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Vignaioli Indipendenti pronti a disobbedienza
civile
Modificare norma che impedisce indicazione territorio
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- ''Siamo pronti alla disobbedienza civile per difendere il diritto di comunicare il nostro territorio''. Lo
afferma, in una nota, Matilde Poggi, presidente Fivi - Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti,
nell'annunciare che i circa 800 produttori associati, da tutte le regioni italiane per un totale di circa
8.000 ettari di vigneto, ''dal 1 gennaio 2015 si autodenunceranno se non verrà modificata la norma
che impedisce di indicare nella comunicazione aziendale il territorio di appartenenza. Mettere il
territorio italiano in bottiglia ma non poterlo comunicare - sottolineano dalla Fivi - equivale ad essere
ambasciatori che non possono nominare la propria patria''.
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La Federazione italiana vignaioli indipendenti ha inviato il 27 settembre scorso una lettera al ministro
Martina per chiedere, in sintesi, ''di prendere in debita considerazione il problema, tanto più alla luce
delle possibili difformità interpretative/applicative presso le diverse unità locali dell'Icqrf, e di proporre
con la massima urgenza alla Commissione Europea una revisione/interpretazione del testo che
assicuri certamente sulla confezione del vino che siano presenti tutte le informazioni prescritte
dall'articolo 119, mentre non estenda tale prescrizione agli imballaggi perché ciò violerebbe il
principio di proporzionalità. Troppo alti - concludono - sarebbero i costi per riportare le numerose
informazioni de quo su ogni scatola contenente bottiglie, ad esempio, con ulteriori immaginabili
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problemi per scatole contenenti bottiglie di diversi vini''.
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Attualmente sono 800 i produttori associati, da tutte le regioni italiane, per un totale di circa 8.000
ettari di vigneto, per una media di circa 10 ettari vitati per azienda agricola. Circa 55 sono i milioni di
bottiglie commercializzate e il fatturato totale supera 0,5 miliardi di euro, per un valore in termini di
export di più 200 milioni di euro. Gli 8.000 ettari di vigneto sono condotti per il 49 % in regime
biologico/biodinamico, per il 10 % secondo i principi della lotta integrata e per il 41 % secondo la
viticoltura convenzionale
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