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Mondo del vino
di

Piera Genta

Grande interesse per i vini laziali
A Mosca, grandi applausi per la delegazione
guidata dalla Promex di Roma. Cantine e
agriturismi laziali, modelli per i russi. E a far
tendenza e' un imprenditore di Tarquinia.

Prima c’è stata la parte ufficiale che ha avuto come teatro Interdrinks, la più importante
fiera sulle bevande alcoliche che si svolge a Mosca. Dove si è parlato di lotta alla
contraffazione e di accordi internazionali, di controlli doganali e scambi commerciali. Una
serie di incontri che ha visto in prima linea Federico d’Errico, Segretario della Promex
(Società per l’Internazionalizzazione partecipata da Regione Lazio e Fiera di Roma e che
opera per conto della Camera di Commercio di Roma) e Paragulg’ov O.D., Presidente
della SUAR (Associazione degli Importatori e Distributori di Vino e Alcolici della
Federazione Russa).
Grandi apprezzamento sia per l’intervento dell’Onorevole Giovanni Kessler, Alto
Commissario per la lotta alla contraffazione del Ministero per lo Sviluppo Economico, che
ha parlato della fondamentale importanza della lotta alla contraffazione dei prodotti
agroalimentari, che per la relazione svolta da Giuseppe Ambrosio, Capo Dipartimento
delle Politiche di Sviluppo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
abile nel descrivere i profili del Sistema Vino Italiano.
Ma grande applausi hanno ricevuto anche gli imprenditori laziali che la Promex ha invitato
nella capitale russa per raccontare le loro esperienze.
Leone Zandotti, dell’omonima cantina sita alle porte di Roma, ha illustrato, a un pubblico
attento e competente, la fondamentale importanza della ricerca della qualità nel comparto
vitivinicolo.
“Sono già diversi anni che, per conto della Promex - ha raccontato Zandotti - vengo in
Russia per spingere i miei colleghi produttori a investire nel loro patrimonio enoico allo
scopo di migliorare la qualità delle etichette russe. Si intravedono i primi risultati e certo fa
piacere notare come da queste parti le aziende italiane, e quelle laziali in particolari, siano
viste ormai come un preciso punto di riferimento”.
Dell’inscindibile nesso tra vino e territorio ha invece parlato Paola Di Mauro, grande
signora del vino italiano, proprietaria dell’Azienda Colle Picchioni, accolta a Mosca con

