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Testo unicosu vino
e gli effetti a livellolocale
«I ricavi cresceranno»

11

Testo unìco de vino
«Ora i prezzisahranno»
Dopo anni di attesa, a nuova egge aumenta e tutee de com parto
zonazione deUaproduzoni promette maggiori introiti
Parano i vticoftori trentini e atoatesini. Espunta uria poiemica
Francesca
Negri
oggi il Trentino Alto Adige potrà avere i
propri «cru», termine
che porta all'identificazione con un luogo
di produzione enolocavallo di battaglia
dei
vini francesi e finora
per legge in Italia. A
possibile è stata l'approvazione definitiva del Testo
vino, che ora diventa
riferimento
legislativo
produtton,
commercianti
consuniatori.
Si tratta non
di un sistema di regoimprese agricole ma
anche a dare maggiori
e tutele ai consumarappresenta
la prima
unitaria in Europa per il
la competitività
e la
settore agroalimenuna nazione. La legge,
riconosce per la prima
vino e i territori viticoli
patrimonio
culturale
da tutelare e valoriz-

polemica

«La possibilltà
di indicare
in etichetta i \cru\
spiega
Martin
Foradori,
vice presidente del Consorzio Vini Alto
Adige
in
na visione vitivinicola mondiale
è importantissimo perché i più grandi vini del mondo proveilgollo
da
microzone
e vigneti ben specifici; non poter usare questi
riferimenti
anche per i nostri
vini finora rappresentava
un
grosso problema».
Da tempo, infatti, in provincia di Bolzano è in atto un
grande lavoro per delineare
non solo una singola zona vinicola ma anche per prescrivere in quella
determinata
area l'uso di una sola varietà
di uva. «Siamo in fase di arrivo con la zonazionedice
Foradori
e purtroppo
conslaliamo
che ci sono alcune
grosse realtà che vorrebbero
delineare delle zone con delle
dimensioni
che non corrispondono
alla geografia
di
quelle specifiche aree. Le stesse realtà, inoltre,
vorrebbero
introdurre
la denominazione
Grande
per le cu-

vée tra diverse microzone, soprattutto
per giustificare
quantitativi
altrimenti
irrealiizabili. Questo, però, fa a pugni
col concetto di zonazione».
Il
tema è in corso di discussione
nel mondo
vincolo
locale e
ancora non sono certi i risvolti
che prenderà la questione.
Ci saranno riflessi economici positivi grazie al nuovo Testo unico sul vino? «Potenzialmente ci potrà essere un grandissimo vantaggio economico
afferma Foradori
I prezzi di vendita potrebbero
aumentare, ma questo lo decide
il mercato. Stiamo pensando
alla creazione di un logo comune per i nostri \Cm\ che il
consumatore
riconosca
facilrriente».
--

Attesa

finita

Se in Alto Adige il Testo
unico sul vino porta a un cambiamento sostanziale, in Tren
tino le novità vengono recepite senza grossi sussulti.
«Era
un passo molto atteso e auspicato da anni
commenta Paolo Endrici, presidente dei Vitivinicoli
trentini
di Unione
Commercio
e Turismo

Sappiamo
che la burocrazia
ha sempre offuscato il nostro
lavoro,
ora avere una legge
quadro che riordina e semplicerfica tutto ci dà maggiori
tezze e riferimenti
piìj chiari».
Luigi Togn pone l'accento
su alcuni aspetti: «Sancire per
legge il ruolo culturale del vino è importantissimo.
Altre
cose interessanti
del testo
unico sul vino sono la telematizzazione
dei registri,
anche
se le piccole aziende saranno
esentate dall'obbligo
e in Italia
rappresentano
più del 50% del
comparto.
Le sanzioni invece
sono state ritoccate all'insù e
questo è un aspetto decisamente negativo,
anche se è
stato istituito
il ravvedimento
operoso>.
In termini
economici, invece, tutti
d'accordo
che la nuova legge potrà portare a remunerazioni
piìi alte.

Cosa cambia
Cori l'approvazione
definitiva del Testo unico sul vino
Coldiretti stima che si taglierà
del 50% il tempo dedicato alla
burocrazia, che fino a ora occupava ioo giornate di lavoro
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per ogni impresa vitivinicola.
Il Testo unico rivede anche il
sistema
di certificazione
e
controllo
dei vini a denomina
zione di origine e indicazione
geografica con contenimento
dei costi, introduce
sistemi di
tracciabilità
anche per i vini a

presto
affrontata.
Lo spiega
Paolo Castelletti,
segretario
generale
dell'tJnione
italiana
vini: «Per i Consorzi cli tutela,
c'è intendimento
da parte filiera di rivedere il decreto che
ne disciplina funzionalità
e riconoscimenti
e questo sarà
fatto nel 2017. Le linee guida
non sono definite».
Due gli
obiettivi sostanziali: 11primo è
che una denominazione
senza
un Consorzio
che la governi
non può funzionare;
il secondo è più spinoso e riguarda la
rappresentatività
all'interno
del consorzio
degli attori che
ne fanno parte. «L'intento
spiega Castelletti
sarà quello di riequilibrare
i pesi nei
consigli dei vari attori che ne
fanno parte, in modo da consentire un miglior
funzionamento dei Consorzi ed evitare
che prevalga una figura rispetto a un'altra. Il tema di discussione quindi sarà legato alle
modalità
di rappresentatività
in sede di consiglio».
«Fissati i criteri generali del
Testo unico
spiega il presidente dell'Unione
Italiana Vini, Antonio
Rallo
ora si
apre il lavoro sui regolamenti
attuativi che andranno a normare nei dettagli
i piani di
controllo
dei vini Doc e Igt,
l'etichettatura,
la gestione dei
contrassegni
di Stato, i Consorzi di tutela. L'auspicio è che
la filiera si mantenga compatta anche in questa fase di confronto con 11 Ministero».

lgt, nonchè norme per garantire trasparenza sulle importazioni dall'estero. Verrà istituito
11 Registro unico dei controlli
(Ruci) nel quale saranno contenute
tutte le informazioni
sulle imprese del settore vinicolo. Inoltre,
per quanto riguarda le sanzioni, viene esteso anche al mondo enologico
la possibilità
cli ricorrere
all'istituto
del ravvedimento
operoso, ovvero la possibilità
di regolarizzare
la propria posizione
fiscale beneficiando
della riduzione
di interessi e
sanzioni sulle irregolarità
for
mali.
Altro elemento
chiave è la
maggior
tutela per i vigneti
storici; per i vigneti situati in
aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico
o di particolare pregio paesaggistico saranno previsti incentivi
per il
recupero e la salvaguardia.
Spazio anche all'innovazione: nelle etichette saranno introdotti
sistemi di informazione al consumatore
collegate
alle nuove tecnologie,
che siinformaziognifica
maggiore
ne per i consumatori
e avanguardia per la competitività
e
dell'eccelper la promozione
lenza italiana nel mondo.
Sono molte altre le novità
di questa legge: l'introduzione
di ulteriori
strumenti
di lracmiliardi di euro è il valore del
ciabilità del vino (con sistemi
comparto vitivinicolo in Italia.
telematici
di controllo);
alcuLexport vale oltre 5,5 miliardi di
ne semplificazioni
per la tenueuro, In Trentino Alto Adige il
ta dei registri dematerializzati;
prodotto vino vale ogni anno circa
la definizione
più rigorosa di
118 milioni di euro
vitigno
autoctono italiano.

La parola

III termine
«cru» è un
francesisrno che
sta a indicare un
singolo vigneto
con le proprie
caratteristiche
particolari. In
alcune regioni
vitivinicole il
concetto è
esteso a un
territorio fino a
comprendere
un intero
villaggio

-

-

•

I «cru» sono
stati appena
introdotti in
Italia con il
nuovo testo
unico del vino

14

Consorzi

tutela

L'articolo 37 del Testo unico
sul vino non Introduce
cambiamenti
riguardo ai Consorzi
di tutela, ma la questione sarà
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Rapporto
con il territorio
Il nuovo testo
unico del vino
consente
anche in Italia
di indicare
sulletichetta i
luoghi specifici
microterritori,
di produzione
enologica (cru)
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