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Nella Rocca Sforzesca di Dozza (Bologna) 

enoteca con 
DOZZA (Bologna) — La Roc
ca Sforzesca di Dozza, splen
dida testimonianza di archi
tettura cinquecentesca, 
stando a recenti sondaggi, è 
11 monumento con 11 più alto 
Indice di presenza di visita
tori della regione Emilia Ro
magna. Forse anche perché l 
suol sotterranei ospitano 
l'Enoteca regionale che dal 
1978 svolge per conto della 
Regione una intensa attività 
promozionale, In Italia e al
l'estero, del vini emiliano-ro
magnoli. L'Enoteca offre In 
vendita anche vino delle cir
ca trecento etichette che or-
mal rappresenta. Chiara
mente si tratta di una vendi
la promozionale. I vari San
giovese di Romagna, Lam
bnisco Reggiano, Gutturnio, 
Trebblanlno della Val Treb
bia possono Infatti essere ac
quistati in piccole quantità. 
Ciononostante, l'Enoteca 

L'Enoteca regionale Emilia* 
Romagna comunica che ha 
deliberato di attuare le prime 
iniziative preannunctate di 
analisi e di controllo volte a 
tranquillizzare il consumato
re e a tutelare il lav oro dei pro
duttori emiliano-romagnoli 
onesti. Entrerà in funzione al 

fiiù presto un servizio regiona-
e di certificazione sanitaria 

per tutti i vini prodotti in Re
gione. Ci si avvarrà dei labora
tori scientifici dell'E.S.A.V.E. 
di Faenza, dell'Ente tutela vi
ni romagnoli di Faenza, dell'i
stituto agronomico di Bari, se
zione di Modena, dell'Istituto 
professionale di Stato di Imo-

dell'Emilia Romagna riesce 
a vendere all'anno circa 
40.000 bottiglie. Non è certa
mente un gran quantitativo, 
rispetto a quelli di grossi 
produttori ed esportatori 
presenti sul territorio regio
nale. Ma lo scopo dell'Enote
ca non è tanto quello di ven
dere quanto quello di pro
muovere e far vendere. Per 
questo le 40.000 bottiglie 
vendute all'anno di fatto so
no da considerare altrettanti 
agenti pubblicitari sparsi su 
tutto il territorio nazionale e, 
molti, anche all'estero. 

In questi giorni caldi dello 
scandalo del vino al metano
lo, l'Enoteca regionale del
l'Emilia Romagna ha rad
doppiato le vendite. 'Vuol di
re — osserva 11 presidente 
Giovanni Manaresi — che 11 
consumatore si fida di noi. 
Vuol dire che l'Enoteca ha le 
carte In regola, anche per il 

passato: 'Diventare socio 
dell'Enoteca — spiega Ma
naresi — non è facile. L'aspi
rante socio deve sottostare 
ad una selezione accuratissi
ma, sfa per quanto riguarda 
l'affidabilità del produttore, 
sia per quanto attiene alla 
presentazione e alla qualità 
del prodotto. Il tutto è de
mandato al giudizio inappel
labile di una commissione 
giudicatrice. Il vino, inoltre, 
e sottoposto a tutta una serie 
di esami sulle sue qualità or
ganolettiche. Solo quel vino 
che rientrerà nei parametri 
previsti otterrà il tanto desi
derato nullaosta per diven
tare socio dell'Enoteca: «La 
gente — osserva Manaresi — 
va alla ricerca di garanzie di 
qualità e di genuinità. Le no
stre vendite, dicevamo, sono 
aumentate in questi giorni. 
Significa che il prodotto vino 
ancora tira, che il consuma

tore è ancora orientato verso 
questo tipo di acquisto. Solo 
che oggi è un po' disorienta
to. Allora va sul sicuro. Per 
questo sceglie i vini, le eti
chette, l produttori soci del
l'Enoteca: 

È certo, però, che la vicen
da del vino al metanolo ha 
indebolito non poco l'imma
gine del vino italiano, anche 
di quello emiliano-romagno
lo, anche di quei produttori 
(sono la stragrande maggio
ranza) che non si sono mai 
sognati di ricorrere a sistemi 
di vinificazione non natura
li. Bisogna correre al ripari. 
C'è un'esigenza immediata, 
quella di garantire il consu
matore, italiano e straniero, 
sulla genuinità del vino; ma 
c'è anche da mettere in atto 
una campagna di promozio
ne di più lungo respiro, in 

Analisi gratis 
per i soci 
la, dell'istituto Montanari di 
Faenza, dell'Istituto tecnico 
agrario Zanelli di Reggio Emi
lia e di altri laboratori regio
nali legalmente riconosciuti e 
convenzionati con l'Enoteca, a 
cui la Regione demanda il 
ruolo organizzativo. 

Verranno effettuate analisi 
sul metanolo, sugli antifer
mentativi e sull'anidride sol

forosa. Il costo, stimato sulle 
50.000 lire, è gratuito per i soci 
dell'Enoteca regionale, t al 
50% per i non soci. Il vino, 
analizzato dai campioni di un 
litro, riceverà un certificato 
che potrà essere esibito. Il la
boratorio tratterrà il campio
ne per 12 mesi a testimonian
za dell'analisi s\olla. Dei vini 

analizzati il servizio di certifi
cazione farà prelievi improv
visati sul mercato (negozi, su
permercati, ristoranti, ecc.) ad 
ulteriore garanzia dei consu
matori. 

Sovraintenderà alla certifi
cazione volontaria un apposi
to Comitato scientifico forma
to da docenti universitari e 
tecnici specializzati, dall'auto
rità riconosciuta nel settore 
vitivinicolo. La parte operati-

, va sarà gestita da un gruppo 
di operatori rappresentativo 
dell'Ente regione.e'delle diver^ 
se componenti operanti all'in
terno dell'Enoteca. 

grado di rilanciare comples
sivamente il prodotto vino 
sul mercato del prodotti ali
mentari. 

SI partirà subito con la 
certificazione volontaria. >È 
una garanzia In più — dice 
Giovanni Manaresi — che 
dobbiamo assolutamente of
frire al consumatore. Sia 
chiaro, non abbiamo assolu
tamente la pretesa di aver 
trovato, con la certificazione 
volontaria, il rimedio a tutti I 
mali. Né pensiamo che l'E
noteca possa sostituirsi agli 
organi preposti alla vigilan
za ed alla repressione. Non 
abbiamo né titoli né capaci
tà. 

Noi puntiamo solo sul
l'apporto volontario del pro
duttore. È una scelta strate
gicamente Importante. Biso
gna battere sulla chiave fi
ducia. Esistevano leggi e re
golamenti, eppure il vino al 
metanolo è stato messo 
ugualmente in vendita. La 
gente, oggi, vuole qualcosa 
di più delle leggi e dei regola
menti già esistenti: 'E poi, la 
certificazione non è solo una 
garanzia in più che si offre al 
consumatore. Sicuramente è 
anche un'arma In più nelle 
mani del produttore, oggi 
completamente disarmato. 
Con la certificazione si mette 
di fatto a nudo. Ecco, sembra 
dire, questo è il mio vino. È 
genuino, è di qualità. Lo at
testa una certificazione che 
ho richiesto io ma che hanno 
fatto altri: «I produttori 
l'hanno capito. Sono già de
cine e decine le telefonate 
che ho ricevuto: sono vinifi
catori di Piacenza ma anche 
di Rlmlnl, dell'Emilia e della 
Romagna: 

E per il futuro non tanto 
prossimo cosa farà l'Enote
ca? 'Avevamo già program
mato una campagna di pro
mozione per il 1986. Gli avve
nimenti di questi giorni ci 
costringeranno ad aggiusta
re leggermente II tiro. 11 no
stro intento è far toccare con 
mano al 'consumatore la 
qualità e la genuinità del vi
ni emiliano-romagnoli, e in
sieme, l'onestà dei produtto

ri che non può essere incri
nata da chi ha eluso I criteri 
di correttezza che devono es
sere alla base di qualsiasi at
tività, non solo economica. 
Voglio comunque far notare 
che i produttori non sono al
lo sbando. Anzi. Ho notato In 
loro una grossa volontà di 
reagire ad una situazione 
per ora sfavorevole. Lo testi
monia l'adesione di massa al 
Vinitaly '86. L'Enoteca sarà 
presente con un padiglione 
di oltre 1.300 metri quadrati 
e con 26 nostri soci che si 
presenteranno in maniera 
personalizzata. Saremo pre
senti a Vinitaly, ma non 
mancheremo neppure ad al
tre rassegne: 

(SeftQogo) 

sapori di m 
CO.N/LZO: 
un forte gruppo dì Irlanda 
cooperativa di •Oevamanto, 
rrtaceftaxione e trasformazione 
dell* carni bovina • suina* 
Un sistema che Arma 
la genuinità doto carni. 
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SE9 nata una sfeffa... 
si chiama rai ©^r^erefla 

Noi momento in cui la dieta 
mediterranea viene rivalutata 
un po' in tutte le nazioni, ripor
tando in salute la nostra indu
stria alimentare, non si può 
certamente trascurare la validi
tà e la genuinità dei formaggi 
tipici delia Campania, tra cui 
spicca per la sua freschezza la 
mozzarella. Chi ci parla in que
sti termini d il rag. Mastroianni. 
amministratore del Caseifìcio 
La Stella di S. Maria C. Vetere 
(Caserta), l'artefice del succes
so di una formula che nasce 
dall'esperienza pratica dei vec
chi casari e si traduce oggi nel
la realizzazione di un'industria 
all'avanguardia. 
La formula del successo sta 
nell'aver saputo sempre man
tenere inalterate le caratteristi
che peculiari organolettiche e 
di gusto del prodotto. -
Nella nostra azienda — prose
gue il rag. Mastroianni — tro
vano il loro giusto spazio il vec
chio capo casaro ed il giovane 
tecnico adetto alla filatrice ed 
alla formatrice meccanica; ab
biamo voluto infatti rendere Vio Appio - S. MARIA CAPUA VETRI - Tel (M23) 112525/812.511 

l'azienda moderna garantendo 
soprattutto la massima igieni-
cità del prodotto, a tutela dot 
consumatore finale, ed inten
diamo ora superare i confini 
commerciali della Campania 
che ci restano un po' stretti 
soprattutto quando verifichia
mo che certi prodotti all'avan
guardia in campo nazionale so
no quelli di multinazionali che 
di buono sembrano avere sol
tanto delle valide trovate pub
blicitarie. 
Dobbiamo rendere i nostri for
maggi tipici esclusivi ed iden
tificati come tali dal consuma
tore che oggi come non mai va 
garantito nella qualità. 
La mozzarella, il caciocavallo, i 
burrini e quant'altro costituisce 
oramai valida alternativa sulle 
tavole della nostra Regione de
ve ora diventare cefi famiglia» 
su ben più vasti territori e noi 
stiamo lavorando per questo. 
Riportandoci quindi al titolo è 
nata una «Stella» dal nome 
mozzarella e siamo certi che 
questa star ha tutte le carte in 
regola per l'Oscar... gustare 
per crederei 

BEL flUERGM Off MESTE. 

Tra il 1963 ed il 1985 
l'ENEL ha investito circa 
100.000 miliardi, a 
moneta costante. 
Nei prossimi cinque anni 
l'ENEL effettuerà ulteriori 
investimenti per circa 
50.000 miliardi. 

Nel solo 1985 gli 
investimenti ENEL sono 
stati oltre la metà degli 
investimenti industriali di 
tutte le imprese 
pubbliche e a 
partecipazione statale. 

ENEL: una componente 
essenziale del "Sistema 
Italia" per la crescita 
economica del Paese. 
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