
FIVI, PER LA QUALITA’ CONTRO LA BUROCRAZIA 

La FIVI, Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, ha 
scelto Cormòns e più precisamente l’ Enoteca  Cooperativa , 
per riunire  i  produttori della nostra regione  più interessati 
a far qualità che passare le proprie giornate a compilare 
registri  ripetitivi  

Perché, come hanno più volte sottolineato i relatori  Leonildo 
Pieropan ( vignaiolo  importante del Soave  veronese ) ed il 
collega altoatesino Peter Dipoli ,  è assurdo rubare tempo all’ 
attività in vigna ed in cantina e, soprattutto in tempi di 
recessione, ai mercati,  per  sprecare  tempo prezioso  tra 
scartoffie di  riconosciuta inutilità . 

Curioso, secondo i relatori, che  la Federazione , sorta nel 
2008  su ispirazione francese ed aderente al CEVI 
(Confederation Europenne des Vignerons Indipendants)  goda 
di grande credibilità  comunitaria ma stenti ad essere 
accreditata  in sede ministeriale ,  per presunta insufficienza 
numerica . 

Così la stanza dei bottoni, secondo Pieropan, si priva di 
consigli ed indicazioni gratuite ed altamente professionali che 
potrebbero avere una positiva ricaduta nel comparto della 
vite e del vino. 

Dipoli ha, dal canto suo, confermato che la FIVI sta 
lavorando su progetti specifici ( educazione al bere 
consapevole, ridimensionamento del proibizionismo e delle 
pratiche burocratiche ,  corretta informazione del 
consumatore ,  opposizione alla liberalizzazione sfrenata degli 
impianti viticoli ed altro ancora ). 

Nessuna concorrenza, dunque, con le competenze dei 
Consorzi DOC e delle Organizzazioni professionali agricole , 
impegnate su più fronti e specializzazioni  che, 
comprensibilmente, impediscono di dedicare tutte le proprie 
energie  a favore delle piccole realtà famigliari diretto 



coltivatrici vitivinicole  in cui  tanti giovani si ritrovano 
spesso senza  riferimenti . 

 

 

 

Dopo il saluto del presidente dell’ Enoteca , Dario Raccaro  e 
le relazioni si è acceso un  costruttivo dibattito , con 
interventi, fra gli altri, dei vignaioli  cormonesi Kristian ed 
Edi Keber,  Roberto Picech, Enrico e Fabio Coser , Ornella 
Venica  di Dolegna  nonché Lorenzo Mocchiutti di Villanova 
Judrio , Massimo  Durì di Prepotto, già aderenti alla 
Federazione  , la cui attività è ben riassunta  nel sito 
www.fivi.it  . 

http://www.fivi.it

