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di Salvatore Avitabile

Nel 2018in Puglia sono sta-
te prodotte 20 milioni di

bottiglie del Primitivo di Man-
duria per un fatturato che
sfiora 120milioni di euro. Ma
il vino è finito nel mirino dei
falsi: così il Consorzio di tute-
la si è affidato alla società Ia-
cobacci & Partners che hasco-
perto ebloccati marchi ingan-
nevoli in Italia, Cile e Porto-
gallo. In tre anni il Consorzio
ha vinto causegiudiziarie an-
che in Spagnae Cina.
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DallaCinaalCile,
007anti-frodeinazione
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I marchi ingannevolisonostati scoperti
dagli ispettori della Iacobacci& Partners
In tre anni il Consorziodi tutela
havinto causein mezzomondo

BARI Il Primitivo di Manduria è
uno dei vini pugliesi più pre-

uno dei vini pugliesi più pre-
giati. Nel 2018sono state pro-
dotte quasi 2o milioni di bot-
tiglie con un fatturato di 120
milioni di euro, un aumento
del 15% rispetto al 2017.
L’export rappresenta il 70%

L’export rappresenta il 70%
della produzione. Numeri im-
portanti che coinvolgono 900
viticoltori tra Taranto e Brin-
disi. Ma il «brand» del Primi-
tivo di Manduria da anni è at-
taccato da marchi ingannevo-
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si scandinavi, costi a carico
del Consorzio di Tutela spesi
grazie ai contributi riscossi
con la funzione Erga Omnes.
Tre agenti vigilatori, in qualità
di pubblici ufficiali e in colla-
borazione con l’Istituto cen-
trale qualità repressione e fro-
di, potranno effettuare con-
trolli anche sui vini già posti a
scaffale, per tutelare il consu-
matore e i produttori da irre-
golarità o anomalie relative al
prodotto che non rispetta i
dettami del disciplinare di
produzione.

«Si tratta di un impegno
consistente - sottolinea di
Maggio - e ringrazio tutte le
aziende che destinano le loro
risorse alla nostra attività di
difesa. Lavigilanza è un setto-
re chiave della nostra missio-

re chiave della nostra missio-
ne e l’aumento del numero di
verifiche èfrutto di una chiara
volontà di offrire sempre più

garanzie aiconsumatori su un
prodotto che ha proprio nella
qualità il suo punto di forza.
Purtroppo la contraffazione,
come succede per molti mar-
chi made in Italy, èun nemico
pericolosissimo perché in-
ganna il consumatore e colpi-
sce le aziende serie e sane e
tutto questo non deve accade-
re».

In tre anni il Consorzio si è
battuto contro le imitazioni e
le contraffazioni nei confronti
della doc vincendo 6 causein
Italia, 1in Spagna,1in Cile, 1in
Cina, 1 in Portogallo ed elimi-
nando dal mercato interna-
zionale 4 marchi con dicitura
Unione Europea.

Presidente

Mauro
di Maggio

taccato da marchi ingannevo-
li. Il Consorzio per la tutela del
vino pugliese ha scatenato da
anni una guerra contro i falsi
e le frodi, affidandosi agli
«007» di Iacobacci & Part-
ners, società fondata nel 1872
a Torino (allora sede del pri-
mo Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi), una delle principali
realtà europee nell’ambito
della tutela della proprietà in-
tellettuale.

Il Consorzio di tutela del
Primitivo di Manduria ha sco-
perto e bloccato marchi in-
gannevoli in Italia, Cile e Por-
togallo. Vini con etichette del
Primitivo ma di altra qualità.
Un danno enorme per l’im-
magine e il fatturato delle
aziende pugliesi. Non solo: at-
tualmente èin fasedi trattati-
va l’opposizione di etichette
in Sud Africa, Germania e
Francia. «Proprio perché è co-
sì amato all’estero il Primitivo

di Manduria è il prodotto sul
quale maggiormente si pos-
sono concentrare fenomeni
di imitazione – afferma Mau-
ro di Maggio, presidente del
Consorzio di Tutela del Primi-
tivo di Manduria - Una situa-
zione alla quale abbiamo ri-
sposto ampliando la vigilanza
e tutela anche in vista della
suacrescita di produzione. Da
una parte stiamo operando al
livello internazionale per
bloccare i marchi ingannevoli
di Primitivo di Manduria e,
dall’altra, stiamo prelevando i
campioni dalla grande distri-
buzione per analizzarli in la-
boratorio e verificare se ci sia-
no incongruenze con il nostro
disciplinare. Tra i vari para-

metri, inoltre, teniamo sotto
controllo anche il prezzo a
scaffale, che è un indicatore
assaidiretto di eventuali ano-
malie e irregolarità su cui in-
tervenire. L’anno scorso per
questeattività abbiamo speso
circa 70 mila euro».

Il Consorzio di tutela del

Il Consorzio di tutela del
Primitivo di Manduria è nato
nel 1998e ha ottenuto il rico-
noscimento legislativo nel
2002. La sua produzione è
suddivisa in Primitivo di Man-
duria Dop, Primitivo di Man-
duria Dop Riserva e Primitivo
di Manduria Dolce Naturale
Docg.

Oggi il Consorzio di Tutela
ècomposto da52 aziende che
vinificano ed imbottigliano e

da oltre 900 viticoltori Sono
circa 3.140 ettari i vigneti che
costituiscono la denomina-
zione del Primitivo di Mandu-
ria e 18i comuni tra Taranto e
Brindisi che producono Pri-
mitivo di Manduria. Laprodu-
zione del Primitivo di Mandu-
ria è destinata a crescere.Così
il Consorzio ha riconfermato
la convenzione con gli agenti
vigilatori della società Iaco-
bacci & Partners per il trien-
nio 2019-2021 aumentando
del 30%le azioni ispettive che
riguarderanno anche gli spac-
ci, la vendita al dettaglio e an-
che il controllo in internet. Le
attività degli «007» riguarde-
ranno anche le visite extrana-
zionali in Germania e nei Pae-

❞Mauro
di Maggio
Abbiamo
attivato
controlli
serrati
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anche
in rete

Il business
Il Consorziodi tutela
è composto da52 aziende
chenel 2018 hanno
prodotto 20 milioni
di bottiglie. Il fatturato è
di 120 milioni,
un aumento del15%
rispetto al 2017
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