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I produttori: « piccoli non cresceranno e nessun svduppo per i grandi»
di ORLANDO PACCHIAN I

UNA PARTITA molto com-
plessa, nella quale si gioca una fet-
ta importante del futuro delle
aziende vitivinicole e di conse-
guenza di uno dei settori trainan-
ti dell'economia senese e toscana.

troppo limitante. «Per i più picco-
li non ci sarà abbastanza spinta
per crescere, per i più grandi non
ci saranno margini di sviluppo»,
ha detto Marco Bani direttore del
Consorzio Vino Chianti. Anche
dagli altri interventi dei produtto-

presìdi indispensabili per i nostri
territori rurali», ha detto Cinelli
Colombini) e per l'impossibilità
di commercializzare i diritti già
messi in portafoglio. Cui si ag-
giungono i problemi per aziende
magari piccolissime e con proprie-
tari anziani: cosa succederà con la
nuova riforma? L'assessore regio-
nale all'agricoltura Marco Rema-
schi ha chiesto pazienza: «Il 2016
sarà un anno sperimentale per la
nuova legge, stiamo ascoltando in-
dicazioni e suggerimenti con
l'obiettivo di superare più proble-
mi possibile. Purtroppo non tutte
le Regioni hanno lavorato con
una logica comune». Per Gianlu-
ca Cavicchioli, direttore
dell'Unione provinciale agricolto-
ri di Siena, «le preoccupazioni de-
gli imprenditori non sono poche,
ma la Regione ha dimostrato capa-
cità di ascolto. Per noi a oggi il bic-
chiere è mezzo pieno».

Il decreto che fissa le nuove rego-
le per i reimpianti viene visto con
più di una preoccupazione dai
produttori. Preoccupazioni che
sono state espresse ieri nel corso
del convegno organizzato
dall'Unione provinciale agricolto-
ri e che si articolano su più punti,
partendo dalla considerazione ge-
nerale: scampato il pericolo di
una liberalizzazione totale, come
indicato all'inizio dall'Unione eu-
ropea, l'indicazione di un uno per
cento su scala nazionale per i
reimpianti, tradotto in 600 ettari
in Toscana, viene considerato

«E una partita co m plessa
nella quale si gioca
il futuro delle aziende»

ri (Donatella Cinelli Colombini
presidente del Consorzio Orcia
doc, Fabrizio Bindocci, presiden-
te del Consorzio del Brunello di
Montalcino, Andrea Natalini pre-
sidente del Consorzio del Vino
Nobile di Montepulciano) sono
emerse tra l'altro le preoccupazio-
ni per le piccole aziende («sono
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