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Dott. Mario SACCO – Presidente C.C.I.A.A.

Saluto alle Autorità, Associazioni di Categoria, i Consorzi di Tutela e gli industriali, i produttori, i  
dirigenti delle cooperative, i rappresentanti del sistema bancario e delle fondazioni presenti, degli 
enti, delle istituzioni tutte.
Doveroso il ringraziamento alla Fondazione Goria, ai partecipanti autorevoli di questa Tavola rotonda 
che poi verranno presentati dal dott. Vanni Cornero, giornalista de La Stampa e naturalmente poi 
ringrazieremo il Ministro De Castro di questa importante presenza.
Ma soprattutto mi preme l'obbligo di ringraziare il Presidente della Fondazione Goria, Prof. Mario 
Sarcinelli, e naturalmente il Dott. Marco Goria e la signora Eugenia che sono qui tra noi e anche  
perché è la prima occasione per fargli i complimenti di questo importante incarico giornalistico, il 
segretario generale della Fondazione Carlo Cerrato. Doverosamente passerei la parola al Presidente 
della Fondazione Goria, il Professor Mario Sarcinelli.

Prof. Mario SARCINELLI – Presidente Fondazione Goria

Grazie Presidente Sacco, Autorità,  signore e signori buon pomeriggio.  Chi vi parla ha una scarsa 
cultura del vino, l'apprezza come bevanda illustrata da tanti poeti dell'antica Grecia e dell'antica 
Roma, ma non ne ha fatto mai un oggetto di culto personale; debbo dire che in compenso i miei due 
figli si stanno occupando anche di enologia.
Prendo la parola, come il Presidente Sacco ha detto, in quanto Presidente della Fondazione Goria,  
compito al quale venni chiamato tre anni or sono e che continuo a espletare. 
Il Convegno "Vino, denominazioni e qualità" si svolge nel salone della Camera di Commercio di Asti; lo 
stesso, cioè, in cui nell'estate del '91 Giovanni Goria, da Ministro dell'Agricoltura, presentò agli 
addetti ai lavori artigiani e piemontesi la bozza di riforma della Legge 930, nota come legge Desana 
dal nome del Senatore casalese Paolo Desana che l'aveva presentata, e che sarebbe stata approvata 
dal Parlamento italiano nel febbraio 1992 come legge 164/92. 
In questo stesso salone Giovanni Goria fu protagonista di innumerevoli convegni, prima in veste di  
ricercatore, poi di parlamentare e quindi di ministro. In questo Palazzo lavorò inoltre per alcuni anni,  
fino alla sua elezione alla Camera dei Deputati nel 1976 come Responsabile dell'Ufficio Studi, dove 
produsse  diverse  ricerche  su  temi  agricoli  ed  enologici  tra  cui  il  primo  studio  organico  sulla  
cooperazione nel settore enologico in provincia di Asti.
Aveva partecipato, inoltre, alla messa a punto delle varie iniziative promozionali a favore dei vini 
astigiani e piemontesi tra cui la nascita della Douja d'or nel '76 e l'iter di diverse Doc astigiane nate 
nei primi anni Settanta. Quindi aveva un'esperienza in materia che gli derivava dal lavoro di anni  
precedenti all'impegno politico e di governo e dal rapporto diretto con la base dei produttori di cui  
conosceva a fondo problemi, aspirazioni e condizione economica.
Ricordare oggi ciò che ha significato in questi 15 anni la legge 164 per il mondo del vino italiano vuole 
quindi anche essere un modo per ricordare non solo il ruolo di un ministro nel caso specifico della 
promozione e della discussione di una legge, ma l'impegno complessivo di un uomo politico e di Stato 
che per radici e sensibilità è sempre stato molto attento ai temi dell'agricoltura e dell'enologia in 
particolare.
Con il caso Federconsorzi e la riforma dell'Aima quella della riforma delle denominazioni di origine 
dei vini fu uno dei principali temi che caratterizzarono il lavoro di Giovanni Goria come Ministro  
dell'Agricoltura. 



Una delle prime occasioni astigiani in cui Giovanni Goria si confrontò da Ministro su questi temi fu 
l'Assemblea annuale dei soci della "Produttori Moscato d'Asti" qui nel vicino Centro culturale San 
Secondo.  E cito:  «Spero di  non far rimpiangere troppo "Albertino"  Marcora»,  fu il  suo esordio. 
«Sono molti  i  ricordi  e le  esperienze che mi  legano a Marcora,  di  cui  sono considerato l'erede 
politico. La realtà europea è cambiata profondamente rispetto agli anni in cui Marcora seppe farsi 
apprezzare da tutti come battagliero sostenitore delle aspirazioni degli agricoltori italiani. Prima di 
assumere  questo  nuovo  incarico  ho  lavorato  per  un  anno  e  mezzo  al  Parlamento  Europeo  come 
presidente della Commissione politica.   E'  stata un'esperienza che certamente mi  sarà preziosa 
nell'affrontare i nuovi impegni di Governo al servizio dell'Agricoltura», fine di citazione.
Entrando nello specifico della legge sulle Doc egli disse, e cito ancora: «Ci stiamo lavorando e conto 
di presentarla proprio ad Asti entro l'estate. Il filo conduttore di questi mesi di confronto con gli 
addetti ai lavori sarà: qualità, qualità, qualità. Di questa riforma si parla forse da troppo tempo. 
Occorre trovare l'accordo su alcuni concetti di base e poi procedere rapidamente. Per semplificare 
io la immagino come un patto tra produttori basato su cinque punti: al primo posto la qualità, poi la 
tutela del consumatore, per cui occorre concepire una normativa rivolta alla tutela del consumatore 
e non del prodotto. 
Terzo punto: dire sempre la verità ed essere in condizione di dimostrarla senza creare confusione. 
Il quarto punto dovrà riguardare la tutela dell'immagine generale e la responsabilità della pubblica 
amministrazione: una fase delicata cui i privati devono poter concorrere ma non avere la titolarità. 
Il  quinto  punto  riguarda  il  ruolo  del  mondo  produttivo:  là  dove  i  produttori  sono  chiamati  a 
partecipare alla formazione del processo decisionale occorrono criteri di partecipazione basati su 
titoli di rappresentanza veri: un discorso delicato e complesso, ma fondamentale», fine di citazione.
Ultima notazione da parte mia. In quegli stessi mesi si stava discutendo ad Asti del futuro dell'Asti  
Spumante per il quale, proprio pochi mesi prima, si era presentata la richiesta di attribuzione della  
qualifica di Docg, la Denominazione di origine controllata e garantita.
Tra i protagonisti della scena locale dell'epoca con cui si confrontò Goria da ministro vi  erano tante 
illustri personalità, mi piace ricordarne una che oggi è presente qui fra noi, il Cavaliere del Lavoro 
Vallarino Gancia.
Ma il tempo della mia introduzione è scaduto. Lascio il microfono al Dott. Sacco per un miglior uso 
del medesimo.

 
Dott. Mario SACCO 

Ecco che arriva il Ministro De Castro, chiederei un applauso all'amico Ministro. Salutiamo anche Sua 
Eccellenza il Prefetto, il Questore; li invitiamo a venire, il Comandante dei Carabinieri. 
Ancora un ringraziamento al  Ministro De Castro che è qui ad Asti, alla Camera di Commercio, a  
parlare di vino, di  un prodotto importante; io direi che siamo anche contenti  per il  fatto che il  
Ministro  ha  una  grande  competenza in temi di  agricoltura,  in  temi di  agro-industria,  in  temi  di 
cooperazione, quindi direi che il momento è decisamente importante alla vigilia dell'O.C.M. sul vino a 
livello europeo e alla vigilia della riforma della 164, ma, prima di tutto, inviterei per un saluto il 
Sindaco di Asti Vittorio Voglino.

Sindaco Vittorio VOGLINO

Buongiorno a tutti, un saluto particolare al Ministro e a tutte le persone che sono convenute oggi. 
L'incontro di oggi è imperniato appunto sulla riforma della Legge 164 del 1992, rappresenta per un  



territorio come quello di Asti, da sempre caratterizzato dalla produzione di grandi vini, l'importante 
occasione  di  riflessione  sul  tema  di  grande  rilevanza  che  ha  consentito  ai  nostri  viticoltori  di 
valorizzare e difendere le proprie produzioni.
Non a caso il padre della 164 fu l'astigiano Giovanni Goria, come è già stato ricordato, all'epoca 
Ministro dell'Agricoltura, intese con questa legge migliorare la precedente legislazione formulando 
uno strumento normativo in grado di meglio tutelare le produzioni di qualità.
In questi anni, pur riconoscendo la validità dello strumento legislativo, sono tuttavia emerse carenze 
che  richiedono  di  compiere  uno  sforzo  per  migliorare  l'attuale  legge  semplificando,  laddove 
l'aspetto burocratico risulta eccessivo, e predisponendo strumenti che assicurino ai produttori seri 
più incisive garanzie di tutela.
Io mi auguro che nel corso di questo Convegno, che vede riuniti importanti rappresentanti del mondo  
vitivinicolo,  emergano  intuizioni,  soluzioni,  proposte  in  grado  di  fornire  importanti  contributi  al  
legislatore, al fine di realizzare, appunto, una nuova legislazione maggiormente adeguata alle attuali  
esigenze del settore e del mercato.
Ritengo  che  sia  una  occasione,  anche  questa,  per  affermare  quanto  la  nostra  città,  il  nostro 
territorio conti sulla filiera del vino, in un momento nel quale è vero che ci sono segni che confortano 
una  certa  ripresa  della  nostra  economia  astigiana,  però  è  altrettanto  vero  che  ci  sono  serie 
preoccupazioni soprattutto nel mondo della media industria. Ne avremo probabilmente, Ministro, nel 
pomeriggio  occasione  di  verificarlo  personalmente;  abbiamo  una  grossa,  importante  azienda 
dell'astigiano, di Asti, in seria crisi occupazionale di prospettiva di produzione.
Ho detto questo perché dobbiamo far leva sulle cose che ci servono per far ripresa, sulle cose che  
servono  per  aiutarci  a  crescere.  Credo  che  la  filiera  del  vino  possa  costituire  uno  di  questi 
strumenti, dobbiamo avere il coraggio, certo, l'ho detto mille volte e lo ripeto anche qui di fronte a 
voi, io credo molto nella filiera, però non credo che Asti possa risollevarsi solo attraverso questa; 
ecco perché ho introdotto il tema anche dell'industria, però non c'è dubbio che questa filiera del  
vino, la filiera vitivinicola, è una filiera sulla quale dobbiamo contare perché abbiamo una storia, 
abbiamo una tradizione, abbiamo una cultura e abbiamo le capacità e le competenze per fare futuro, 
creare ricchezza e creare, naturalmente, crescita.
Buon lavoro a tutti, grazie.

Dott. Mario SACCO

Ancora un saluto delle istituzioni da parte del neo Assessore all'agricoltura, lo salutiamo, Fulvio 
Brusa della Provincia di Asti, a nome del Presidente Marmo impegnato su altri fronti.

Dott. Fulvio BRUSA

Grazie Presidente, un saluto al Ministro, alle Autorità, a tutti gli esponenti del mondo agricolo e 
vitivinicolo presenti. Un ringraziamento particolare e di cuore alla Fondazione Giovanni Goria per 
aver scelto di tenere questo Convegno ad Asti nei quindici anni dell'approvazione di una legge che 
sicuramente ha segnato un momento fondamentale nello sviluppo della politica di valorizzazione dei 
vini di qualità prodotti nel nostro paese. 
A  tal  proposito  voglio  anche  ricordare  come  ultimamente  la  provincia  di  Asti,  unitamente  alle 
province di Cuneo, di Alessandria e alla Regione Piemonte, abbia candidato questo territorio, con le 
sue vigne di qualità, alla importante lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco; la prima tappa è stata, 
come tutti sappiamo, superata e il sito relativo al paesaggio viticolo di questo territorio è entrato in 



quella che è la lista propositiva, cioè l'elenco che ogni nazione ogni cinque anni compila e trasmette 
alle Autorità dell'Unesco.
E un accenno al paesaggio mi sembra assolutamente dovuto, Signor Ministro, un paesaggio, quello  
proposto, che è straordinario, prima di tutto il territorio con tutte le sue peculiarità, con i vigneti, le 
cantine storiche, i castelli, le pievi romaniche, tutte caratteristiche uniche con una filiera enologica 
senza paragoni che ha alimentato e sostenuto la costruzione e il mantenimento di questo patrimonio 
eccezionale.
Con questa iniziativa la Provincia di Asti ha inteso proporre la realizzazione di una nuova gestione del  
territorio per uno sviluppo di qualità, coerente con i  propri valori  e con le proprie tradizioni.  Il 
riconoscimento Unesco non ha solo  vantaggi,  non è solo un onore:  è innanzitutto un impegno,  un 
grande impegno, una responsabilità che deve spingere tutti ad operare meglio.
Noi astigiani vogliamo sfruttare questa opportunità e ci auguriamo che anche lei, Signor Ministro, 
voglia aiutarci in questo percorso che è già stato presentato al Vice Presidente del Consiglio dei  
Ministri.
Sulle colline del nostro territorio e del basso Piemonte è nata, e si è consolidata e sviluppata, la 
cultura del fare e del saper fare; si è sviluppato un sapore antico che affonda le sue tradizioni nel  
tempo e che ha favorito la crescita di esperti vignaioli, orgogliosi di saper fare questo mestiere. 
Dalla sapienza antica di queste terre e di queste genti è nato quello spirito imprenditoriale che ha  
favorito lo sviluppo di un'intera filiera legata al mondo del vino. 
Il progetto Unesco si è appunto sviluppato in questo contesto e rappresenta un importante momento 
di  sintesi  fra  la  civiltà  del  territorio,  la  cura  dell'ambiente  e  il  sapere  degli  abitanti  e  degli  
imprenditori  del territorio.  La nostra provincia ha una economia legata in modo indissolubile alla 
vitivinicoltura  e  su  questo  comparto  fonda  una  serie  di  attività  economiche  complesse  che 
contribuiscono a creare lavoro, occupazione e reddito per tutti gli abitanti del territorio.
Dobbiamo prestare ancora particolare attenzione, è stato accennato, alla organizzazione comune di 
mercato  del  comparto,  valutando  bene  la  politica  dei  nuovi  impianti,  la  riorganizzazione,  la 
razionalizzazione degli stabilimenti, la fusione di imprese, il miglioramento dei controlli di qualità e la 
diffusione di sistemi di qualità aziendali.
La riforma dell'O.C.M. vino è al centro della discussione; e qui voglio affermare un altro aspetto che 
considero importantissimo: il mantenimento della vitivinicoltura sul nostro territorio significa anche 
il mantenimento e il consolidamento dell'immagine del nostro paesaggio.
Da pubblico amministratore voglio far rilevare come il mondo politico sia sensibile alle questioni delle 
imprese ma come lo sia, per molti versi, ancora di più alle esigenze del mondo del lavoro.
All'inizio  di  febbraio  di  quest'anno,  su  iniziativa  della  Federazione  Europea  dell'Agricoltura,  
dell'Alimentazione e del Turismo, le organizzazioni sindacali del settore della viticoltura di Italia, 
Spagna, Portogallo e Francia, si sono riunite per discutere della riforma, criticando la proposta della  
Commissione  Europea che,  riferisco testualmente,  "vi  iscrive  in una  prospettiva  di  declino  della 
viticoltura  facendo  dell'estirpazione  dei  vigneti  il  punto  centrale  per  la  riforma,  ignorando  le 
conseguenze su occupazione, ambiente ed aspetto territoriale".
Noi, pur volendo perseguire la politica della qualità e l'abbandono dei vigneti coltivati in zone non 
idonee,  che  però  in  Piemonte,  in  pratica,  non  ci  sono,  non  possiamo  che  condividere  questa 
impostazione.  La riforma dovrà,  invece,  favorire il  miglioramento della qualità,  l'ampliamento dei 
mercati del vino e una prospettiva di riqualificazione dei nostri vigneti.
Sulla riforma della legge 164, voglio ricordare che, come è stato peraltro detto, l'astigiano Gianni  
Goria la elaborò al Parlamento in poco più di un anno; credo che noi tutti dobbiamo a Gianni Goria una 
grande riconoscenza per quello che ci ha saputo insegnare direttamente, per chi ha avuto la fortuna 
e  l'onore,  e  indirettamente  per  chi,  come  il  sottoscritto,  ha  potuto  apprezzarlo  per  quanto 



raccontato  dal  proprio  genitore  e  per  tutto  ancora  quanto  ha  fatto  in  campo  tecnico  e 
amministrativo.
Gianni  Goria  è  stato  un  uomo  politico  che  ha  saputo  coniugare  pensiero  ed  azione  in  un  sano 
pragmatismo che trae origine dalla caparbietà di noi astigiani; per quanto riguarda la tutela delle 
denominazioni di origine dei vini riuscì, appunto in un anno, a portare a compimento una legge che 
senz'altro può essere migliorata ma che conserva, nell'impianto, tutta la sua validità.
Io con questo pensiero legato a Gianni Goria, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon lavoro!

Dott. Mario SACCO

Grazie al neo assessore Brusa che ha tenuto una relazione, quindi ha già argomentato molto bene, ma 
io volevo ringraziare veramente di cuore la Fondazione Goria,  ringraziare per la sua presenza il 
Ministro De Castro a questo importante incontro per parlare del futuro del vino, dell'O.C.M. e della 
riforma della 164.
E' un importante incontro per ricordare un grande esponente della politica italiana ma direi anche 
europea, se vi ricordate, mi pare venne eletto con 640 mila preferenze, quindi cose eccezionali, e 
però anche per dire, e questo grande orgoglio che abbiamo tutti noi, che l'Onorevole Gianni Goria ha 
iniziato la sua attività proprio in Camera di Commercio in questo palazzo e direi anche per significare 
a tutti noi, qui c'è la massima rappresentanza dei vari livelli del territorio, che il vino è un prodotto 
fondamentale per l'economia del Piemonte, ma soprattutto per la Provincia di Asti, caro Ministro! E' 
una delle poche province in Italia che supera il 50% della produzione lorda vendibile agricola. Ha la  
più alta superficie vitata del Piemonte, tra l'altro ci fa molto piacere presentare, oggi, l'Albo Vigneti 
del 2006, questa bella pubblicazione che vi è stata distribuita, con tutti i dati sulla viticoltura del  
territorio, ha una filiera vitivinicola con 5.200 viticoltori, 24 cantine sociali con un totale di 3.244 
soci, 70 industrie di produzione di vino tra cui alcune di livello direi mondiale, 19 distillerie e un 
importante indotto con 49 aziende produttrici di macchine per l'industria alimentare delle bevande, 
16  produttori  di  imballaggi  in  legno  e  botti,  25  aziende  tra  sugherifici,  produttori  di  capsule, 
produzione di imballaggi in cartone, fabbricazione bottiglie.
Mi pare giusto dare questi dati per dare merito a tutti quegli imprenditori che lavorano tutti i giorni 
sul nostro territorio. E' anche, però, un importante indotto eno-gastronomico, della ristorazione e 
turistico alberghiero come suol dire sempre il nostro amico professor Calabrese, dalle televisioni.
Una filiera, quella del vino, che dà lavoro a decine di migliaia di occupati.
Camera di Commercio, Provincia, Comune di Asti stanno realizzando il palazzo dei vini,  una nuova 
struttura fieristica e di promozione del territorio, l'ex Enofila.
Un  territorio,  bisogna  anche  dirlo,  al  centro  di  un  triangolo  Alessandria,  Asti  e  Cuneo,  dove si 
producono alcuni tra i migliori vini d'Italia che possiamo identificare nel Distretto dei vini.
Il 70% dei vini sono a D.o.c. e D.o.c.g. a dimostrazione della vocazione del territorio e della qualità 
dei prodotti.
Il vino, nonostante i problemi a livello locale, a livello nazionale, devo dire che il vino traina, signor 
Sindaco, l'export con un + 14,5% nel 2006, rispetto a un 2005 già in forte crescita, quando noi 
abbiamo una media nazionale e regionale che si assesta intorno all'8%, già un dato molto buono.
Questo sta a significare che abbiamo dei problemi ma abbiamo anche tante imprese che, andando sui 
mercati internazionali, si danno da fare e producono, investono e commercializzano.
Da quarant'anni la Camera di Commercio organizza, a settembre, un Concorso nazionale dei vini, mai 
dimentichiamo l'amico Borello insieme all'amico Goria, e quest'anno è stato raggiunto il record di 
partecipazione dei produttori che arrivano da tutte le regioni d'Italia. Vi ricordate, l'anno scorso 



abbiamo detto manca il Molise, quest'anno c'è, siamo andati a prenderlo; circa 1.200 vini, quindi un 
Concorso veramente importante che però è affiancato, da alcuni anni, da una rassegna dei migliori 
vini del territorio.
Da  trentaquattro  anni  la  Camera  di  Commercio  organizza  il  Festival  delle  sagre,  la  più  grande 
rievocazione della cultura contadina, della tradizione eno-gastronomica, 300 mila turisti in un giorno 
e mezzo, in una città di 75 mila abitanti, credo che siano dati imporanti.
Nonostante questo, diciamocelo, stiamo attraversando un periodo di preoccupazione, direi, di crisi, 
di stagnazione, che sta interessando, in particolare, la Barbera, nostro prodotto di bandiera insieme 
all'Asti Spumante; ecco perché ho scritto al Ministro, alla vigilia del Vinitaly, più o meno in quei  
giorni lì, devo dire che mi ha prontamente risposto e oggi è qui ad Asti.
Nel frattempo non siamo rimasti con le mani in mano, con la Provincia e tutte le Associazioni di  
rappresentanza della filiera con la stessa Regione, abbiamo creato un tavolo di lavoro che si è riunito 
sistematicamente, quasi tutti i lunedì, al quale partecipa, bisogna anche dire, l'Onorevole Fiorio in  
rappresentanza della Commissione agricoltura:
– per arrivare a un accordo sul prezzo dell'uva, compito non facile, un po' complesso rispetto al 

comparto  del  Moscato  dove  c'è  un  accordo  pluriennale,  sappiamo  benissimo,  però,  la 
frammentazione del sistema delle uve rosse;

– che ha affrontato le problematiche della mano d'opera occasionale in agricoltura, ci siamo già 
confrontati con il Ministro Damiano, per arrivare alla sperimentazione di un "buono vendemmia" 
e  risolvere  i  problemi  durante  la  vendemmia  che  tutti  conosciamo:  un  ticket,  un  buono 
vendemmia, meno cavilli, meno problemi, lasciamo vendemmiare tranquilli questa gente;

– con  tutte  le  componenti  della  filiera  bisogna  dare  atto  a  tutti,  io  non  li  cito,  ma  ci  sono 
veramente tutti i componenti della filiera, è stata avviata la procedura per rivendicare la D.o.c.g.  
sulla Barbera d'Asti e sul Monferrato Superiore, quindi un grosso passo avanti.

Per quanto riguarda la riforma dell'O.C.M. vino credo, io lo dico, bisogna tutelare le produzioni di  
qualità con regole certe, evitando confusioni come, ad esempio, la proposta di indicare il nome del 
vitigno sui vini da tavola. Noi dobbiamo tutelare le denominazioni di origine.
Se è giusto, è anche questo il problema, riequilibrare il mercato mondiale, il mercato comunitario del  
vino, bisogna evitare che l'estirpazione dei vigneti avvenga nelle zone più vocate. Bisogna inserire,  
secondo me, la possibilità che le Regioni abbiano titolo a esentare delle aree di particolare pregio  
anche  per  la  tutela  del  paesaggio,  dell'ambiente  al  quale  si  riferiva  l'amico  Brusa,  patrimonio 
dell'Unesco va bene, ma poi se si tolgono i vigneti, è tutta un'altra cosa.
Sulle  modifiche  della  164  è  necessario  cogliere  l'occasione  per  rilanciare  il  principio 
dell'interprofessione adeguando gli statuti dei Consorzi di tutela, dove è necessario. E poi aggiungo 
una cosa, se mi permettete, siamo in Camera di Commercio, sul  tema dei controlli  a seguito del  
recente  Decreto  che  prevede  il  requisito  della  terzietà:  noi  abbiamo  dato  la  disponibilità,  non 
metteteci  subito  in  croce  come  Camera  di  Commercio,  sulla  base  dell'esperienza  e  della  
professionalità  delle  Camere  di  Commercio  che  già  gestiscono  con  delega  delle  Regioni  gli  Albi  
vigneti e degustazioni, direi evitando di creare nuovi organismi di controllo con l'aggravio di ulteriori 
costi; questa è una proposta che mi sento di fare io, poi penso, però anche che, come vorrebbe una 
proposta dell'Unione Europea, mi sembra poco corretto omologare le D.o.c. e le D.o.c.g. del vino alle 
D.o.p. e alle I.g.t. degli altri prodotti.
Il Piemonte, da sempre, ha puntato sulla qualità con un impianto imperniato sulle D.o.c. e sulle D.o.c.g. 
Abbiamo imboccato la strada della D.o.c.g. per la Barbera d'Asti e Monferrato Superiore e siamo 
consapevoli che andiamo a sottoporci a un maggiore rigore con la revisione degli Albi che abbiamo 
richiesto, ma direi anche, con un maggior controllo che bisogna fare sullo sfuso. E qui mi fermo.
Con la D.o.c.g. riteniamo anche che si possa avere una certa flessibilità sulle D.o.c. regionali, quindi 
sulla denominazione del Piemonte, anche perché siamo in assenza, come in altre regioni, di una I.g.t.,  



ad esempio con la possibilità i utilizzare contenitori alternativi per essere al passo coi tempi con le 
nuove richieste di mercato.
Se da un lato è necessario mantenere un'alta qualità dei vini partendo dal rispetto dei disciplinari 
(rese produttive),  questo è un impegno che ci  dobbiamo prendere, si  devono prendere,  prima di  
tutto, i produttori, dall'altro dobbiamo puntare:
– su uno sviluppo locale, quindi anche utilizzando i Fondi comunitari, legato al turismo; la nostra 

forza  del  nostro  territorio  è  legarsi  molto  anche  al  turismo,  alla  valorizzazione  dei  beni 
culturali;

– sull'internazionalizzazione, sull'export; dobbiamo puntare su mercati nuovi;
– su  un piano di comunicazione, informazione, educazione sui vini piemontesi; in questo momento, 

però, è urgente sulla Barbera;
– sulla ricerca e sulla sperimentazione; noi abbiamo la fortuna di avere, ad Asti, l'Istituto per 

l'Enologia che è stato un momento che è andato un po' a rischio, che finalmente è diventato 
Centro di Ricerca per l'Enologia, quindi è un punto fermo che dobbiamo valorizzare al massimo.

Per questo dobbiamo noi tutti come Enti, Istituzioni, Università, Categorie Economiche tirare nella 
stessa direzione con il Ministero delle Politiche Agricole e fare sistema, magari rinunciando anche a 
qualche campanile.
Già  Aristotele diceva che il  vino è speranza;  per noi  il  vino è storia,  cultura,  ma è soprattutto  
economia; ma per questo dobbiamo impegnarci a mantenere un reddito adeguato per il futuro dei  
nostri giovani, per il futuro delle nostre terre.
Grazie.

E ora ringrazio Vanni Cornero che è giornalista de "La Stampa", che condurrà e presenterà questa 
Tavola rotonda.

Vanni CORNERO

Grazie Presidente, immagino che questo fosse già il tuo intervento, con questo tu hai esaurito i tuoi  
interventi.
La statua dell'arte della vitivinicoltura astigiana, non solo ma con una finestra ben aperta su quella 
nazionale, nonché le proposte e anche la disponibilità data dalla Camera di Commercio di Asti per 
migliorare un po' la situazione che ha di fronte dei momenti difficili; sappiamo benissimo che il 4 
luglio dovrebbe essere ormai in fase di conclusione la riforma dell'Organizzazione comunitaria del 
sistema, del mercato vitivinicolo e questo fatto non sarà assolutamente ininfluente su quello di cui si 
va a parlare oggi, che chiaramente non ci può essere una modifica a una legge sulla qualità senza 
tenere conto di alcuni passaggi che questa riforma imporrà a livello europeo, anzi,  introdurrei la 
discussione proprio con una notizia, ogni tanto capita che persino i giornalisti diano delle notizie, è di  
ieri  un  dispaccio  di  agenzia  da  Bruxelles  che  dice  che  la  Commissaria  Europea  all'Agricoltura, 
Marianne Fischer Boll ha fatto un po' macchina indietro su quelli che erano i punti più duri di questa 
riforma dell'Organizzazione comunitaria per la vitivinicoltura.
In particolare, pare abbia fatto marcia indietro sul discorso delle estirpazioni, per cui dai 400 mila 
ettari previsti dalla proposta di estirpazione si dovrebbe scendere a 200 mila, il che ci lascia ben 
sperare per le nostre produzioni migliori. In sintesi è sì alla richiesta di limitare l'estirpazione delle  
vigne in Europa, no agli aiuti europei alla distillazione dell'eccedenza e no agli aiuti ai mosti e allo  
zuccheraggio, e questo, giustamente, ci viene a favore contro le richieste di alcuni paesi più a nord.
Ministro, tu pensi che tutto questo si potrà concretizzare?



Ministro DE CASTRO

Intanto fatemi salutare questa bella sala e naturalmente la Fondazione Goria, quindi ne approfitto 
per salutare la signora Goria e suo figlio, e il Presidente Mario Sacco e tutti voi. 
Grazie per avermi dato questa opportunità per entrare subito nel vivo di questa importante riforma 
dell'organizzazione comune di mercato del settore del vino e Vanni Cornero anticipava un po' le 
novità che vengono da Bruxelles; effettivamente c'è una marcia indietro da parte della commissaria 
Fischer  Boll,  ma  devo  dire  che  il  dibattito  è  iniziato  già  da  molto  tempo  e  quasi  tutti  i  paesi 
produttori, pertanto noi insieme con Elena Espinosa e Dominique Dusserau, principalmente ma anche 
ovviamente Aime Silva, visto che sarà poi lui a gestire, Aime Silva è il ministro portoghese, a gestire 
la  riforma  dell'O.C.M.  vitivinicolo  e  ne  abbiamo  discusso  lungamente  proprio  qui  in  Italia,  dove 
l'avevo invitato qualche settimana fa a discutere della riforma vino.
Credo che questa proposta giuridica che arriverà sul tavolo, noi abbiamo discusso fino ad adesso di  
comunicazioni  della  commissione,  la  prima  proposta  giuridica,  quella  che  conterrà  gli  effetti  di 
norma, sarà quella presentata il 4 luglio; quindi dal 4 luglio inizia quella che noi in Italia chiameremo 
la  concertazione,  la  discussione vera  sui  testi  e,  naturalmente,  l'atteggiamento posto con molta 
forza da parte dei  paesi produttori  sta spingendo la commissaria  a dare una interpretazione di 
questa riforma nel senso di un aiuto alle imprese europee a essere più forti, più competitive.
Questa è un po' la critica che avevamo espresso tutti quanti paesi produttori perché aprire una 
importante  riforma di  un  settore  vivo,  forte,  qual  è  il  settore  vitivinicolo  europeo,  non  stiamo 
parlando di  un settore che ha  difficoltà  o  problemi  eccedentari,  magari  come poteva essere la 
discussione  sullo  zucchero  cui,  come  noto,  abbiamo  dei  seri  problemi  di  competitività  europea 
rispetto il confronto tra i prezzi internazionali e prezzi interni.
No, nel vino parliamo di un settore che ha un grande protagonismo e quindi tutti ci attendiamo, da 
questa importante riforma, di avere più forze, più strumenti per essere più forti nei mercati.
Oggi la sfida è la sfida della globalizzazione, i concorrenti sono sempre più agguerriti; nel settore  
del vino abbiamo, tra l'altro, dei nuovi protagonisti nello scenario internazionale, nessuno avrebbe 
immaginato fino a qualche decennio fa che sarebbe stata l'Australia a metterci principalmente in 
difficoltà nei mercati internazionali, l'Australia è subito dopo di noi, sia negli Stati Uniti che in 
Inghilterra, che sono i più importanti mercati acquirenti del vino. 
E' chiaro che competere con questi paesi, con i nuovi protagonisti, non è sempre facile per i paesi  
come il nostro, di antica tradizione produttiva, di uno storico e forte legame delle produzioni con il  
territorio;  questi  sono  paesi  che  hanno  dimensioni  produttive  e  capacità  organizzative  che 
evidentemente noi non abbiamo, quindi la sfida diventa tutta sulla qualità, sulla capacità di elevare la 
distinzione dei nostri prodotti e il vino ci sta dando veramente, questo bisogna riconoscerlo, mi fa 
piacere dirlo oggi qui, ad Asti, ci sta dando tantissime soddisfazioni. Oggi abbiamo raccolto, me lo  
diceva Mario Sacco prima, i dati più recenti della capacità di export del sistema alimentare italiano,  
abbiamo raggiunto i 22 miliardi di euro di export; se mettete, per darvi un'idea, non voglio dare 
numeri,  ma  se  mettete  tutt'assieme  il  made  in  Italy  italiano,  dove  dentro  c'è  tessile,  moda, 
abbigliamento, auto, tutto il made in Italy, sono circa 70 miliardi di euro.
Dunque, 22 su 70 miliardi di euro vi dà la misura di che cos'è questo straordinario e potentissimo 
settore che cresce, come ha detto il presidente Sacco, che cresce in maniera forte, la media di  
tutto il settore è il 10%, 2006 su 2005, con un protagonismo all'interno del settore alimentare del 
vino dove, come lui ricordava, la crescita è di ben 14 punti.



Quindi  il  settore,  nel  suo  complesso,  cresce  molto  di  più  dell'economia  italiana,  6%,  e  il  vino, 
all'interno di questa forte performance, cresce ancora di più. Questo dimostra certamente, e dà 
anche alcune risposte ad alcuni luoghi comuni cui solito siamo, e Vanni Cornero lo sa bene, chiamati a 
rispondere;  le  piccole,  piccolissime  imprese  non  hanno  possibilità  di  sopravvivere,  saranno 
schiacciate  dalle  grandi  multinazionali,  bene,  nel  vino,  come  sapete,  tolta  qualche  piccolissima 
eccezione di  poche  decine,  qualche  centinaia  di  migliaia  di  euro,  parlo dei  più  grandi  produttori 
italiani, il resto è fatto da piccole, piccolissime imprese di pochi milioni di euro, di poche decine di  
milioni di euro.
Quindi, evidentemente, questo straordinario connubio di qualità, di grande legame ai territorio, di 
capacità di collegare la qualità con un impegno, però, perché questo lo voglio dire oggi, è forse il  
problema  centrale  nel  settore  alimentare,  con  un  grande  impegno  delle  imprese  verso  la 
organizzazione  commerciale  perché,  come  è  stato  dichiarato  anche  prima,  è  evidente  che  noi 
possiamo fare tutta la qualità che ci piace, ci siamo spesso, lo ricordo agli amici Onorevoli e Senatori  
che vedo spesso in Commissione Agricoltura alla Camera e Senato e ci diciamo: noi siamo il paese con 
il  più  straordinario  patrimonio  eno-gastronomico  del  mondo.  Certo!  Però  questo  patrimonio  eno-
gastronomico  dobbiamo essere capaci  di  portarlo  al  mercato,  di  occupare gli  spazi  commerciali; 
d'altra parte abbiamo questo fenomeno, come lo chiamiamo spesso, delle agro-piraterie, quante volte 
con Giorgio  Calabrese ne abbiamo parlato,  saluto anche  lui;  è  un  problema,  sì,  però è  anche un 
problema quello di non riuscire a portare i nostri prodotti.
Quando gli importatori di New York, non molte settimane fa, mi dicevano: sì, ci sono le mozzarelle 
del Wisconsin, c'è il Reggianito, ci sono i vini che ci copiano, però, amici italiani, se non portate i  
vostri prodotti, e qui c'è una fortissima domanda di prodotti italiani, ci sarà sempre qualcuno che 
metterà una bandierina a un prodotto fatto in America o da qualche altra parte.
Quindi il tema dell'organizzazione commerciale, coniugare quali ...

...  tutto  spazio,  siamo  nel  vivo,  evidentemente,  dal  4  di  luglio,  di  questa  riforma.  Sicuramente 
vogliamo  strumenti  che  aumentino  la  competitività  delle  imprese,  quindi  questo  tema 
dell'estirpazione era stato uno dei primi temi che avevamo posto sul tavolo, quindi abbiamo colto 
positivamente  questi  primi  segnali,  queste  prime anticipazioni  che  vengono  da  Bruxelles  di  aver 
ridotto il plafond da 400 mila a 200 mila. 
Ma  attenzione,  quello  che  noi  chiediamo  è  anche  una  forte  presenza  degli  stati  membri,  una 
sussidiarietà forte da parte degli stati membri nella gestione delle regole per poter applicare poi  
questa estirpazione. E' evidente che nelle zone di alta qualità, nelle zone, per esempio del Barbera, è 
chiaro che non possiamo rischiare di poter togliere dei vigneti e magari poi nelle zone dove ci sono, e 
ce ne sono ahimè in Italia, i vini di bassa qualità, tendoni, ecc., dove invece le estirpazioni possono 
aiutarci e magari lì non lo facciamo perché la convenienza economica ad acchiappare quei 6-7 mila  
quanti saranno euro a ettaro per l'estirpazione, indurranno delle scelte sbagliate.
Ma non basta questo: io ho colto ancora una volta questo segnale positivo della Fischer Boll sullo  
zucchero; però qui ci dobbiamo chiarire e qui lo devo dire: se la Commissione insiste a vietare lo  
zucchero, come noi la Spagna e Grecia, parte della Francia, come sapete, perché la Francia del Sud,  
del Midi vieta lo zucchero ma la Francia del Nord lo utilizza lo zucchero, parlo dello zucchero di 
barbabietole, qui deve essere chiaro però, perché il dibattito in Consiglio non dà molte speranze in 
questa direzione. Abbiamo almeno 16-17 delegazioni che sono invece a favore dello zuccheraggio;  
allora dobbiamo stare attenti a non farci mettere nei guai. Se lo zucchero da barbabietola sarà  
autorizzato, e noi ovviamente siamo contrari, noi e anche larga parte del Parlamento Europeo si è 
espresso in questa direzione, nel momento in cui si dovesse reintrodurre, parallelamente dobbiamo 
reintrodurre l'aiuto ai  mosti concentrati,  altrimenti è evidente che saremmo in presenza di una 
chiara,  netta,  distorsione  di  concorrenza;  chi  nel  Nord  Europa  fa  il  vino  con  lo  zucchero  di 



barbietola,  che  adesso  costa,  tra  l'altro,  molto  meno  perché  la  riforma  dello  zucchero  ha 
ulteriormente abbassato il prezzo, noi che siamo obbligati a fare il vino come va fatto, ci troveremo 
nelle condizioni di spendere, per poter aumentare la gradazione alcolica con i mosti concentrati, 
molto di più di quanto non fanno questi paesi dove addirittura si aumenta di 5-6 gradi, quindi il 
parallelismo non va fatto: autorizzazione ad utilizzare lo zucchero, autorizzazione ad utilizzare i 
mosti, il parallelismo è: autorizzazione a utilizzare lo zucchero, autorizzazione a pagare l'aiuto ai  
mosti, perché questo è il parallelismo corretto, che evita le distorsioni.
Naturalmente sulle distillazioni, con molta serietà, abbiamo detto, l'abbiamo detto anche noi che, 
come sapete, non siamo il paese europeo che utilizza di più l'ammontare delle distillazioni previste a 
livello comunitario ma sono gli spagnoli e i francesi, ma abbiamo detto che siamo pronti ad accettare  
la sfida e che capiamo che non si possono utilizzare i soldi comunitari, che sempre meno saranno e  
che sempre in maniera più intelligente e attenta dovremo utilizzare per mantenere in vita alcune 
aree di produzione che, di fatto, lavorano esclusivamente per la distillazione.
Questo è un fatto di sano utilizzo di risorse pubbliche e indirizzarle verso la quantità. Ci siamo però, 
lì c'è una certa compattezza fra i vari stati membri, di dire alla Commissione: attenzione però alla 
distillazione  dei  sottoprodotti,  questo  è  un  tema che  voglio  lasciare  a  questo  tavolo,  perché  la 
distillazione dei sottoprodotti io la continuerei a mantenere obbligatoria,  avremo un problema di 
gestione nei sottoprodotti se non ci fosse una obbligatorietà e un lavoro da parte della Commissione.  
Questo è importante anche per finalità ambientali, non solo esclusivamente di carattere economico 
produttivo.
Ancora  sulle regole:  qui  ci  sarà  parecchio  da lavorare,  adesso il  negoziato appena inizia,  c'è un 
dibattito che va tutto costruito intorno alla promozione; per esempio se è vero, come dicevamo 
prima, che i nostri viticoltori devono essere aiutati a essere più forti e competitivi, che vogliamo 
cogliere  le  opportunità  di  una  domanda  internazionale  che  cresce,  Unione  Europea  aiutaci  a 
controbilanciare con delle iniziative di promozione che l'Europa, ahimé, sapete nella promozione sta 
facendo poco. 
Io  mi  auguro  che  anche  nell'O.C.M.  ortofrutta,  caro  Vanni  che  sai  che  tra  qualche  settimana 
chiuderemo, l'11 o il 12 di giugno a Bruxelles probabilmente si chiude la riforma dell'ortofrutta, in  
quella sede di poter portare avanti, lo stiamo dicendo con molta forza, anche lì cercare di avere un  
piano straordinario per l'aumento della promozione del consumo dell'ortofrutta e così io mi auguro 
che si possa arrivare anche nel vino.
E' evidente che i temi sono straordinariamente tanti, non voglio entrare anche subito nella 164 e gli  
altri temi, ma mi pare che il Presidente Sacco abbia fatto un'introduzione molto puntuale, la legge è 
stata  una  conquista  del  settore,  noi  non  vogliamo  stravolgere  la  legge,  lo  sanno  bene  gli  amici 
parlamentari che sono con me, è chiaro che dobbiamo adeguarci a quel concetto di terzietà che ci 
aiuterà  ancora  di  più  ad  alzare  l'asticella  della  qualità  e  delle  garanzie  nei  confronti  del 
consumatore; è su questo fronte che stiamo tentando di organizzare i nostri lavori affinché si possa 
creare condizioni migliori per una più forte capacità competitiva delle imprese. Se c'è una parola, e 
chiudo, che riunisce un po' tutto il minimo comun denominatore dell'azione di Governo, accanto a 
quella  dell'Unione  Europea,  è  quella  di  cercare  di  dare  una  mano  alle  imprese  a  essere  più 
competitive. Non abbiamo speranza che non un successo sul mercato, non ci sono altre scorciatoie 
ma noi abbiamo una straordinaria opportunità: rendere questo patrimonio di cui andiamo orgogliosi,  
questo forte legame alla storia d'origine,  alle  tradizioni,  che i  nostri  prodotti alimentari  hanno,  
rendono una grande opportunità di crescita economica del nostro paese.
Grazie.



Vanni CORNERO

Il Ministro De Castro ci ha promesso che non una vite di Barbera sarà spiantata; credo proprio che  
fosse quello che voleva dire, ma che non si è sbilanciato più di tanto, anzi si è sbilanciato, possiamo  
sbilanciarci, quindi un applauso al nostro Barbera.
Adesso passiamo rapidissimamente a quella che dovrebbe essere la tavola rotonda, io direi che è uno 
scambio di opinioni e suggerimenti su questa riforma possibile della 164.
Il  Ministro,  che è  il  nostro ospite  d'onore della  giornata,  ha  naturalmente  impegni  pressanti  e 
serrati, quindi io invito i signori al tavolo, quindi i relatori ad interventi essenziali.
Cominciamo con Giorgio Ferrero, Presidente della Coldiretti Piemonte.
Giorgio FERRERO – Presidente Coldiretti Piemonte

Grazie Vanni. Prendo l'appello a fare in fretta. Saluto il Ministro cordialmente. 
Dopo  la  relazione  di  Mario  credo  che  gran  parte  delle  cose  sono  condivisibili,  entro  in  merito  
velocemente. Una battuta sull'O.C.M.: la cosa che preoccupa molto i viticoltori piemontesi, che hanno 
basato la loro forza di mercato sui vitigni autoctoni inseriti nelle D.o.c. è la possibilità di inserire il  
vitigno, il nome del vitigno, sui vini da tavola. Sarebbe la morte dell'80% delle D.o.c. piemontesi.
L'arricchimento e la distillazione: il vero problema è che da noi l'aiuto all'arricchimento è un danno 
così  già  com'è,  senza  neanche  legarlo  allo  zuccheraggio  negli  altri  paesi.  Ora  dare  l'aiuto 
all'arricchimento  nei  nostri  territori  vuol  dire  avere  delle  rese  che  sono  troppo  interessanti, 
correggere queste rese e non ottenere la qualità nel vigneto, poi avere gli esuberi di mercato e dove 
andiamo a spendere i soldi per mandare in distillazione. Quindi io dico, ci siamo già confrontati più 
volte, l'aiuto all'arricchimento è già un male di per se stesso, se poi riusciamo a legarlo e togliere 
anche la possibilità dello zuccheraggio meglio, ma sarebbe opportuno togliere questo provvedimento 
perché sarebbe un beneficio per il mercato, considerato che i fondi che spendiamo per arricchire e 
distillare sono una marea di monete che dovrebbe andare ai viticoltori.
Quindi sull'O.C.M. è poi importante riservare anche le provvidenze ai vini che si impegnano sulle  
denominazioni d'origine e non includere i vini da tavola.
Vengo brevemente sulle D.o.c.:  una regione che ha oltre l'80% di D.o.c., fondamentale governare 
queste denominazioni  di  origine.  Allora quello  che  noi  spesso abbiamo già  discusso  con gli  amici  
dell'industria, vedevo prima Vittorio Gancia, è sulla vicenda di un'interprofessione seria, cioè noi 
abbiamo bisogno di creare degli organismi che governino queste denominazioni di origine dove noi  
chiediamo che almeno il 50% dei soggetti che li compongono siano viticoltori, perché i viticoltori 
sono  coloro  che non possono delocalizzare,  devono vivere di  queste vicende,  e  questo potrebbe 
essere un organismo che governa, dopo di che tutta la vicenda, e quindi non posso farne a meno di  
entrare in merito, dei controlli, per noi è chiaro che questi non possono coincidere: chi decide chi fa  
i controlli non può essere lo stesso soggetto che effettua i controlli.
Abbiamo bisogno, in questo condivido la vicenda di terzietà, non condivido il sistema delle D.o.p,  
credo che non sarebbe un sistema calabile sul sistema vitivinicolo italiano e quindi vado a chiudere 
con due riflessioni.
La prima è che, purtroppo, il sistema della viticoltura e della vitivinicoltura non è soltanto gestibile  
con delle politiche legate alla legge 164, all'O.C.M. può fare molto, invece, anche la 164, abbiamo 
bisogno anche delle politiche del lavoro, lo sottolineo perché la vendemmia è diventata un dramma 
nei territori abitati, e quindi prendiamo buono l'impegno del Ministro Damiano a risolvere questa 
questione.
L'ultima cosa sull'estirpazione. A noi non ha scandalizzato, cioè purtroppo la quantità di vigneti che 
si estirperanno in questa provincia, in questa regione, in questo paese non dipende dalle provvidenze 
che avremo, ma dipende da quanta economia riusciremo a fare su quei territori.



Purtroppo questa è la realtà per cui io credo che sia importante intervenire proprio sull'O.C.M., su 
quei provvedimenti che creano distorsione, che possono tonificare il mercato e quindi non condivido 
cos'ha detto l'amico Brusa prima, che questa O.C.M. è da respingere in toto; io credo che sia una 
buona O.C.M. su cui si può lavorare.
Grazie.

Vanni CORNERO

Il ministro replica subito con una precisazione.

Ministro DE CASTRO

Solo una precisazione di 30 secondi per tranquillizzare.  Le risorse delle distillazioni,  di tutte le 
distillazioni, andranno a far parte di una, come la chiamano a Bruxelles, di una envelope nazionale, di  
una busta finanziaria che gli stati membri utilizzeranno per le ristrutturazioni dei vigneti. Non c'è  
dubbio che non ci saranno risorse per le distillazioni, di alcun genere; forse saremo autorizzati a 
fare, come dicevo prima, le distillazioni dei sottoprodotti. 

Vanni CORNERO

Andiamo di seguito: la parola a Massimo Fiorio della Commissione Agricoltura della Camera

Massimo FIORIO – Commissione Agricoltura della Camera

Grazie  dell'invito,  benvenuto al  Ministro;  ha  voluto  vedere che  questa è  una  terra attenta  alla 
questione del vino perché ci vive, ci vive anche per l'indotto che crea, per la capacità di sviluppare 
intelligenza anche per quanto riguarda il turismo. Il vino qui non è soltanto una risorsa che esce da 
questo territorio ma invita a venire, questo è un dato positivo e credo che questo territorio abbia 
anche  imparato  e  stia  imparando  seriamente  ad  affrontare  le  questioni  anche  di  difficoltà 
economiche reinventandosi anche un ruolo economico in questo settore, in quello turistico.
Io credo che l'O.C.M. vino, la discussione che c'è stata rispetto all'O.C.M. vino abbia in qualche 
modo messo sul tavolo alcuni elementi importanti, alcune questioni importanti.
Una,  la necessità di far fronte a un mercato che, nel corso dei dieci anni,  da quando era stata 
approvata la scorsa O.C.M. si è profondamente modificato. L'elemento forte, l'elemento chiaro è 
quello della globalizzazione, lo sappiamo; credo che quella comunicazione un elemento importante lo 
abbia  in  qualche  modo  messo  sul  piatto  di  chi  deve  affrontare  la  questione,  quella  della 
competitività, il fatto che le risorse che la Comunità Europea impiega nel settore vitivinicolo non 
possono più essere, o non possono in alcun modo essere un rimedio sociale ma devono essere una 
potente leva sociale ed economica per il rilancio del settore. E allora questo è un elemento per cui,  
anche la discussione che è avvenuta in Commissione agricoltura,  sia  quella  della Camera che del  
Senato,  è  un  elemento  importante  di  confronto,  il  fatto  di  dover  affrontare  un  settore  così  
importante, che anche dispone di forti risorse dalla Comunità Europea.



Per quello  alcune perplessità  possono  emergere.  Io una che pongo è  anche rispetto  alle  risorse 
finanziarie che quel settore impiega. Non sono del tutto ostile o per principio, alla questione delle 
estirpazioni;  io  credo che sia  un  dato positivo  il  fatto che sia stata ridotta così  potentemente  
l'invito  all'estirpo ma credo che quello  sia uno strumento in qualche modo,  se considerato nelle 
giuste  maniere,  quindi  che  in  qualche  modo  fa  sì  che  non  vengano  compromesse  produzioni 
importanti,  tipiche  di  tipicità  in  cui  la  questione  quantitativa  è  in  qualche  modo  una  questione 
inferiore  rispetto  a  quella  qualitativa,  io  credo che  quell'elemento  possa  essere  uno  strumento 
importante per rammodernare i nostri vigneti.
Quello che mi preoccupa è quante risorse, rispetto ad altre misure che possono essere messe in 
campo, quello strumento in qualche modo rischia di assorbire; se non chiariamo sul fronte, l'ha detto 
prima il Ministro, sul fronte del rilancio, quali sono le risorse, la quantità di risorse che abbiamo a 
disposizione per avviare questi strumenti, impiegare solo quelle risorse per gli estirpi, questo credo 
sia un elemento da controllare immediatamente.
Se gli estirpi, nella misura in cui sono stati annunciati, se non vanno a toccare le produzioni eroiche,  
sono un elemento,  uno strumento per i  nostri  vigneti,  per avere un vigneto più competitivo,  ben 
venga, si tratta di strumenti volontari.
Altra  cosa  è  quante  risorse  rischiano  di  assorbire.  E  allora  anche  sulla  questione  dell'envelope 
nazionali, cioè della dotazione che in qualche modo ogni stato avrà e quindi, di nuovo, io credo che lì  
ci sia un'altra importante partita, cioè l'accordo su quelle che sono anche le gestioni più puntuali, più  
particolari, cioè il fatto, per esempio, di dover affrontare le gestioni di crisi a livello nazionale, il  
ruolo che gli enti locali, le regioni, possono avere, anche questo è un tema che dobbiamo monitorare  
con profonda attenzione. Qui l'impegno che ha il Ministro su questo fronte è molto importante.
Io chiudo, credo che sia poi utile sentire gli altri e permettere al Ministro di intervenire alla fine,  
che un altro elemento che a me preoccupa rispetto alla proposta culturale di quel documento debba 
essere disinnescata, è il  rischio, e qui  noi possiamo fare la nostra parte, credo che il territorio  
italiano, la piattaforma vitivinicola italiana avrà la propria parte, è quello di mettere da parte la  
minaccia  di  considerare  il  vino  una  bevanda  alcolica  fra  le  altre.  E  allora  anche  tutto  il  tema 
sull'educazione al bere, sull'attenzione agli alcolici , è un tema che noi dobbiamo affrontare, lo dico 
guardando l'amico Calabrese, è un tema che dobbiamo affrontare non demonizzando quello che sta 
avvenendo, ma ponendo attenzione anche a richieste che non sono di territori e di nazioni come 
quelle italiane, che sono più attente, che hanno un'alta sensibilità rispetto a questo tema. Questa 
non è una battaglia tra fondamentalisti, è un discorso che noi dobbiamo affrontare cioè il tema della 
sensibilità tutta Anglosassone, tutta del Nord Europa, rispetto all'educazione al bere, rispetto al 
consumo dell'alcool,  che  non  è  un  tema che  in  Italia  affrontiamo  così  con  la  consuetudine  che 
dovremmo abituarci ad avere.
E'  stato  inserito  nella  questione,  anche  nella  risposta  che  la  Commissione  dell'Agricoltura  alla 
Camera ha messo, io credo che questo sia un elemento importante su cui dobbiamo batterci cioè: 
promozione ma anche sostegno all'educazione al consumo del vino. Credo che, dal punto di vista della  
promozione, sia più efficace quello che qualche anno fa è emerso, cioè il dato positivo rispetto alla 
salute, cioè al consumo consapevole in grado di attivare salute nei nostri organismi, piuttosto che 
promozioni in qualche modo sbandierate, tutte lanciate a creare immagini. Io credo che dovremo 
ripensare, comunque attivare ricerche in quel settore sia utile.

Vanni CORNERO



L'Onorevole Fiorio ha introdotto, nel suo intervento, un argomento molto forte, quello del warning  
label,  l'etichetta  di  avviso  che  l'alcool  fa  male,  quindi  che  dovrebbe  essere  applicata,  secondo 
qualcuno, anche al  vino; di  questo, naturalmente,  potremo parlarne a lungo dopo aver detto, per 
decenni, che il vino è salute, tradizione, lavoro di padri ecc. improvvisamente scopriamo che è una 
cosa di cui bisogna guardarsi. Il Ministro penso che dopo, credo, dirà che è d'accordo senz'altro,  
penso proprio di no visto che è uno dei più forti propugnatori che va contro questa possibilità.
Lamberto Vallarino Gancia, Presidente del Comité Europeen des Enterprise des Vins.  Ti passo la 
parola direttamente, così di brutto, così andiamo avanti.

Lamberto VALLARINO GANCIA

Grazie al Ministro per essere qua, in casa nostra, per ascoltare anche la nostra voce. Devo dire che  
io ho avuto già modo di incontrarlo parecchie volte e la cosa molto apprezzabile è la metodologia con 
cui  ha  approcciato  il  problema,  dagli  stati  generali,  all'aver  creato  dei  tavoli  di  lavoro  ed aver 
ascoltato la nostra voce; questa è la cosa più importante perché noi, comunque, ci troviamo di fronte  
a un mercato che è cambiato e a un consumatore che è cambiato.
Noi, ne parlavo venerdì, a un Convegno che abbiamo avuto a Canelli,  lì  bisogna considerare che il  
consumatore ha, in questo bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, una parte vuota che ha consumato e 
una parte piena che è rimasta nel bicchiere. Questa parte piena è proprio quella che ha dei problemi 
perché, è vero che stiamo vendendo di più all'estero, però è vero che il mercato ha degli elementi  
molto positivi, ma la Commissaria, che ho anche avuto modo di conoscere molto bene, ha preso il toro 
per le corna per risolvere un problema di questa parte mezza piena del bicchiere.
Devo dire che, collegandomi a quanto ha appena detto l'amico Fiorio, noi stessi, come Comité Vins  
con   la  Commissaria  abbiamo  avuto  modo di  parlare  del  concetto  di  non  demonizzare  il  vino  e  
chiaramente so anche molto bene che il Ministro ci sta supportando in questo e addirittura, se si  
parla di notizie di questo documento che uscirà il 4 luglio, però in questo incontro che ho avuto con la 
Commissaria ci ha difesi e mi ha fatto capire che ci può essere l'opportunità di avere una porta 
aperta nell'avere anche delle risorse per quella che è l'educazione, quindi spendere per proteggere il 
valore di un nostro prodotto.
Chiaramente quando poi si leggono minacce della Finanziaria, in Italia, o in Spagna, in Francia, dove ci 
sono posizioni demonistiche su questo settore, qui la preoccupazione del nostro settore c'è e siamo 
a  disposizione  delle  istituzioni  per  dare  tutto  il  nostro  contributo  nello  studiare  autocodici  di  
controllo e tutto quello che si può fare per l'educazione è parecchio importante anche perché ormai 
è chiaro e palese che la demonizzazione non funziona, basta vedere gli altri settori, per non parlare 
delle sigarette, che cosa è servito a scriverlo sui pacchetti.
Quindi parlando su questo, la nostra raccomandazione, chiaramente, una volta che esce fuori questo 
documento,  iniziare praticamente e operativamente a proporre delle soluzioni agli  scogli  che noi  
vediamo. E' chiaro che il  concetto di base è che noi abbiamo un grande territorio, abbiamo una 
grande qualità, mi fa piacere vedere che dal '91 ad oggi si continua a parlare di qualità e colgo 
l'occasione per salutare gli amici Marco ed Eugenio Goria perché, con Gianni, abbiamo avuto modo 
anche di studiarla quasi insieme, sempre come settore della produzione degli industriali, la 164 e 
vedere che i 5 punto sono, ancora oggi, all'ordine del giorno e attuali quando si parla di qualità, 
quando si parla di regole uguali per tutti, quando si parla di controlli che siano uguali per tutti, in 
modo di competere con tutti e quando si parla di avere il famoso catasto viticolo perché dobbiamo 
sapere da dove partiamo e dobbiamo essere sul mercato con una certa competizione.



Vi posso dire che però noi abbiamo anche, in uno scenario europeo, dei partners che sono dei nostri 
confratelli e che così li consideriamo nel settore del vino che però sono più liberistici, quando sento 
parlare di non legare, giustamente, i vini da tavola ad annate e vitigno ci sono la Spagna che, per 
esempio,  spinge  per  averlo,  quindi  noi  dovremmo  arrivare  con  una  controsoluzione,  con  una 
controproposta e da qui non vedo altra soluzione che tavoli di consultazione per andare a proporre, 
attraverso appunto le nostre istituzioni alla Commissione Europea, delle soluzioni vincenti.
Tra parentesi devo fare, e l'ho già fatto a Verona, i complimenti al Ministro perché la Commissaria 
ha  visto  in  lui  una  persona  con  cui  fare  affidamento,  addirittura  io  ho  cercato  e  l'ho  invitata  
ufficialmente in Piemonte, spero che possa venire entro la fine dell'anno e, anzi, di concerto con il 
Ministro,  dovremmo  organizzare  di  riuscire  a  portarla  perché  anche  l'atteggiamento  della 
Commissaria  è  stato  quello  di  cercare  di  capire  qual  è  il  problema  di  ogni  territorio,  di  ogni  
componente della filiera, per trovare una soluzione che facesse il bene di tutti e soprattutto il bene 
della nostra storia.
Ultimo punto che secondo me bisogna fare una riflessione è che noi parliamo di territorio, di I.g.t.,  
di  D.o.c.,  di  patrimonio  della  nostra storia,  il  problema è di  farlo sapere al  consumatore;  quindi  
secondo me, noi dovremmo pensare, secondo la nostra associazione che io rappresento, anche un 
qualche cosa delle risorse per far sapere che cosa c'è dietro a questi territori, che cosa ci sono 
dietro a queste D.o.c. e D.o.c.g. e avere anche il coraggio, su quelle che non vengono usate, non le  
piccole di grande qualità che ci danno immagini ma su quelle che non vengono usate, di sapere anche 
rinunciare  per  concentrarci  su  quelle  che  invece  danno  il  valore  al  territorio  italiano,  europeo, 
mondiale ma che, magari, in Cina, in India, in quei piccoli grandi paesi, piccoli perché non c'è ancora il  
mercato, non sanno cosa vuol dire Monferrato, non sanno cosa vuol dire Piemonte, non sanno cosa 
vuol dire certe indicazioni geografiche.
Grazie.

Vanni CORNERO

Grazie Lamberto, posso fare lo spione e ti dico che mentre concludevi il tuo intervento mi è stato  
detto: questo è il tema.

Mi inserisco visto la confidenza; il tema perché? Perché è evidente che noi non possiamo farci le  
regole soltanto a casa nostra; se Francia e Spagna, come giustamente ringrazio Vallarino Gancia per 
il suo intervento, prendono una strada, noi dobbiamo, con molta umiltà, metterci attorno ad un tavolo 
e discutere e valutare gli effetti delle scelte di questi altri paesi perché non è che noi siamo lì e  
possiamo, da soli, gestire il mercato mondiale, in qualche modo le scelte degli altri condizionano in 
parte le nostre e loro sono determinatissimi su due direzioni di cui vi dico subito che io, di primo  
acchito, sono contrario, quindi condivido quello che diceva Ferrero prima, però loro vanno proprio 
nella direzione contraria e noi abbiamo il dovere, credo, a un certo punto, di metterci tutti lì, le 
varie organizzazioni, i produttori e prendere una nostra strada che sia sicuramente legata a quei  
caratteri distintivi che tante volte richiamiamo ma anche legata a quello che sta succedendo nel 
mercato internazionale, le possibili contromosse che in qualche modo tendono a condizionare anche 
le nostre, per cui grazie dell'intervento, questa è la strada che dobbiamo assumere.



Vanni CORNERO

A tamburo battente, il professor Vincenzo Gerbi, Facoltà Agraria dell'Università di Torino. 
Scusate se vi butto proprio nell'arena di corsa ma abbiamo un quarto d'ora per gli interventi e 10 
minuti per la replica del Ministro che deve andare via alle 16,45. Grazie.

Vincenzo GERBI 

Sarò telegrafico. Ringrazio la Fondazione per avermi dato l'opportunità di essere a portare le mie 
riflessioni al Ministro e ad un tavolo di decisori a cui apparentemente il mondo dell'Università, della 
ricerca, della formazione universitaria, non appartiene, ma il fatto che in una settimana e mezza due 
volte ci sia capitato di intervenire ad una discussione in merito al  futuro del mondo del vino in 
Piemonte, vuol dire che probabilmente qualche cosa sta cambiando ed è ritenuto utile confrontarsi 
anche con il mondo della formazione e della ricerca per trovare idee che vadano bene per dare nuovo 
incentivo a questo nostro settore.
La questione che oggi qui  si affronta è molto importante. La legge 164 è stata la prima che ha 
introdotto un concetto fondamentale, quello della possibilità della cascata delle denominazioni, cioè 
del  fatto  che  fosse  possibile  fare  una  scelta  di  vendemmia  per  poter  utilizzare  al  pieno  la  
potenzialità di un territorio che non voleva assolutamente che il nome del suo territorio e dei suoi  
vitigni venissero utilizzati al solo scopo della comunicazione per rendere accettabile al mercato dei 
vini che potevano essere degnissimi ma non venivano da questa regione.
Su questo principio, su questa incardinazione profonda è nato questo tipo di proposta di legge che ha 
visto una larghissima condivisione.
Oggi la crisi di mercato che vede una differenza di realtà molto diverse tra una regione e l'altra,  
mai come nel caso del settore vitivinicolo, la diversità di impostazione è così profonda fra le varie 
regioni, impone, evidentemente, delle modifiche, ma queste modifiche, a mio modo di vedere, devono 
essere considerate come modifiche di semplificazione; non possiamo immaginare che, nel momento in 
cui non riusciamo a vincere certe partite, cambiamo le regole del gioco, spostiamo le porte da fondo 
campo a centro campo per fare meno fatica per fare gol.
Questo è un pensiero che, a mio modo di vedere, è importante. Quando parliamo di competitività  
ritengo che la competitività debba essere perseguita anche attraverso altre vie. Le principali sono 
sicuramente quelle di ridare forza alle aziende e convinzione in quello che fanno. Per farlo ci possono 
essere diversi contributi, ma tra questi, parlo di quelli che mi vedono possibile protagonista, cioè un 
nuovo  patto  tra  ricerca  e  impresa  che  in  Italia  è  abbastanza  limitato  nel  settore  agricolo  e 
particolarmente limitato nel settore vitivinicolo e particolarmente lo è nella regione Piemonte.
Trasferire nel vigneto le maggiori attenzioni di questa operatività di questa ricerca perché la nostra 
diversità, la nostra forza, sta nel fatto che il vino lo facciamo con dei vitigni autoctoni; è vero che è  
più facile comunicare nel mondo utilizzando i sei vitigni che nel mondo vogliono dire vino, non ne  
abbiamo alcuno di questi, questo non è però un problema, il mondo evolve, ci dobbiamo preparare per 
quando il bevitore, da consumatore di vino diventerà curioso, consumatore di vino, la via è già stata 
tracciata, siamo vicini ad avere questi risultati; credo che il Piemonte non debba cambiare rotta  
adesso.
Far crescere la professionalità e la cultura degli operatori. Questo è un compito importantissimo, 
spesso  viene  ripetuto,  qualche  intervento  diceva:  abbiamo  un  patrimonio  di  saper  fare  che  è 
l'assoluto importantissimo per quanto riguarda il domani. Non è vero. Il saper fare ci ha aiutati a  
sopravvivere ma non ci aiuterà a svilupparci ulteriormente.



Oggi  un  viticoltore deve avere  una professionalità  estrema,  fatta  di  cultura  tecnica,  di  cultura 
umanistica, di cultura informatica; deve essere una persona diversa da quella che era prima. Il fatto 
che sappia usare le mano è assolutamente necessario ma non è più l'unica cosa che permette di  
vincere la competizione, si vince con la testa la competizione e dobbiamo far crescere la cultura ed il 
sapere del mondo vitivinicolo e quindi il contadino, come viene ancora definito da qualche parte, non 
è quello che serve per vincere questa competizione, ci vuole un viticoltore ed un enologo che siano  
all'altezza della sfida dei tempi che cambiano.

Vanni CORNERO

Grazie  al  professor  Gerbi.  Diamo  la  parola  subito  la  parola  a  Davide  Sandalo,  Presidente  del 
distretto dei vini del Monferrato, Langhe e Roero.

Davide SANDALO

Signor  Ministro,  io  estendo  il  saluto  oltre  alla  territorialità,  per  quanto  importantissima, 
dell'astigiano ai territori che concorrono a circa il 90% della superficie vitata del nostro Piemonte: 
il Monferrato alessandrino, a quello astigiano, l'importantissimo ed eccellente territorio della Langa 
e del Roero.
Consenta a me di  farle innanzitutto sinceri  complimenti  per  la  sua  azione di  governo,  in  ordine 
soprattutto ad un aspetto già emerso dall'amico Vallarino circa il ruolo che lei ha riportato, per la  
nostra agricoltura, nel quadro europeo.
Noi  abbiamo  avuto  negli  anni  passati  una  certa  marginalizzazione  dell'agricoltura  nel  contesto 
europeo e le sue prime azioni sono state subito quelle di una ripresa di contatti, di alleanze di ruolo 
all'interno del grande quadro decisionale e questo ci permette oggi di vivere con meno drammaticità,  
e  sono  d'accordo  in  questo  senso  con  le  parole  dell'amico  Giorgio  Ferrero,  anche  una  riforma 
complessa, difficile, pericolosa come quella dell'O.C.M.
In generale io penso sia sbagliato un rifiuto in toto di quell'impostazione, ma che sia giusto, invece,  
un atteggiamento che preveda, anche da parte nostra, il governo di quella riforma, cogliendo anche 
quegli aspetti che possono essere necessari ad una riorganizzazione della nostra superficie vitata 
del nostro mondo vitivinicolo perché non c'è cosa peggiore, e questo riguarda anche per noi quando, 
con soddisfazione, sottolineiamo il fatto che c'è una crescita finalmente a doppia cifra, non c'è cosa 
peggiore che cullarci in questa ripresa abbandonando le questioni di fondo, i problemi strutturali che 
riguardano anche il nostro Piemonte. 
Noi anche perché siamo in una fase espansiva dobbiamo avere più forza per attivare un'azione di 
governo ed una azione di miglioramento del sistema strutturale dell'azienda viticola piemontese. Non 
possiamo nasconderci dietro un dito, 60 cantine sociali in Piemonte sono troppe, sono figlie di un 
tempo in cui la cooperazione rappresentava che non c'è più, è necessario che si vada ad un sistema di  
riorganizzazione graduale,  ragionato,  ma non possono più essere quelle  le  cantine del  futuro.  Io 
plaudo l'azione che sta intraprendendo la Regione Piemonte attraverso una revisione della 95 perché 
ci sia un sistema di agevolazioni perché vada ad una razionalizzazione di questo mondo.
E  altrettanto  noi  non  possiamo  nasconderci  che  delle  112  mila  aziende  italiane,  28.500  sono 
piemontesi; la frammentazione dell'azienda vitivinicola piemontese, la sua superficie troppo ridotta 
continua  e  continuerà,  se  non  poniamo  mano  ad  un  processo  ragionevole  di  riorganizzazione 



dell'azienda Piemonte, continuerà ad essere una zavorra a tutto il sistema Piemonte, anche quando si 
voglia affrontare il grande tema della promozione, ma la promozione ha senso se viene dentro un 
sistema  che  si  riorganizza,  se  la  promozione  diventa  frammentata,  sfarinata,  in  un  mondo 
eccessivamente plurimo, essa stessa perde di capacità ed efficacia.
Da questo punto di vista io sottoscrivo in pieno le parole del Presidente di Camera di Commercio 
Mario  Sacco  quando  ha  fatto  riferimento  al  coraggio  che  i  nostri  territori  hanno  avuto 
nell'affrontare, per esempio, la grande e annosa questione delle Barbere.
Per troppi anni abbiamo discusso e non abbiamo mai preso decisioni. Finalmente siamo arrivati alla  
determinazione che era tempo di affrontare il problema della piramide delle Barbere, consentendo 
alle Barbere di ricaduta la possibilità anche di attrezzarsi per affrontare i nuovi mercati, ma nello 
stesso  tempo  affrontando  finalmente  il  vertice  della  piramide,  cioè  aprendo  un  percorso  per 
arrivare alla D.o.c.g. della Barbera che sappiamo benissimo non è salvifica in quanto tale ma consente  
di affrontare quella questione di fondo della Barbera piemontese che è l'eccesso di produzione, ma 
soprattutto è l'eccesso di vinificazione. Attraverso un piano di controlli e le fascette obbligatorie 
siamo convinti che si possono buttare fuori di mercato troppi ettolitri ambigui e si possa finalmente 
rilanciare questo nostro prodotto, che è il  prodotto popolare italiano e che ha bisogno di quella 
qualità che gli consenta anche di sbarcare sui mercati internazionali.
Il distretto dei vini, grazie anche ad una collaborazione forte con Mario Sacco, con tutto il mondo  
del nostro territorio è ripartito, nell'arco di un mese e mezzo ha colmato un ritardo di quasi un anno, 
siamo pronti a proporre al territorio il nuovo bando, un bando all'insegna di tre punti molto semplici:  
la cooperazione la territorialità, sostegno cooperazione territorialità, il potenziamento e sostegno 
alle strade del vino per il loro ruolo di fare sistema e una promozione intelligente e capace di fare 
aggregazione.
Attraverso il bando metteremo anche nuove risorse sul territorio di cui il territorio ha gran bisogno,  
credo che questa della Barbera e della ripartenza forte del distretto dei vini sia il nostro modo per 
dimostrare che ci siamo rimboccati le maniche.
In un quadro di sistema più ampio credo che questo territorio possa sapercela fare da solo.
Grazie.

Vanni CORNERO

Grazie professor Sandalo.  Conclude gli interventi il Senatore Tommaso Zanoletti,  Presidente del 
Comitato  Nazionale  per  la  Tutela  e  la  Valorizzazione  delle  Denominazioni  delle  Origini  dei  Vini, 
personaggio di grande esperienza.

Senatore Tommaso ZANOLETTI

La legge 164, diciamo tutti, è importante perché ha cambiato il panorama vitivinicolo italiano, perché 
ha  fatto  crescere  la  coscienza  dei  produttori,  perché  ha  fatto  crescere  la  qualità  ma  voglio 
riprendere  un  concetto  già  espresso  perché  dà,  adesso,  in  un  momento  in  cui  la  concorrenza 
internazionale cresce sempre di più, uno strumento vero per stare sui mercati e per farci ancora 
dello spazio. Mercati dove non basta più la qualità, altri paesi fanno la qualità e la possono fare per  
un insieme di ragioni a prezzi inferiori ai nostri.



Noi dobbiamo aggiungere qualcosa e questo è la distinzione ai nostri vini, è la tipicità dei nostri vini,  
sono  i  concetti  di  denominazione,  cioè  valorizzazione  dei  vitigni  autoctoni,  valorizzazione  del 
territorio,  con tutto quello  che il  territorio  significa  perché,  è  evidente,  noi  dobbiamo riuscire 
sempre di più a vendere non solo un prodotto buono, un prodotto che si distingue ma insieme un 
mondo e una cultura.
Mi ha fatto molto piacere constare come questi concetti, che sembravano un po' essersi dispersi o 
essere stati superati, vengono ripresi.
Io ricordo una riflessione di René Renou che è Presidente del corrispettivo Comitato in Francia, che 
proprio a Torino constatava come questa mentalità che aveva portato a una standardizzazione dei 
gusti e dunque anche a un adeguamento di certi prodotti venga superata e si ritorni,  invece, ad 
apprezzare un vino più distinto.
Mi ha fatto piacere leggere anche qualche settimana fa su una grande rivista italiana generalista,  
un'intervista a quello che viene definito poi qui, le classifiche vanno, non vanno, il miglior sommelier 
del mondo, il quale diceva però: "Il gusto sta tornando, il vino in purezza sta tornando al territorio".
Dunque una legge che ha funzionato, che va conservata nei principi fondamentali, una legge che va 
aggiornata. Le novità sono necessarie per i cambiamenti legislativi, sia europei che italiani, ci sono 
già stati, perché, come ha detto Vallarino Gancia, i mercati sono cambiati, perché l'esperienza ci  
dice che qualcosa va cambiato, va migliorato, guai se non fosse così.
Cosa posso dire,  sentendo,  sperimentando,  anche nell'esperienza di Presidente del Comitato? Io 
credo che una cosa su cui ci troviamo tutti d'accordo è che si debba arrivare primo a una maggior 
semplificazione.  Semplificazione nelle  norme,  semplificazione nelle  procedure.  Qui credo che sia 
opportuno  riflettere  sugli  ambiti,  sulle  dimensioni  delle  denominazioni,  sia  sulle  D.o.c.  sia  delle  
D.o.c.g.
A un certo punto è venuta la moda delle D.o.c. comunali, ovvero ci sono delle D.o.c.g. estesissime,  
riflettiamo, perché ...... 

...  l'Asti,  che va bene,  sono casi eccezionali.  La prassi,  quel che si vede in generale,  è piuttosto 
l'inverso, così, come credo, il terzo punto, bisogna riflettere sui contenuti delle denominazioni. 
Abbiamo visto in Comitato di recente, non faccio nomi ma si potrebbe anche fare, una denominazione 
che ha 43 tipi di vino, ciascuno con le sue regole, i suoi disciplinari. Riusciamo a comunicare queste 
cose, prima riusciamo a controllare veramente e riusciamo a comunicarle perché, sia la D.o.c. troppo  
piccola o troppo estesa o una D.o.c. troppo complessa, mi riferisco a frasi già dette anche prima, 
riusciamo a comunicarla. 
La comunichiamo magari a qualche esperto ma non forse al mercato che dobbiamo arrivare.
Quarto  punto:  è  opportuno  o  non  è  opportuno,  forse  lo  è,  accentuare  maggiormente  la 
differenziazione tra le  D.o.c. e le D.o.c.g., quanto meno allungando il periodo intercorrente tra l'uno 
e l'altro. Forse sì, ma forse bisognerebbe riflettere se non sia opportuno cambiare anche il nome 
D.o.c.g., controllata dovrebbe bastare, diciamo garantita, dunque non bastava il controllata di prima; 
ci sono altri nomi, eccellenza anche, possiamo riflettere.
Altro punto: la severità. Severità che può portare a una revisione alle revoche, denominazioni non 
esercitate o che deve essere fatto sui controlli. Io non dico nulla sui controlli, condivido pienamente  
il concetto di terzietà, dico solo: facciamo i controlli e lo dico qui in Piemonte, dove i controlli devono 
essere non solo accettati ma devono essere voluti. Noi, possiamo dirlo, facciamo abbastanza bene, 
da  noi  c'è  grande  serietà,  facciamo  sicuramente  meglio  di  altre  regioni,  dunque i  controlli  ben 
vengano perché hanno solo da avvantaggiare quelli  che sono seri,  dunque avvantaggiano la nostra 
vitivinicoltura.
Altro punto: la revisione del sistema sanzionatorio. Siamo più realisti e applichiamolo, forse avremo 
un sistema sanzionatorio più efficace e poi qui però sfondo una porta aperta perché il Ministro è 



attento e molto abile su queste cose e dunque allacciare una serie di rapporti europei e non solo che 
possono  essere  molto  efficaci,  dobbiamo  arrivare  ad  una  maggior  tutela  internazionale  delle 
denominazioni. Questo punto è molto ma molto importante.
Chiudo  facendo riferimento  ad un  altro argomento  che ho sentito e  che so molto interessante 
perché tocca tantissimi di noi, il discorso dei lavori vendemmiati. Stendiamo questo concetto, ma 
rifacciamoci a quello che abbiamo già approvato collegato alla Finanziaria del 2005, Finanziaria del 
2006 approvata nel 2005, avevo fatto introdurre un discorso dell'estensione dei lavori occasionali  
durante la vendemmia per gli studenti e per i pensionati, poi travaglio vario ha portato che questa 
norma non si è  applicata. Va ripreso quello, possibilmente va esteso a categorie diverse ma diamo 
una  risposta  concreta  basandoci  su  una  normativa  che  c'è  già,  un'esigenza  molto  vera  e  molto 
diffusa.
Grazie.

Vanni CORNERO

Grazie Senatore Zanoletti. Ministro a te il microfono, fino a che la tua agenda te lo consente.

Ministro DE CASTRO

Qualche minuto per ringraziare e naturalmente per fare qualche sottolineatura, ma devo dire che il  
dibattito in questa interessante iniziativa della Camera di Commercio di Asti è stato di qualificato,  
di alto livello, si sono toccati i punti. 
Mi permetto soltanto di aggiungere qualche riflessione. Una che riprende un po' adesso l'ultimo 
spunto che mi dà il Senatore Zanoletti, cioè che dobbiamo lavorare nell'ambito della modifica della 
164,  dell'aggiornamento della 164,  dobbiamo lavorare su questi  due orizzonti:  uno è quello della 
semplificazione,  e  c'è  un  tavolo,  già  lo  sanno  bene  Federvini,  ...,  Confcooperative,  Legacoop,  le 
organizzazioni agricole, insomma, stiamo lavorando in questa sede, semplificazione, abbiamo troppe 
norme, troppe complicazioni: va bene, concordo.
Il secondo capitolo è la terzietà: come riuscire ad arrivare in maniera intelligente, naturalmente, 
perché è chiaro che i costi ci sono e quindi qui il ruolo che possono giocare le Camere di Commercio, 
indubbiamente, sotto questo profilo, accolgo le osservazioni di Mario Sacco fatte prima, dobbiamo 
muoverci, ispirarci verso un sistema che dia quelle maggiori garanzie, dicevo alzare i paletti della 
qualità,  le  maggiori  garanzie  possibili  anche  perché  i  controlli  sono,  come  veniva  richiamato, 
certamente magari un po' più di difficoltà per le imprese ma sono, a volte, lo strumento che ci porta 
a garantire di più sul mercato.
Altre considerazioni che volevo fare, quindi porto anche questa notizia, l'intesa comune sottoscritta 
dai datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali nel 2003, mi pare, o 2004, è stata portata avanti 
e si è conclusa in un tavolo con l'accordo di tutte le componenti, per cui sta per essere emanato un  
disegno  di  legge  Damiano  De  Castro,  l'abbiamo  costruito  insieme,  le  riunioni  le  abbiamo  fatte 
entrambi i  Ministeri,  naturalmente siamo adesso nella fase concertativa interna ai  Ministeri per 
poter avere  naturalmente  le risorse finanziarie  per  poterlo  realizzare,  ma all'interno  di  questo 



pacchetto di misure fortemente voluto dal datore di lavoro e dalle organizzazioni sindacali ci sono 
anche quegli strumenti di flessibilità che qui sono stati richiamati.
Intanto  il  vaucher  per  la  vendemmia,  il  bonus  come lo  avete  chiamato,  ma  ci  sono  anche  altre  
innovazioni  importanti,  c'è  una  vera  rilettura  del  sistema  di  welfare  per  quanto  riguarda 
l'agricoltura, l'eliminazione delle soglie, i famosi cinquantunisti, centoduisti, ci sono varie novità che 
adesso  non  è  il  caso  di  soffermarmi,  ma  chiaramente  vanno  nella  direzione,  anche  qui  di  una 
semplificazione e di una flessibilità maggiore nell'utilizzo della forza lavoro, compreso il tema che 
per altre produzioni,  molto delicato,  che è il  tema del  divieto  di  cumulo  per le  pensioni,  quindi  
l'utilizzazione anche da parte dei pensionati e così come ci potranno essere novità interessanti in  
campo ai costi per le assicurazioni, dove verrà introdotto un meccanismo, una specie di bonus malus,  
che esiste nelle assicurazioni e verrà introdotta anche in agricoltura. Ma era solo per accennare che 
questo punto all'ordine del giorno c'è e verrà presto presentato e quindi si va in quella direzione di  
flessibilità che è stata qui richiamata.
Ritornando sul  tema centrale,  io  non  posso  concludere  questa  mia  presenza  qui  ad  Asti  se  non 
richiamando quei principi di qualità e di legame al territorio che oggi, sempre di più in Europa, si  
vanno affermando.
La cultura della qualità come legame al territorio è più mediterranea, non sempre l'Europa, tutta, ha  
condiviso questo approccio. Se oggi si stanno facendo passi avanti, li si stanno facendo nelle sedi 
internazionali, non parlo del Do around del Gu.t.o e di quello che è all'interno della estensione delle  
regole europee sulle E.G.  anche al di fuori dei paesi dell'Unione Europea, ma parlo di quel concetto 
di origine dei prodotti che è un concetto tutto italiano, che ce lo siamo voluto e costruito, ma che è 
adesso sta,  pian pianino,  crescendo nella  sensibilità europea;  questa è la  grande novità,  perché? 
Perché,  se  prima  eravamo  in  un  mercato  europeo  in  cui,  di  fatto,  le  competizioni  si  giocavano 
all'interno della nostra arena europea, tra l'Italia, la Francia e la Spagna e gli altri paesi, oggi, con il 
mercato globale, con questo protagonismo straordinario dei paesi asiatici, della Cina e dell'India da 
una parte e dell'America Latina dall'altra,  col Brasile, Argentina, Cile, sta di fatto schiacciando 
l'Europa,  mette  sempre  più  in  pressione  l'agricoltura  europea  e  rende  sempre  più  importante 
rendere  palesi  e  alzare  quegli  elementi  distintivi  che  l'origine,  sicuramente,  è  uno  delle 
caratteristiche più forti degli elementi distintivi.
E da qui nasce, per esempio, per stare nel vino, una delle tante preoccupazioni, che la collega Elena 
Espinosa ci esternava proprio  pochi mesi fa in un incontro che abbiamo avuto a Ibiza,  e cioè il 
problema del Rioca,  il  Rioca è una grande denominazione di origine spagnola che sta avendo una 
difficoltà forte perché vengono importati dei vini di Rioca argentini che, ahimé, diventano Rioca 
spagnoli e allora è chiaro che, capite, l'origine comincia ad essere un problema ampio, condiviso, e  
anche i paesi del Nord Europa, che pure hanno un legame meno forte, parlo non solo dell'Inghilterra,  
ma  della  Svezia,  di  altri  paesi,  stanno  cominciando  ad  introdurre  questo  modo  di  vedere  la 
competizione in maniera più trasparente nei confronti del consumatore, diventa sempre più attento 
il dibattito ai temi della trasparenza perché, non c'è dubbio, il consumatore deve pur sapere, quando 
consuma un prodotto, che cosa c'è in quella bottiglia di vino, in quel formaggio, ecc.
Dunque io credo che si possa fare un buon lavoro in questa direzione. C'è una condivisione crescente, 
naturalmente poi sta a noi evitare, a volte, qualche provincialismo italiano e renderci conto che siamo 
parte di una Comunità, una Comunità che evidentemente ha sensibilità diverse dalle nostre, siamo 27 
paesi, credetemi, quando si fanno i Consigli di Agricoltura adesso, è diventato veramente difficile già 
solo capire quello che il collega sta dicendo, se non si fa prima un lavoro di tessitura e di costruzione 
di alleanze precedenti al Consiglio. 
E allora e lì che dobbiamo, in qualche modo, lavorare anche per comprendere le ragioni degli altri e 
fare magari, insieme ad altre delegazioni, condividere dei percorsi. Certamente è finita l'era in cui si 
diceva che il Ministro va a Bruxelles, batte i pugni sul tavolo e torna a casa ... Ecco, batte i pugni sul  



tavolo e di sicuro non se ne accorge nessuno. Se il Ministro abbandona la sala durante il Consiglio,  
magari arrabbiato per qualche frase della Commissaria, non se ne accorge nessuno, bisogna lavorare 
molto di più e spesso non basta l'istituzione centrale, bisogna lavorare assieme alle regioni, lavorare 
assieme alle categorie, costruire alleanze assieme alle altre categorie, in modo che si possano avere 
posizioni condivise e, allora, sì che poi, alla fine, si va verso una identificazione, verso un'idea, verso 
una proposta che può avere un gruppo di paesi che la sostiene e allora si ha poi la possibilità di 
incidere nelle regole europee.
Quindi con questo spirito io vi saluto, saluto ancora la signora Goria, e non posso che augurarvi, se 
continuate, un buon lavoro e naturalmente un arrivederci a presto ad Asti.
Grazie a tutti.

Un minuto per ringraziare tutti che avete partecipato numerosi ad un orario non sempre facile,  
ringraziare ancora la Fondazione Goria, ringraziare il Ministro De Castro per l'amicizia dimostrata  
oltre la competenza, per questo io ho provveduto ad invitare il Ministro all'inaugurazione della Duja  
D'Or che quest'anno batte il record delle 41 edizioni con 1.200 campioni arrivati da tutta Italia e  
proprio per questo chiederei a Marco e alla signora Eugenia di dare una mano, di venire qui da me,  
perché vorremmo consegnare il simbolo del nostro territorio, la Duja D'Or.


