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Vini da salvare
nella giungla
delle etichette
poco chiare
RISORSE
PESCARA Ben vengano le sem-
plificazioni in materia di eti-
chettatura dei vini, ma atten-
zione alla tutela del patrimo-
nio vari etale abruzzese. Il ri-
schio è fornire informazioni
che confondono il consuma-
tore e non permettono la cor-
retta riconoscibilità delle pro-
duzioni vitivinicole regionali,
a partire dal Montepulciano.
Alla luce delle modifiche al
nuovo decreto del ministero
delle Politiche agricole
sull'etichettatura dei vini
Dop e Igp, il presidente del
Consorzio Tutela Vini
d'Abruzzo Valentino Di Cani-
pli (foto) ha chiesto in una let-
tera indirizzata all'Assessora-
to alle Politiche Agricole del-
la Regione di lavorare insie-
me ad un approfondimento
normativo. «Le modifiche al
nuovo decreto che il Ministe-
ro delle Politiche Agricole in-
tende emanare per regola-
mentare l'etichettatura dei vi-
ni presenta punti non suffi-
cientemente espliciti - affer-
ma Di Campli - non solo per
la tutela delle varietà 'legate

LE INDICAZIONI
DIVENTANO
GENERICHE
E I PRODOTTI,
NON SONO PIU
SUBITO
RICONOSCIBILI

alle singole denominazioni,
ma anche per le implicazioni
di presentazione e confezio-
namento». Prendendo l'esem-
pio della menzione "Monte-
pulciano", è 'previsto che il no-
me della varietà possa essere
scritto in etichetta nei caratte-
ri secondari; aspetto che po-
trebbe indurre in confusione
il consumatore nella scelta
tra la Doc `Montepulciano
d'Abruzzo" e un vino Doc o
Igt di altre regioni. «Per il
Montepulciano —spiega anco-
ra il presidente del Consorzio
di Tutela Vini d'Abruzzo - sa-
rà'necessarèprevedere rego-
le puntuali, tali per cui il no-
me vari etale non possa essere
scritto vicino alle diciture che
riportano la denominazione
e che abbia caratteri e dimen-
sioni evidenti. In questa dire-
zione, se non sarà possibile
impedire o cambiare l'artico-
lato in discussione, sarà op-
portuno prevedere per quali
denominazioni potrà essere
utilizzato nell'elenco degli in-
gredienti della retro-etichetta
il termine Montepulciano». Il
presidente del Consorzio di
Tutela sottolinea poi la neces-
sità di proteggere le varietà
autoctone a bacca bianca Pe-
corino, Passerina, Cococciola
e Montonico.
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