IISoIe4J

24 Ore (ITA)
(ITA)
Il Sole 24

Paese:
Paese: it

Tipo
media: Nationale Presse
Tipo media:
Presse

Pagina: 13
13
Pagina:

Autore: n.d.
Autore:

Readership:
901000
Readership: 901000
Diffusione:
176934
Diffusione: 176934

05 Settembre
Settembre 2015
2015
05

Filiere. Fivi contraria all'uso dei mosti Mercuri: pratica utile ma più controlli
-

Polemiche sull'ok al vino «arricchito»
Neanche una vendemmia indipendenti che associa circa
che(settcnibrc 900 caiìtine) è «ingiuslificato
permettendo)siannuncir trale ha detto la presidente, Matilde
migliori degliultirni annL riesce Poggi perché potrebbe essere
a mettere lutti d'accordo. A far motivato con avversità atmo
discutere è I'autori77a7ione in sferiche che nel zoi ion si sono
alcune regioni all'arricchimen- registrate. Pertanto quest'anno
to dei vini con mosti d'uva. Un questa pratica rischia solo di fa
via libera che secondo la Fivi(la vorirei furhetti che manipolano
Pedera7ione italiana vignaioli vini di bassa qualità a discapito
colnc qucl1a2Oi

di chilavora seriamente».
po e gradazione alcolica a vini
L'arricchimento dei vini con che acausadiclimingenerepiù
sasosti d'uva e mosliconceutrati frtddi(come nel Nord Furopa)
e rettffieati viene da tempo pre- ocondiztonimeteoavverse(covisto in Italia in alternativa allo inc as v cnuio talvolta in Italia)
zuc cheraggio che vietato da noi non raggiungono 11 tenore alcoma è insece consentito in Gcr lico minimo per essere immessi
mania, Austria e in alcune aree sul mercato.
In Italia nonostante, nel 'ola.
della Francia,in entrambi i casi
sitratt i ditecniche per dare cor- le positive condi7ioni meten

l'arricchimento è già stato ci
chiesto,ed autorizzato,in Ionihardia,Piemontc,Veneto,Friuli
Venezia Giulia,Provincia auto
noma di Trento, Emilia Roma
gnaePuglia e presto potrebbero
aggiungersi altre regioni.
«Il mondo delle cantine so
ciali ricorre all'arricchimento
ha ribattuto il presidente di Fedagri-Confcooperative, Giorgio Mercuri perché anche in
annate favorevoli ci sono parti
tedi vino che ne hanno bisogno.
Servono però maggioricontrolli durante la vendemmia>,.
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