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Per il terzo anno consecutivo la Francia sceglie di essere presente a 
Vinitaly. L’Espace France sarà gestito da Sopexa e accoglierà  Sud de 
France Export con quattro co-espositori: AlfaBeta, Bergerie du Capucin, 
Château de Valflaunès e Gérard Bertrand. In programma sessioni di 

formazione aperte a stampa e professionisti su prenotazione. Protagonisti 
i vini d’Alsazia e quelli Sud de France del Languedoc-Roussillon.

Vinitaly – Pad. 6 – Friuli VG 
SCuola italiana di Potatura dElla VitE
Un metodo di potatura che preserva lo stato di salute della vite, 
allungandone il ciclo di vita e la produttività, fino ad almeno cinquant’anni, 
raddoppiandone quindi l’attuale età media. Un metodo che da quest’anno 
fa scuola: diventa cioè un corso per viticoltori e non solo, in programma 
in sette regioni. Marco Simonit e Pierpaolo Sirch presentano il loro metodo 
l’8 e il 9 aprile dalle 15 alle 16; il 10, 11 e 12 aprile dalle 12 alle 13.
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on oggi si chiude un ciclo e se ne apre 
un altro, all’insegna di una struttura 
più snella e orientata nella direzione 
indicata dal nuovo decreto legislati-
vo sui vini Dop e Igp. Una struttu-

ra snella ma potente, cui vengono riconosciuti 
ruoli di promozione, comunicazione, vigilanza e 
perfino gestione dell’offerta”. Così il presidente 
del Consorzio vini Valpolicella, luca sartori, ha 
esordito davanti ai soci produttori nella serata di 
presentazione organizzata dal Consorzio stesso. 
All’incontro ha partecipato anche il vicepresi-
dente del Comitato nazionale vini, Michele Za-
nardo, che ha spiegato le novità della nuova leg-
ge 164. “Il decreto stabilisce che chi, come noi, ha 
la rappresentanza di oltre il 60% della produzione 
può agire anche per chi non è socio (erga omnes) 
- ha proseguito Sartori - . Ci vorranno mesi per i 
decreti applicativi della nuova legge ma nel frat-
tempo noi siamo già partiti. Il momento per un 
vino come il nostro Amarone della Valpolicella è 
dei più favorevoli: se nel 2009 avevamo certifica-
to il 7% in più delle bottiglie rispetto allo stesso 
periodo del 2008, quest’anno abbiamo già conse-
gnato il doppio delle fascette dello scorso anno. 
Se questa è la tendenza, nel 2010 arriveremo a 
certificare 12 milioni di bottiglie di 
Amarone e Recioto della Valpo-
licella”.

Allerta contraffazioni
Sartori ha poi continuato dicen-
do come in tanto successo non 
manchino insidie e trappole, 
prime tra tutte quelle che de-
rivano da tentativi di spac-
ciare per Amarone vini con-
traffatti. Una lotta, questa 

contro furbi e imbroglioni di tutto il mondo, che 
accanto al Consorzio vede da sempre impegnati 
in prima linea il Corpo forestale dello Stato e l’Icq. 
Il primo in particolare, nella persona di isidoro 
Furlan, comandante del nucleo investigativo di 
polizia ambientale per la provincia di Vicenza, ha 
già anticipato le linee guida d’azione del suo grup-
po per la prossima campagna vendemmiale 2010: 
“Controlli capillari nei fruttai d’appassimento e 
sui movimenti delle uve, in collaborazione con 
l’Icq e Siquria”. E di Siquria ha poi parlato il suo 
direttore, Guido Giacometti: “Anche se è la prima 
volta che ci presentiamo in Valpolicella, l’idea di 
fondare un ente terzo deputato ai controlli, così 
come stabilisce la nuova Ocm vino, è nata proprio 
qui – ha detto –. Siquria controlla 14 tra Doc e Docg 
del Veneto e nasce dall’unione di 10 Consorzi di 
tutela, che spaziano dai Colli Berici al Lago di Gar-
da: il Centro Vini Veneti (CeViVe)”. 

Diminuire la burocrazia
“Le ragioni d’essere di Siquria - ha spiegato Gia-
cometti - vanno ricercate nella volontà di restare 
radicati sul territorio, di costituire per le aziende 
un interlocutore diretto e di non disperdere le 
professionalità degli ispettori dei diversi Con-
sorzi acquisite negli anni”. Circa le tariffe del 
piano dei controlli, il dirigente ha confermato 
che sono le stesse già in atto, ma che si stanno 
già impegnando per abbassarle. “Gli obiettivi di 
Siquria sono principalmente due: diminuire la 
burocrazia, e con essa le tariffe, e porsi come uni-
co interlocutore delle aziende secondo lo spirito 
della nuova 164”. Massima allerta, com’è ovvio, 
sull’Amarone: “Avremo sempre per questo vino 
una particolare attenzione, al punto che verran-
no attivati dei controlli sia intra moenia, in Italia, 
che extra moenia, all’estero”. E.T.

inContro al ConSorzio 

Il nuovo corso 
della Valpolicella
Il presidente Sartori: “Una struttura snella ma potente, 

cui vengono riconosciuti ruoli di promozione, 
comunicazione, vigilanza e perfino gestione dell’offerta”
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