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La Doc Friuli diventa realtà: ora si punta a un
consorzio unico
Le 1.600 firme di produttori vitivinicoli che hanno aderito sono state consegnate in Regione. L’iter
ministeriale sarà breve: l’obiettivo è utilizzare il nuovo marchio per la vendemmia 2015 di Maura
Delle Case

UDINE. Dopo tanta fatica, il faldone della nuova Denominazione d’origine controllata “Friuli” è
stato consegnato ieri mattina in Regione dai vertici del Consorzio delle Doc.
Forte di circa 1.600 firme e del disciplinare di produzione. Un progetto in cantiere da tempo,
guardato inizialmente con sospetto da taluni, da altri, compreso l’assessore regionale Sergio
Bolzonello è stato invece sposato e sponsorizzato, portato fino a oggi, quando, archiviata una lunga
e impegnativa fase istruttoria, va a segno il primo passo ufficiale.
Determinante per dare il via all’iter ministeriale successivo, che i produttori sperano possa
consumarsi in tempi tanto brevi da consentire l’utilizzo della nuova Doc già dalla prossima
vendemmia.

E’ una grande occasione per il settore vitivinicolo regionale che fatto centro su questo primo
obiettivo, si prepara ora a centrarne un secondo. Altrettanto determinante. Covato da anni, ma di
fatto irrealizzato: dare un tetto unico a tutte le Doc regionali.
Un sogno? Non più. Messo il punto in calce alla richiesta della nuova denominazione, lo scorso
giovedì i vertici del Consorzio delle Doc hanno infatti iniziato ad approfondire i dettagli tecnici per
la futura fusione.
«Abbiamo messo in campo un approfondimento dei passaggi tecnici, numeri alla mano, per arrivare
alla fusione dei consorzi in un unico ente», ha fatto sapere il vicepresidente Adriano Gigante. La
differenza con l’attuale “super” consorzio? Sostanziale.
Quest’ultimo è infatti un ente di secondo grado, si limita cioè a far lavorare insieme i consorzi delle
singole denominazioni (tutti a esclusione del Collio che a suo tempo non ha aderito), mentre l’ente
cui si punta a dar vita ora sarà di primo grado, rappresenterà cioè direttamente tutte le Doc.
Detterà la linea in materia di marketing, produzione, naturalmente tutela. La strada non è in discesa.
Ognuna delle assemblee dei vari consorzi sarà infatti chiamata ad approvare il percorso di fusione e
dovrà superare più di qualche resistenza interna che continua ad esserci.
Specie in seno al consorzio dei Colli orientali. Fiore all’occhiello del sistema dei consorzi delle Doc
che lascerebbe una situazione di eccellenza per imbarcarsi in un’avventura tutta da verificare.
C’è poi l’incognita Collio, rimasto fuori dall’attuale Consorzio delle Doc del Fvg e che potrebbe
decidere di star fuori anche domani, perpetrando così la frammentazione del mondo vitivinicolo
regionale. Che invece a sentire Gigante necessita oggi più che mai di unità. Per il vicepresidente
non esiste più alternativa.
Se il sistema vitivinicolo friulgiuliano vuole sfondare, deve imparare a fare squadra. «Dobbiamo
giocarci questa partita, interpretandola come un’occasione - dice ancora Gigante -: il sistema vino
deve essere coordinato».
Da un Consorzio unico. Un solo ente per tutte le doc, che faccia da cappello al sistema, che sappia
trainarlo fuori dai confini regionali e nazionali, che riesca finalmente dove altri sono già riusciti:
fare della regione un brand territoriale. In questa scommessa, una parte da leone promette di
giocarla la nuova Doc Friuli che come detto da oggi si fa più vicina.
Consegnato il materiale in regione, della nuova denominazione, così come del “caso” Pinot grigio si
parlerà al tavolo verde in programma per giovedì. I produttori contano sul pressing della Regione
sul Governo.
«Speriamo di poterla utilizzare entro la prossima vendemmia», aveva detto giorni fa il presidente
del consorzio delle Doc, Pietro Biscontin.
Difficile, ma non impossibile, se il Ministero vorrà realizzare in tempi brevi l’audizione sul
territorio e a valle di quella firmare il decreto che autorizza in via transitoria i produttori all’uso
della nuova Doc in attesa che arrivi l’ok dell’Ue.

