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La storia di Federdoc è una storia di uomini e donne
- poche ma caparbie come solo loro sanno esserlo -, di
idee e progetti vincenti; ma nessun risultato sarebbe
stato possibile senza l’appassionata e competente partecipazione di quanti in Federdoc hanno lavorato e ancora operano. A tutti loro va il grazie riconoscente mio
e di tutto il Consiglio d’Amministrazione.
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Federdoc,
la federazione che riunisce
i Consorzi di tutela
delle denominazioni dei vini italiani
compie i suoi primi trent’anni.
Fondata presso la Camera di Commercio di Bologna il 9 Luglio 1979 venne costituita
da un nucleo iniziale di 7 consorzi: Collio, Frascati, Chianti Classico, Brunello,
Chianti, Santa Maddalena ed Ente Vini di Romagna. Federdoc rappresenta l'unico
organismo interprofessionale esistente in Italia, cioè il tavolo attorno al quale le
componenti agricole, industriali, cooperative e commerciali del settore si riuniscono
per affrontare i problemi delle denominazioni sia ricercando soluzioni comuni sia
garantendo un apporto per la tutela e la salvaguardia legale, nazionale e internazionale. Attualmente i Consorzi associati a Federdoc sono diventati 96 e rappresentano circa il 70% della produzione dei vini Vqprd.
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Un lungo percorso

Un nuovo ruolo del vino

Nel corso di questi tre decenni, il vino italiano ha subito un’importante

Con la nascita, nel 1963, della prima

da vino si attestava ancora su

evoluzione e ha notevolmente ampliato i suoi orizzonti, raggiun-

legge (n°930) sulle Denominazioni

1.230.000 ettari (Fonte Assoenologi)

gendo i mercati di tutto il mondo. Un grande studioso di viticol-

di origine si rimette in moto un pro-

- la sempre maggiore affermazione

tura come Arturo Marescalchi (1869 - 1955) già nel 1927 aveva

cesso e un settore che ormai sem-

dei vitigni pregiati rispetto a quelli

notato che «L’apprezzamento del vino può risentire della ca-

brava ben poco competitivo. Tutto

di minore qualità e l’introduzione

pricciosità dei gusti quasi come ne risente la moda... i vini

ciò è potuto avvenire grazie ad un ri-

dei vitigni internazionali (per altro

da pasto di grande commercio subiscono variazioni do-

pensamento complessivo del ruolo

in buona parte presenti già dall’Ot-

vute ai grandi avvenimenti sociali e anche politici, e

del vino a partire dai modi di produ-

tocento nei vigneti del nostro Paese),

a una specie di moda che passa lentamente nel

zione (nel vigneto e in cantina), del

insieme all’ammodernamento tecno-

gusto generale». E infatti le conseguenze del-

riferimento ad un nuovo target di

l’evoluzione socio economica e culturale, non

consumatori e di un primo, seppur

sione furono i vini a denominazione

che hanno permesso di fare un salto

solo del nostro Paese, da sempre influen-

limitato, utilizzo della pubblicità e

di origine e i loro consorzi che rap-

di qualità nell’offerta di vino ita-

della promozione.

presentarono un punto di riferi-

liano. Basti pensare che negli anni

cola. Basti pensare all’effetto che ebbe

Questo definitivo decollo del pro-

mento per i consumatori, in un

Ottanta nei ristoranti Usa, uno dei

negli anni Sessanta dello scorso se-

cesso di crescita, solitamente si fa ri-

momento difficilissimo per tutto il

più importanti mercati del mondo,

colo, il fenomeno del “boom” econo-

salire alla seconda metà degli anni

settore. Sempre in quel periodo,

la lista dei vini era per il 75% ad

mico legato all’industrializzazione e

Ottanta. In sostanza dopo lo scan-

oltre ad evidenziare il valore dei vini

appannaggio dei vini francesi e il

al crescente benessere della popola-

dalo del metanolo (marzo 1986 ndr)

a denominazione - allora erano 228

restante 25% suddiviso tra Califor-

zione, al fine della creazione di un

che colpì duramente l’intero settore:

a fronte dei 357 di oggi - si inizia-

nia e Italia, oggi per l'85% è com-

nuovo tipo di domanda. Non ser-

in un solo anno le esportazioni ita-

rono a porre le basi per un diverso e

posta da vini italiani, per il 10% da

viva più un vino con delle caratte-

liane crollarono di oltre un terzo (da

più ampio sistema di controlli, che

californiani e per il 5% da francesi.

ristiche di alimento povero sia dal

quasi 18 a circa 11 mln di ettolitri)

favorirono il “rinascimento” del vino

Non è un caso che nel 2008 gli

punto di vista delle caratteristiche

mentre il fatturato da 1.668 scese a

italiano. Ma il rinnovamento investì

USA hanno importato vini per un

organolettiche che del prezzo, ci vo-

1.260 miliardi di lire (un quarto in

tutti i campi. La progressiva elimi-

valore pari a 3 miliardi e 570 mi-

leva un “nuovo” vino, di qualità più ele-

meno). Sostanzialmente a reggere

nazione della viticoltura promiscua

lioni di dollari e l'Italia rappre-

vata e in grado di rispondere alle mutate

l’urto di un’immagine del vino ita-

a tutto vantaggio di quella specializ-

senta circa un terzo della somma

esigenze dei consumatori, italiani e stranieri.

liano gravemente messa in discus-

zata - nel 1980 la superficie di uva

con 1,1 miliardi.

zano profondamente la produzione vini-

8

logico delle cantine, sono tutti fattori
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Un sistema produttivo

complesso

Le Doc in Italia
Secondo i dati forniti dall’Istat nel 2007, la produzione di vini con indicazione d’origine, intesa come somma dei vini Doc, Docg e Igt è stata
di oltre 26 milioni di ettolitri, ossia oltre il 64% del totale del vino prodotto sul territorio nazionale. I vini a denominazione d’origine (DocDocg) con oltre 14 milioni di ettolitri rappresentano quasi il 35% del totale. I vini con Indicazione geografica (Igt), con 12 milioni di ettolitri
di produzione, rappresentano invece il 29%, mentre i Vini da tavola senza denominazione il restante 36%. C’è da notare che negli ultimi
quattro anni i vini Doc e Docg sono passati dal 31% al 35%, gli Igt al 26% al 29%, pur in un contesto di una produzione in diminuzione.
Secondo il panel Ismea-Ac Nielsen, il valore economico dei consumi domestici dei vini Doc e Docg, è pari a 632 milioni di Euro e pesa per
il 42,7% del totale dei consumi di vino (2005), anch’esso con una quota in crescita (Ismea 2007). Anche il valore delle esportazioni segnala
l’importanza dei vini Doc e Docg che insieme agli spumanti hanno coperto nel 2006 il 55% degli introiti dell’export di vino, stimati in circa

Questo formidabile risultato, così

l’intera filiera vitivinicola sfiora i 50

mercato, interpretando i bisogni dei

come altri, si è ottenuto grazie a

miliardi di euro (fonte Facoltà di

consumatori e filtrandoli in base

circa 2.000 cantine che esportano

Agraria di Bologna/Federvini). Sem-

alla propria esperienza e alle pro-

vino all’estero. Negli anni a venire è

pre secondo questa ricerca il settore

prie possibilità; proprio il confronto

auspicabile che questo numero au-

occupa 1,2 milioni di persone com-

con il mercato che in questi

menti ancora, visto che il mercato

preso il settore della distribuzione.

trenta/quarant’anni ha permesso al

interno, a causa del consumo proca-

nostro vino di cambiare faccia e di

pite calato ormai a 45 litri, è sempre

spiccare il volo. Non bisogna mai di-

più asfittico. Da questo punto di

menticare da dove siamo partiti,

vista la struttura produttiva estre-

come eravamo e quali problemi ab-

mamente parcellizzata che contrad-

biamo dovuto affrontare.

distingue il settore non aiuta il

Da questo punto di vista il vino ita-

processo di internazionalizzazione

liano di oggi, che tanto successo sta

delle imprese: infatti 2/3 delle

riscuotendo, è molto diverso da

aziende hanno una superficie vitata

quello degli anni Settanta/Ottanta

inferiore ad 1 ettaro; 7.000 una su-

dello scorso secolo. Grazie anche al

perficie superiore ai 10 ettari, poche

3.200 milioni di euro (Mediobanca, 2008). A gennaio 2008 le Denominazioni erano 357, di cui 41 Docg e 316 Doc, pari a quasi il 35% della
produzione nazionale. Le Indicazioni geografiche tipiche sono complessivamente 120, ossia poco più del 25% dell’intera produzione, mentre
la rimanente percentuale è rappresentata dai vini da tavola.

Un pò di storia: dai vini tipici alle denominazioni
Sin dagli anni Venti dello scorso secolo quando iniziò la discussione

la difesa del vino tipico del Chianti e della sua marca tipica” e poi della

sulle modalità per tutelare quelli che allora erano definiti ”vini tipici”,

nascita nel 1927 del Consorzio Vino Chianti. Nel 1932 è la volta del

gli antenati degli attuali vini a denominazione di origine, l’importanza

“Consorzio dei vini tipici Moscato d'Asti e Asti Spumante”. La vicenda

contributo della ricerca scientifica in

dei Consorzi fu evidenziata sin da allora. Infatti già nel 1924 fu pro-

dei Consorzi però non può essere disgiunta dal travagliato percorso

centinaia più di 50 ettari di vigneto.

viticoltura ed enologia, è completa-

mulgato un Regio Decreto (n° 497) sulla “Costituzione dei consorzi

delle legislazione dei vini tipici oggi a denominazioni di origine. Infatti

Questi pochi e sintetici dati di si-

mente cambiata sia l’immagine che

privati dei vini tipici” che poi fu convertito in legge il 18 Marzo 1926.

dal 1937 sino ai primi anni Cinquanta dello scorso secolo, pur essendo

stema, esprimono bene l’idea di una

la qualità del vino stesso. Tutto ciò

Ma già da tempo nel mondo del vino si discuteva della promozione dei

la vitivinicoltura una branca importante della nostra agricoltura,

filiera vitivinicola molto complessa,

ha richiesto un grande investimento

Consorzi. A Marsala - che all’epoca era la più importante concentra-

l’evoluzione normativa del settore fu di fatto bloccata a discapito dello

zione produttiva italiana tanto che negli anni Trenta si arrivò a con-

sviluppo del settore anche dal punto di vista qualitativo. Non è un

che ha profonde e intrecciate rela-

non solo di capitali da parte delle

tare oltre 100 cantine (bagli) in attività - la ditta di Alberto Ahrens

caso che successivamente la rilevanza quantitativa ed in valore dei

aziende ma anche un adeguamento

aveva presentato un progetto per la formazione di un consorzio a cui

consumi, sia nel mercato domestico che nelle esportazioni, dimostrò

dell'impianto normativo da parte

aderirono le piccole e medie aziende vinicole mentre le case Florio, In-

ampiamente l’importanza degli effetti che la riforma delle denomina-

gham e Woodhouse si dissociarono per presentarne, nel 1912, uno pro-

zioni dei vini può avere sul sistema produttivo nazionale. Infatti

prio. Solo nel 1927 (Regio Decreto 23 Giugno n. 1440) però fu

prima della promulgazione della legge 930/63 i consumatori avevano

zioni con i territori di produzione e
numerose sinergie con gli altri set-

Una realtà molto variegata che nonostante mille difficoltà e impedi-

tori economici collegati al territorio

menti,

se

ha

raggiunto

stesso. In Italia il mondo del vino,

importanti risultati, li deve proprio

sempre maggiore valorizzazione

ufficialmente riconosciuto il Consorzio per la tutela di questo vino ti-

ben poche garanzie sulla provenienza e spesso sulla reale corrispon-

secondo le ultime stime, muove

a tutti quegli imprenditori che nel

della qualità e del territorio anche

pico. Sempre di quegli anni è la fondazione (1924) del “Consorzio per

denza a quanto indicato in etichetta.

circa 8.000 milioni di euro mentre

corso di questi anni sono stati nel

con le denominazioni di origine.
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degli

delle istituzioni in direzione di una
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La piramide della qualità
La legge 164/1992, attualmente in procinto di essere modificata ma tuttora in vigore, prevede due tipologie di

I Consorzi, la casa comune
delle denominazioni

vini Vqprd (Vini di qualità prodotti in regioni determinate), i vini Doc (Denominazione di origine controllata)
e Docg (Denominazione di origine controllata e garantita) e una tipologia di vini da tavola con indicazione geografica, i vini Igt (Indicazione geografica tipica). La filosofia ispiratrice della legge è stata quella della costruzione di una “piramide della qualità” con alla base i Vini da Tavola e poi salendo per ordine di importanza i
vini Igt, Doc e Docg. Alla base di questa verticalizzazione c’era la possibilità di coesistenza sullo stesso territorio
(e per gli stessi vitigni) di più denominazioni e in virtù di una serie di scelte (vendemmiali, di commercializzazione, di invecchiamento, ecc.) ai produttori era permesso di scegliere in quale categoria iscrivere i propri vini.

DOCG
DOC
IGT
Vini da
Tavola

12

In questo processo di crescita che ha riguardato tutto il

dotto, diffondendone la conoscenza e l'immagine, in Ita-

settore vitivinicolo e che ha permesso di conquistare dei

lia e all'estero. Per raggiungere questi obiettivi ogni

traguardi impensabili sino a qualche decennio fa, il

consorzio si è dotato di strumenti propri quali i servizi

ruolo dei Consorzi volontari è stato crescente. I consorzi

di assistenza, di consulenza, di ricerca e sperimenta-

infatti sono le istituzioni preposte, per legge, all’organiz-

zione tecnico-viticola anche attraverso la collabora-

zazione e alla gestione delle denominazioni di origine e

zione con le istituzioni tecniche e scientifiche. Inoltre

hanno come obiettivo

periodicamente

sia di garantirne lo svi-

gono effettuati dei con-

luppo sia di far rispet-

trolli sia in vigneto che

tare le regole previste

in cantina oltre alle

dai disciplinari di pro-

analisi chimico-fisiche e

duzione. In sostanza i

organolettiche, sui vini

consorzi sono la causa

degli associati.

comune della denomi-

Negli ultimi anni in-

nazione e di fatto conti-

fatti il legislatore comu-

nuano ad essere uno

nitario ha evidenziato

strumento indispensa-

l’aspetto dei controlli

bile perché attraverso le

ven-

volto a garantire la sa-

strutture consortili la filiera produttiva è direttamente

lubrità e qualità di tutti gli alimenti, attribuendo un

coinvolta nella gestione della denominazione. In questo

ruolo crescente a sistemi di autocontrollo aziendale che

senso le modifiche avvenute nel corso del tempo nella

si affiancano ai sistemi di controllo pubblici. I consorzi di

legislazione nazionale sulle Do - il passaggio dalla vec-

tutela nel prossimo futuro cambieranno la propria fun-

chia 930/63 alla 164/92 - hanno rafforzato il ruolo e i

zione che li vedrà passare da organismi principalmente

compiti dei Consorzi di tutela.

tecnici ad organismi dedicati alle strategie e promozione

Oggi di fatto svolgono un duplice compito: di collabo-

dei prodotti stessi. Marketing e comunicazione saranno

rare con lo Stato per i controlli e per il rispetto delle

le nuove sfide per assicurare nuovi sbocchi alla produ-

norme di produzione e, in quanto espressione della vo-

zione ed una migliore informazione per un consumatore

lontà dei produttori, di migliorare e valorizzare il pro-

sempre più esigente e preparato.
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Federdoc,
nasce con l’obiettivo di indirizzare
e coordinare l’attività operativa
dei consorzi di tutela associati.
La Federdoc nasce con l’obiettivo di indirizzare e coordinare l’attività operativa dei consorzi di
tutela associati. I compiti da questo punto di vista sono molteplici a partire dalla valorizzazione
delle denominazioni ma anche “fornire supporto giuridico, legislativo e di assistenza per gli
adempimenti di legge riferiti agli scopi e funzioni istituzionali…, ai sensi della legge che disciplina tutte le denominazioni…”. Sempre tra i compiti statutari, “la possibilità di stipulare convenzioni generali su aspetti ed argomenti di interesse nazionale in riferimento alla normativa
comunitaria; la tutela legale nazionale e internazionale delle denominazioni italiane; svolgere
compiti e funzioni delegate dai ministeri; fornire supporto per la presentazione dei disciplinari
di produzione; studiare, proporre e collaborare all’attività legislativa e regolamentare di tutto
ciò che attiene alla vite e al vino in collaborazione con le amministrazioni regionali, nazionali
e comunitarie; sostenere gli organismi di tutela e infine promuovere e valorizzare la conoscenza,
l’educazione e il consumo dei vini a denominazione con idonee forme di comunicazione. I servizi
di assistenza a livello nazionale e comunitario inoltre si sono arricchiti operativamente dalla
creazione della Confederazione europea dei consorzi di tutela - un’iniziativa promossa da Federdoc che riunisce i consorzi degli altri paesi comunitari - e dall'apertura di un ufficio a Bruxelles. D’altra parte nel 2007 con l’allargamento a 27 dell’Europa, il potere di contrattazione
dei paesi produttori di vino è diminuito non solo perché la torta dei fondi agricoli va ripartita
tra più paesi ma anche perché le logiche dei paesi essenzialmente”consumatori” sono differenti.
Da qui la necessità di creare una lobby in grado di rappresentare le necessità e le istanze delle
denominazioni europee nelle sedi comunitarie.

14

Due diverse scuole di pensiero
Da una parte il Vecchio Continente, insieme ad altre nazioni emergenti, è impegnato a valorizzare il suo vastissimo patrimonio enogastronomico d’eccellenza, cercando di definire un
apposito quadro di regole più restrittive. Dall’altra gli Stati Uniti, l’Argentina, l’Australia, ma
anche Giappone e Nuova Zelanda puntano ad un sistema meno rigido che permetta loro di
mantenere lo status quo, senza dover concedere ulteriori protezioni particolari ai prodotti tipici. In particolare a proposito delle denominazioni d’origine, vanno ricordate quelle relative
ai vini che presentano differenze sostanziali. Se Igt (Indicazione geografica tipica) riguarda
aree di produzione generalmente più ampie e con disciplinari di produzione molto elastici,
Doc (Denominazione d’origine controllata) vuol dire un riconoscimento assegnato a vini prodotti in zone limitate secondo disciplinari ben precisi, che riportano il rispettivo nome geografico e talvolta anche quello del vitigno; Docg (Denominazione d’origine controllata e
garantita) invece è un particolare riconoscimento qualitativo attribuito ad alcune Doc di particolare pregio. In questo caso i controlli sono più rigorosi e i vini devono essere imbottigliati
nella stessa zona di produzione.
Le American Viticultural Area (AVA) - a febbraio 2008 erano 193 - non sono l’equivalente
delle nostre denominazioni d'origine. Infatti la rivendicazione non comporta alcun disciplinare di produzione o certificazione di qualità e designa aree di dimensioni molto varie. Per
esempio, l’Ohio River Valley AVA si estende per 67.000 km2 e abbraccia territori di 4 Stati
mentre la Cole Ranch AVA nella Mendocino County in California, occupa 25 ettari. L’unica
condizione da rispettare è che almeno l’85% delle uve siano prodotte nell’AVA dichiarata in
etichetta. Le delimitazioni AVA sono stabilite dal Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms.
Nel 2007 le regioni vitivinicole del Chianti Classico (Italia), Sonoma County e Paso Robles
(California), Tokaj (Ungheria), Victoria e Western Australia (Australia) hanno aggiunto i
loro nomi all’elenco dei firmatari della Dichiarazione congiunta a tutela del luogo d’origine
del vino, un insieme di principi miranti a educare il consumatore sull’importanza della
provenienza geografica-territoriale per l’identificazione del vino. Queste sei regioni vinicole vanno a sommarsi ai sette membri fondatori della coalizione: Napa Valley, Oregon,
Washington State, Walla Walla Valley, Champagne, Porto e Jerez. In sostanza dicono i firmatari quello che viene sostenuto in etichetta deve corrispondere al contenuto della bottiglia.
Insomma un piccolo passo in avanti nel riconoscimento della peculiarità dei territori.
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Un punto di

riferimento

(Reg. CE n°479/2008) l'incombenza di
espletare le pratiche per il riconoscimento delle nuove denominazioni, sin
qui svolto dal Comitato nazionale vini,

Il vino, i consumi, i media

un organismo ministeriale passerà a
Bruxelles. Tutte le denominazioni rico-

Il vino specialmente negli ultimi anni, ha avuto
con i media un rapporto di crescente interesse/curiosità declinato nei modi più diversi. Tuttavia rispetto al passato il vino non svolge più la
funzione di un tempo, cioè di essere un alimento
indispensabile, o quasi, sulle tavole degli italiani., oggi si deve “accontentare” di essere una
delle tante opzioni di consumo tra cui scegliere.
Non solo, ma a parte un ristretto gruppo di consumatori su cui il vino esercita un fascino che non
ha eguali rispetto ad altri generi merceologici, il
sentimento prevalente sembra la disaffezione
verso questo prodotto tanto che la quota 40 litri
pro-capite è sempre più vicina mentre ormai i
104 litri del 1975 sono diventati un lontanissimo
ricordo. Le note vicende dell’ultimo anno (vicende
del Brunello) dovrebbero far riflettere sul fatto
che in realtà il vino è stato trattato né più né
meno come tutti gli altri settori economici in presenza di “turbolenze”. Per certi versi questo atteggiamento della stampa è stato un
riconoscimento indiretto del nuovo ed importante
ruolo che oggi ricopre il vino nell’economia e nell’immagine del nostro Paese. Il problema, più che
altro, sono i nervi scoperti di cui molti soffrono.
Questa ipersensibilità, un po’ scontata, sembra
più che altro frutto della vecchia cultura del vino
– alimento quasi indispensabile – che non quella
attuale del vino commodity. (agabb)

nosciute entro il 31 Luglio 2009, verranno automaticamente accolte nel

Negli ultimi anni inoltre la Federa-

minazioni di origine, riconducibile

Registro europeo delle denominazioni

zione ha accentuato la sua caratteri-

alla normativa comunitaria per i

protette assieme ai relativi disciplinari

stica

di

prodotti agricoli e alimentari, cioè

di produzione. Se la Commissione Eu-

elaborazione e di confronto sui prin-

alle Denominazioni di Origine Pro-

ropea appurerà l’esistenza di denomi-

cipali temi del settore vinicolo e sem-

tetta (DOP) e alle Indicazioni Geo-

nazioni scarsamente rivendicate o non

pre più un punto di riferimento per

grafiche Protette (IGP). In pratica i

rivendicate, le cancellerà d’ufficio.

le istituzioni. Negli anni Duemila il

nostri vini entreranno a far parte di

(Quest’ultimo sarebbe un provvedi-

lungo dibattito che ha preceduto la

queste due categorie pur mante-

mento auspicabile visto che secondo As-

promulgazione del decreto “erga

nendo le attuali denominazioni. Dal

soenologi, ben 90 Doc sfruttano meno

omnes” cioè la possibilità di esten-

punto di vista dei consorzi, pur in as-

del 50% della loro potenzialità, 33 non

dere i controlli a tutte le aziende che

senza dei regolamenti applicativi

arrivano al 20%, 16 sono sotto il 5%

rivendicano la denominazione anche

della nuova Ocm i due ruoli fonda-

mentre ben 7 sembra che non abbiano

se non associate al rispettivo consor-

mentali, quello della valorizzazione

mai fatto uscire una sola bottiglia. ndr).

zio di tutela oppure il contributo al-

e quello della tutela della denomina-

Una delle conseguenze dell’Ocm Vino

l'elaborazione dello schema per il

zione, dovrebbero rimanere immu-

sarà anche l’adeguamento della 164/92

“piano dei controlli”, ha visto la Fe-

tati. Per quanto riguarda i controlli

che dovrà affrontare temi quali uno

derdoc come un attore di primo

che d’ora in poi riguarderanno anche

snellimento generale delle procedure -

piano. Questi aspetti “politici” si

i vini Igt e VdT oltre naturalmente

il peso della burocrazia continua ad es-

di

essere

un

luogo

sono maggiormente accentuati in oc-

prete delle perplessità espresse dai

a Doc e Docg, il compito sarà affidato

sere invasivo - in un quadro generale di

casione della riforma dell'Organizza-

consorzi su numerosi punti della ri-

ad una società terza - Valoritalia -

semplificazione burocratica e di razio-

zione Comune di Mercato del Vino

forma. Uno dei temi più rilevanti del

formata da Federdoc, Unione Ita-

nalizzazione dell’intero sistema delle

(OCM Vino) vale a dire la politica

nuovo regolamento (Reg. CE n.

liana Vini e Csqa, una società inter-

denominazioni e anche degli stessi con-

europea del settore.

479/2008) è quello dell’istituzione di

nazionale di certificazione. Inoltre

sorzi di tutela.

Nel corso del dibattito sulla Ocm

un quadro omogeneo a livello comu-

con l’entrata in vigore il 1°Agosto

In questo senso Federdoc ha ancora

Vino la Federazione si è fatta inter-

nitario per la protezione delle Deno-

2009 delle nuove norme comunitarie

molti contributi da offrire.
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intervista a

Riccardo Ricci Curbastro
di Antonio Paolini
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Vigneto Italia e Mamma Europa.

flusso e risultati. Si può lavorare sul

mente messo su qui da noi con le

e pone l’esigenza, ora finalmente ricono-

Noi e loro, anche se sarebbe ormai il

fronte malattie, virosi, etc. Si pensi

Dop rischia di andare, di fatto, in

sciuta, di un’accettazione e regolamenta-

caso di cominciare a pensare e dire:

solo alla fillossera e a tutto quel che

aria se qualche “cattivo” molla uno

zione della denominazione Marlborough.

noi, e basta. Come vanno le cose? Ci

implica nella genesi e conduzione

scossone al tavolo mondiale. O no?

Ed è un modello ovviamente esportabile,

sono un bel po’ di questioni aperte e

del vigneto. Ci penseremo. Bisogna

Al Wto tutto il problema si pone, è

ovunque ce ne siano le premesse. E non è

calde. Pensiamo solo al cambio di

studiare. E mai dire sì o no preven-

cosa nota, a livello del concetto di

affatto in contrasto con le tendenze di

consonante tra Ocm e Ogm… A che

tivi e immutabili".

marchio: in pratica, il match “valore

mercato, come qualcuno pretendeva. Il

punto siamo, e come stanno an-

del trademark contro valore deno-

mercato ha due ali: quella dei vini indiffe-

dando i vari round di tiro alla fune?

minazioni”. Per un lunghissimo pe-

renziati, che seguono la logica delle

Cominciamo dal tema Ogm, per

riodo

dire che negli ultimi anni in fondo

tostissimo. Noi in difesa, chiusi a

non è andata né bene, né male.

riccio, e attacco da tutte le parti dai

Tutto è abbastanza fermo, i pro-

cosiddetti “nuovi” e dagli Usa. Ora

blemi in materia vanno del resto

le cose stanno lentamente cam-

visti in un quadro generale. Il capi-

biando. E proprio da parte di chi

tolo va comunque giudicato come

sembrava più ferocemente all’offen-

un’opportunità di possibile miglio-

siva nei confronti del sistema, di-

ramento fitologico su un prodotto

ciamo

che pure ha una sua storia millena-

denominazione Usa di Napa Valley

ria. Solo che fino al giorno in cui

è stata regolarmente proposta e ri-

un’esigenza sanitaria, un problema

conosciuta. Barossa e Marlobo-

grosso e assolutamente non auspi-

rough, mondi ancor più lontani (e

cabile quindi, non accenderà i riflet-

altamente significativi) sono prati-

grandi commodities e vanno per un certo

tori

che in itinere. E altro ancora

target; e poi c’è l’altro, quello dei consu-

dell’opinione

pubblica

su

match

così,

quasi

impari,

“all’europea”.

La

L’Ocm non è stato un
successo. Nemmeno una
Caporetto. Alcuni danni
sono stati evitati.
Ma come stessero
andando le cose,
si era capito già
in corso d’opera

questo, non essendo il vino (e a

E l’Ocm?

segue… Questo, e si capisce bene,

matori che cercano più carattere, iden-

monte la vite) un prodotto vitale,

“Non è stato un successo. Nemmeno

dà ragione a noi. Rafforza il nostro

tità, riconoscibilità. Una parola grossa:

sarà difficile far passare il concetto.

una Caporetto. Alcuni danni sono

concetto. Che è un concetto molto

facce, storie, culture.

Nel mondo agricolo non c’è, per lo

stati evitati. Ma come stessero an-

antico e solido. Esempio? La specifi-

più, grande preclusione. Non c’è

dando le cose, si era capito già in

cità del Sauvignon Blanc è univer-

Ma servono regole enologiche e discipli-

neppure necessità immediata, ma

corso d’opera.”

salmente riconosciuta: la sua piena,

nari condivise, o no, per mettere in comune

evidente riuscita caratterizzazione

davvero la traccia delle denominazioni?

parliamo comunque di innovazione.
Di ricerca, cui va detto assoluta-

Alziamo il tiro. Il confronto futuro

come esito del legame con uno spe-

Diciamo che più spesso, allo stato attuale,

mente sì, per non escludersi da

al Wto? Il gioco di domino faticosa-

cifico territorio è altrettanto chiara,

le regole sono oggetto di calcolati compro-
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messi. C’è chi sta, e spinge, più in

non servono a molto… Federdoc, ad

avanti, e chi è più tradizionale,

esempio, critica senza mezzi termini

anche nel mondo di chi accetta e

una struttura come il Copa-Cogeca:

lotta per le denominazioni. Esaspe-

inefficace, troppe voci e troppa ri-

rare troppo distanze e differenze

cerca compromesso, inevitabile pe-

non sarebbe molto produttivo per i

raltro a partire da un’ammucchiata

nostri scopi. Indispensabile invece è

di 70 facce diverse attorno a un ta-

tenere fermo un passaggio: la filiera

volo. Serve a monte un gruppo

vino-frutto, vino-uva. Tutto quello

molto più agile, e che conti e condi-

che la stravolge, anche fossero tec-

zioni le scelte. La cannoniera, in-

nologie “innocenti” sotto altri punti

somma. Proprio per questo abbiamo

di vista, mette a rischio il concetto

stabilito e stiamo stabilendo, come

stesso di vino. Dunque, va rifiutato.

Federdoc, legami sempre più forti

Occorre vigilare a fondo. Perciò ser-

col nostro omologo francese, che ha

vono, sì, poche, ma chiare, regole ge-

interessi comuni e la pensa come

nerali, per tutti, registrate a

noi. Intanto abbiamo varato un uffi-

Bruxelles, e/o a livello mondiale,

cio comune, e portiamo avanti un

Wto o da qualche altra parte. In

serio progetto di lobby. Poi abbiamo

questo senso, la rinuncia alla “na-

lavorato sul coinvolgimento di spa-

zionalità” maturata con l’ultimo

gnoli e portoghesi, superando le

Ocm sulle denominazioni non è, e

(inevitabili) diffidenze contro i due

non va considerata una sconfitta,

grandi del vino (noi e la Francia in-

ma un impegno assunto in funzione

sieme facciamo l’80% e passa): e su

di un comune, forte impegno euro-

queste basi nascerà tra settembre e

peo perché si combatta uniti per il

ottobre una Federazione europea

principio. E, attenzione, certi prin-

con tutte e quattro dentro. Ridare

cipi si affermano con dure battaglie.

una voce forte e chiara, unita e bat-

La regina Vittoria per robe del ge-

tagliera alle denominazioni europee

nere, controversie sul commercio in-

è, manco a specificarlo, il nostro

tendo, mandava le cannoniere.

vero obiettivo.

Chi manderà l’Ue? Quali sono le no-

Bene progetto e metodo. Ma, alla

stre cannoniere?

base, noi come siamo messi? Ovvero:

Bè, non di sicuro certi abbondanti e

il nostro, quello italiano, è un sistema

molto affollati barconi con cui siamo

realistico? La metodologia, il nu-

andati alla guerra sin qui, ma che

mero, verrebbe da dire la proporzione
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delle nostre denominazioni rispetto all’esi-

sarebbe allora il caso di dare una sana sfor-

stente, sono fatti per reggere la dialettica a

biciata, o una rimodellata come dice lei, ri-

tutto campo che la dimensione ormai irrevo-

nununciando a difendere l’indifendibile per

cabilmente “king size” sia del mercato, sia

far quadrato attorno a quel che conta?

degli organismi decisionali che presiedono

La risposta è sì. E l’occasione è il remake

alla sua regolamentazione, impongono a

della 164. L’Ocm impone mutamenti al si-

tutti, grandi Paesi produttori tradizionali e

stema di certificazione, e in quello stru-

nuovi rampanti con le unghie affilate?

mento è possibile riconsiderare la grande

Vediamo la parte in positivo: ed è che ab-

famiglia delle indicazioni geografiche uti-

biamo una grande ricchezza di denomina-

lizzandola a diversi livelli. Sono d’accordo

zioni, figlia di tanti fattori. Geografia,

anche associazioni di tecnici come Assoeno-

orografia, e un po’ certo, anche di una poli-

logi. La classificazione va usata per ricono-

tica di campanili, che ci appartiene tutta.

scerti ed essere riconoscibile. Se non serve

Ma al fondo rimane un giacimento, un for-

a quello…

ziere cui attingere nei confronti di un
mondo che si omologa, si impoverisce sotto

C’è un problema di
riposizionamento delle
denominazioni stesse
all’interno di un sistema
che è da riclassificare
e ricalibrare.

questo profilo. E’ come se noi avessimo da
parte del Dna di riserva... Ma è altrettanto
evidente che comunicare, spiegare il sistema Italia con questi numeri e certe variegazioni suscita spesso ampia confusione.
E c’è una realtà che non si può né ignorare
né eludere. Cento, centoventi denominazioni al massimo coprono il 90% della produzione globale originata dalle 357 che

Un panachage con il sistema francese della

compongono il nostro piccolo esercito. C’è

classificazione per “cru” può aver senso?

dunque di certo un problema di riposiziona-

Il Sagrantino vuole farlo, sul modello Be-

mento delle denominazioni stesse all’in-

aujolais: una stratificazione più legata al-

terno di un sistema (il Dop-Igp, dove il

l’obiettivo riconoscimento di mercato della

primo braccio a sua volta include i due rami

qualità percepita (quindi riconoscibile

di Doc e Docg) che è da riclassificare e rica-

anche per il consumatore) che a valori in-

librare. Già lo status di portaerei naturale

trinseci difficilmente spiegabili e difendi-

dell’Italia e le sue differenze geoclimatiche

bili, oggi, senza arrivare a rissa e guerra. I

sono più che ardui da spiegare…

cru d’un tempo, non dimentichiamolo, li definiva un Rescritto Imperiale, ed era abba-

…E aggiungerci un gran pavese con 357

stanza difficile mettersi a fare obiezioni…

bandierine non aiuta la chiarezza. Non

Oggi non è più così.
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Sulla tracciabilità
Federdoc ha fatto un
gran lavoro, a fronte
di un’operazione
davvero complessa.

Restiamo in casa nostra. Il decreto

dovrà farla da oggi in poi. Il tema

farsi riconoscere tali dai consuma-

No. Ne sono convinto. Perché chi

che istituiva l’erga omnes compie

catasto: per le denominazioni c’è.

tori, e tracciare davvero: fino ad ar-

opera, risponde a un ente nazionale

giusti 8 anni. E si fa fatica a ricor-

Forse non c’è ancora tutto il vero ca-

rivare al sms che ti dice tutto della

e uno sovranazionale, e dunque le

dare quanti ne avrebbe oggi quello

tasto complessivo del vigneto Italia.

bottiglia, a ritroso, fino al campo da

regole sono chiare per tutti. La pri-

che lanciava l’operazione catasto;

Ma, tornando all’erga omnes: i de-

cui nasce. Sta succedendo. Ed è un

vatizzazione la vedo come un bene,

forse sarebbe in età da università,

creti succedutisi fino a marzo 2007

segno tangibile. Federdoc ha fatto

apre alla scelta del miglior offe-

certo in età da patente. Non è cu-

hanno generato qualcosa che punta

un gran lavoro, a fronte di un’ope-

rente, e mi fa rendere conto che sic-

rioso che i “guardiani” mondiali

in tre direzioni: riconnettere opera-

razione davvero complessa. Io sono

come sono io che pago, debbo

delle Doc (cioè noi) facciano poi così

zioni fatte da enti diversi; alimen-

sicuro che anche nel nuovo sistema

scegliere poi chi mi dà garanzie di

Premesso che al momento in cui ne

così, allora ok. A Washington ab-

fatica a onorare il sistema di regole

tare la conoscenza puntuale di ogni

il grande patrimonio di lavoro e cer-

miglior esito a miglior costo. Nes-

parliamo non conosciamo ancora le

biamo fatto di recente un incontro

interne che dovrebbe presiedere alle

denominazione, altrimenti ingover-

tezze messo insieme fin qui sarà ac-

suno, infine, è obbligato a usare

conclusioni della magistratura (e

con tutte le Agenzie governative

medesime? Siamo un re non nudo,

nabile in sua mancanza (e non può

quisito, farà da banca e non sarà

una denominazione.

quando arriveranno ovviamente le

che si occupano di questo, e di

ma diciamo così, in lingerie? O un

essere, intendiamoci, il dato del-

certo ripudiato.

leggeremo con grande attenzione) e

fronte al nostro sistema di traccia-

gigante dalle caviglie un po’ deboli?

l’anno viticolo 2007 pubblicato

A proposito di controlli e denomina-

quindi non si sa né di eventuali rin-

bilità, spiegato per bene, gli ameri-

Dovessimo dirci completamente

quando stai per vendemmiare il

Il nuovo sistema di controlli non fa

zioni: come sta il Brunello? Non in

vii a giudizio né d’altro, possiamo

cani per primi hanno detto: una

soddisfatti, sarebbe una bugia. Però

2009, ma dev’essere un dato giorna-

presagire i difetti di troppe altre pri-

quanto tale, ma in quanto para-

dire ragionevolmente che il caso

cosa così, qua non s’è mai vista.

esiste finalmente un concetto di

liero su prodotto, giacenza, tutta la

vatizzazioni italiane, grandi e pic-

digma alto e blasonato del nostro

Brunello ha indicato che laddove il

Come li abbiamo convinti? Abbiamo

qualità dinamico, in continuo affi-

dinamica); e infine garantire la

cole? Cioè il rischio, oltre la facciata,

vino di qualità (percepita e comuni-

sistema conta su Consorzi che

portato come campioni ed esempi

namento, cui la parte fatta sul

tracciabilità, scopo ultimo della ba-

di nascita di oligopoli quando non

cata)? Vogliamo provare a tirare le

hanno operato, azionando la mac-

dei Moscato e dei Brunello, e ab-

fronte certificazione ha certo contri-

racca. Perché l’interesse è salvare e

monopoli, di super lobby esterne/in-

somme, a bocce ferme e mente

china dei controlli, il risultato finale

biamo detto: ora entriamo in Inter-

buito positivamente al lavoro di chi

proteggere i produttori seri, ma poi

terne al sistema?

fredda, di quella faccenda?

è un sistema credibile. Che si auto-

net, e risaliamo tutta la scala.

26

protegge. Dimostrazione: anche di
fronte a crisi molto forte (acuita
pure da un botto mediatico di cui
forse non c’era bisogno, ma di cui si
capisce la genesi) chi si era irrigidito, Stati Uniti in primis, ha poi riconosciuto il ben fatto. Il messaggio
finale ritornatoci è: se le cose stanno
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Sbalordimento generale. Il nostro sistema, che noi

tentare, o prendere da fregole di bruschi cambi di rotta.

spesso critichiamo (anche a ragione), ha comunque in

Secondo passaggio: vincere la scommessa del travaso

sé, proprio per il pregio che annettiamo alle nostre

di competenze dal vecchio al nuovo sistema di controlli;

“creature”, un quantum di credibilità che troppo spesso

e la si vince travasando non solo nuove norme, ma

sfugge anche a noi. E’ vero, operiamo a volte male; ma

anche know how, saperi accumulati, interfacciandosi

spesso, molto spesso, bene. E poi ci presentiamo male,

con enti e strutture che hanno fatto anche molte cose

quando non malissimo. Autolesionisti. Giusta critica,

buone. Insomma, edificare sì una casa nuova, ma

indagini, fare chiarezza. Ma attenzione sul modo in cui

usando anche le preziose pietre vecchie. Terzo capitolo:

gestiamo anche gli episodi anomali, quando ci sono. La notizia
era:

abbiamo trovato, dunque

stoppato. E’ come il poliziotto che
fa la multa a chi passa col rosso.
E’ una buona notizia per chi viaggia, perché significa che la polizia
sta in strada e fa il suo mestiere.
E la sicurezza è più garantita.
Conclusioni, dunque propositi.
Tre mosse vitali per l’Italia sulla
scacchiera del vino mondiale che,
soprattutto nell’attuale fase critica di mercato (ma anche in

Per difendere
la posizione sul mercato
mondiale il primo
comandamento
è bilanciarci con abilità
e intelligenza sui due
binari che già abbiamo
e sono già stati usati
con successo: varietà
e denominazione.

qualche modo, e proprio per que-

promozione. Capitolo fondamentale. Che ha a disposizione una
enveloppe nazionale molto ricca,
ma vittima di un autentico assalto
alla diligenza. Su questo “en jeu”
così importante, il volano che
serve assolutamente al nostro
vino, si intersecano competenze di
pezzi diversi dello Stato ed enti locali. Con tanti rischi. Rispettando
a dovere il ruolo di tutti, è meglio
– anzi vitale - che si sappia e si
dica subito che ogni autonomia regionale è un pezzo d’Italia, dunque da difendere “dentro” un
concerto nazionale. Val d’Aosta,

sto, fortemente dinamica, foriera di formidabili riassetti

Italia, deve essere scritto su ogni progetto. E serve asso-

potenziali) non può e non deve giocarsi la sua dote, la

lutamente un coordinamento. Quale sia non debbo dirlo

sua primogenitura.

io, si decida, Buonitalia o altro: ma serve. È già stato

Per difendere la posizione sul mercato mondiale il primo

detto, ma ora va fatto: smettere di andare a promuovere

comandamento è bilanciarci con abilità e intelligenza

senza una politica organizzativa e di screening. Il nuovo

sui due binari che già abbiamo e sono già stati usati con

corso è andare mirando, e senza pestarci i piedi. Basta

successo: varietà e denominazione. Siamo l’unico paese

col viaggio in Irlanda provincia per provincia, basta gite

che ha in questo doppio successo: Nero d’Avola e Pinot

premio per funzionari e/o quadri d’azienda. Spendano –

Grigio sono risposte efficaci e nostre a California e Au-

è giusto – anche le Regioni. E tutti mettano il loro, di

stralia. Ma poi anche Chianti Classico, Brunello, Ama-

idee (e magari qualche soldino…). Ma coordinando e co-

rone etc. etc sono la nostra risposta tradizionale. Ce la

ordinati. Sennò, ci giochiamo investimento e capitale in

facciamo su tutt’e due i fronti. Per cui non facciamoci

un solo, improvviso tiro di dadi.
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La storia
di Andrea Cuomo

E’ il 9 luglio 1979. Estate torrida sui termometri e negli animi, Italia che trasloca
faticosamente dagli anni di piombo a
quelli dell’oro, ancorchè - si scoprirà placcato, che asciuga di soppiatto le lacrime di cui tutti sono stanchi e atteggia
il volto al sorriso. Nelle orecchie ancora
le note dei Bee Gees che con il falsetto
delle canzoni della “Febbre del sabato
sera” ballato da John Travolta alias Tony
Manero conducono tutti verso una nuova
era a passo di danza. Lo chiamano “riflusso”, parola che conoscerà breve ma intensa fortuna sintetizzando la voglia di
normalità degli italiani dopo anni lugubri
in cui anche il privato era politico.
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Quel giorno caldissimo dell’ultima estate
degli anni Settanta a Bologna si ritrovano il conte friulano Douglas Attems,
Antonio Benedetti da Frascati, il chiantigiano Girolamo Cavalli, Bruno Ciacci da
Montalcino, Piero Tesi del consorzio
Chianti Putto, i romagnoli Alteo Dolcini e
Giovannino Tini. Davanti a Carlo Malaguti, “notaio in Bologna”, dichiarano di
“voler costituire come con questo atto costituiscono, la Federazione consorzi di tutela
vini doc e docg (vqprd) con sede in Bologna,
ora in piazza Costituzione numero 8”.
E’ l’atto di nascita della Federdoc, a suo modo
un momento storico per il mondo del vino italiano. Lo statuto del nuovo organismo è composto da diciassette articoli. L’articolo 4 elenca
gli scopi della confederazione: “La confederazione – si legge – non ha finalità di lucro” ma
intende “fornire supporto giuridico, legislativo
e di assistenza ai consorzi di tutela”, “stipulare
per conto dei consorzi associati convenzioni generali e di principio su aspetti e argomenti di interesse nazionale”, “sostenere e agire per la
tutela legale nazionale e internazionale delle denominazioni italiane, anche in collaborazione con
gli organismi comunitari, nazionali, regionali e
camerali”, “svolgere compiti e funzioni delegate
da ministeri e/o da organismi ministeriali e regionali competenti”, “fornire ogni supporto e servizio
tecnico operativo alla presentazione della disciplina di produzione dei vini a denominazione”, “indirizzare e coordinare l’attività operativa dei
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consorzi aderenti, con lo scopo di tutelare, svilup-

il 1968 e il 1975 e oggi godibilissima - pur se da-

pare e valorizzare il prestigio delle denominazioni

tatissima - lettura nella raccolta “Vino al vino”. Il

italiane”, “difendere in ogni sede i vini italiani a

grande scrittore torinese, nonché giornalista eno-

denominazione” e infine “promuovere e valorizzare

gastronomico ante litteram (ma guai a dirglielo!),

attivamente la conoscenza, l’educazione e il con-

nei suoi racconti di bevute e di cantine manda giù

sumo dei vini italiani a denominazione mediante

bianchi, rossi e rosati di ogni blasone e prove-

forme idonee di comunicazione anche in collabora-

nienza ma sembra proprio non mandar giù i primi

zione con altri enti privati e amministrazioni pub-

segnali di “industrializzazione” e di attenzione al

bliche di rappresentanza comunitarie, nazionali

mercato del vino italiano, attraverso l’utilizzo delle

e regionali”.

“pratiche di filtraggio, chiarificazione, refrigera-

Negli articoli successivi dello statuto della Feder-

zione, stabilizzazione e tutti i vari accorgimenti

doc si precisano i suoi organi, che sono: il Presi-

chimici o meccanici”, come elenca disgustato. Pra-

dente, nella persona di Antonio Benedetti; il

tiche che oggi sono comunemente accettate e anzi

consiglio di amministrazione, presieduto dalla

considerate imprescindibili per la cosiddetta eno-

stesso Benedetti e composto anche da Attems, Ca-

logia di qualità, ma che trent’anni fa e più erano

valli, Ciatti, Dolcini e Tesi; il collegio dei revisori

guardate ancora con sospetto dal consumatore del

dei conti, composto da tre membri (Paolo Martelli,

vino, sensibile all’apporto calorico di questa be-

Demetrio Poli e Antonio Rizzoli) e il collegio dei

vanda. Soldati, come ancora molti italiani, non

probiviri, “nelle persone - elenca il notaio - dei si-

ama quella parola: qualità. Per lui il vino è nien-

gnori: Adinolfi Francesca in Marinelli; Betti An-

t’altro che compagno quotidiano, del quale non di-

gelo; Vittorio Camilla; Garoglio Pier Francesco;

sprezzare affatto l’abbondanza; va bevuto sul

Stefanelli Giuseppe”. Nel pomeriggio, alla camera

posto, meglio se spillato, meglio se senza etichetta,

di commercio della città felsinea, si svolge la prima

va scovato nelle botteghe meno appariscenti, cer-

assemblea della Federdoc. Nel verbale, vergato a

cato senza dar retta alle guide (ancora disgusto) e

mano con una calligrafia scolastica e redatto con

ai giornali, che peraltro allora ben poco si occupa-

piglio burocratico, si dà conto della “piena soddi-

vano di vino, goduto nella sua spontaneità, ap-

sfazione per il concreto avvio della Federazione

prezzato nei suoi difetti, nelle sue pungenti

della quale molto si avvarrà la tutela e promo-

asprezze, guardato invece con diffidenza quando

zione per i consorzi e per le doc italiani”. Il dado è

nutre qualche ambizione che non sia quella per-

tratto.

fino troppo umile di essere se stesso. Con qual-

Così come quella degli uomini e delle donne, l’Ita-

cuna delle teorie soldatiane si può oggi anche

lia del vino della fine degli anni Settanta è assai

essere d’accordo – un po’ per nostalgia un po’ per

diversa da quella di oggi. Molto più vicina a quella

reverenza – ma non certo sul quadro d’insieme,

ormai dimenticata descritta da Mario Soldati nei

che è quello di una galassia frammentata e arre-

suoi viaggi attraverso il Belpaese del bicchiere tra

trata, che fatica a uscire dal retaggio della cultura
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contadina del vino, non ancora rimpiazzata da quella

gine controllata e quelli a denominazione di origine

limite che si trascinerà a lungo e che farà capolino

che definiremmo metropolitana: consapevole, infor-

controllata e garantita. E prendeva atto diremmo senza

più volte nel corso di questa nostra storia. Del resto

mata, matura. Non sorprenda dunque che l’enologia

entusiasmo dell’esistenza di un tipo giuridico di asso-

l’organismo è fragile e non può fare la voce grossa, al

italiana al morire degli anni Settanta privilegi il quanto

ciazione per la tutela delle denominazioni dei vini, vale

massimo emettere qualche vagito. Il primo bilancio

al come: basti pensare che nel 1980 la superficie di uva

a dire i consorzi, limitandosi a stabilire alcuni requisiti

di chiusura completo della Federdoc, al 31 dicembre

da vino coltivata in Italia

minimi per affidare a

1980, fa quasi tenerezza: l’attività complessiva è di

era di 1.230.000 ettari e

questi l’incarico di vigi-

1.700.244 lire, comprese 600.600 lire di credito delle

oggi

lanza

sull’osservanza

quote associative di due consorzi morosi. Ma pian

800.000, con una perdita

delle disposizioni del de-

piano la Federdoc inizia a contare: lo dimostra il

di oltre un terzo. E che

creto. Ma la figura del

fatto che all’assemblea generale del 6 maggio 1982,

abbattimenti di simili di-

consorzio resterà in Italia

che si svolge al Parlamentino del ministero dell’Agri-

mensioni abbiano inte-

a lungo in una zona gri-

coltura e delle Foreste, a Roma, partecipi anche il

ressato

le

gia: dovranno passare

ministro Giuseppe Bartolomei, esponente democri-

produzioni e il numero di

ventinove lunghi anni

stiano del morente governo Spadolini-1, il primo

aziende. Ma soprattutto

perché quel D.P.R. venga

dell’Italia repubblicana non guidato da un democri-

è il dato sul consumo che

modificato da una nuova

stiano. La Federdoc inizia a essere un interlocutore

colpisce: negli anni Set-

legge, la 164 del 1992, e

naturale nei palazzi in cui si decidono le sorti del

tanta ogni italiano be-

ancora diciassette per ri-

vino italiano.

veva in media 100 litri

mettere oggi tutto in di-

E’ quella assemblea del 1982 l’occasione per fare il

all’anno di vino, oggi

scussione

il

bilancio del primo triennio di attività della confede-

qualcosa

della

controverso Ocm che si

razione affidato, in assenza del presidente Bene-

metà. Molto meno e

appresta a riorganizzare

detti, al presidente dell’assemblea Girolamo Cavalli,

molto meglio.

la materia delle denomi-

che vanta con orgoglio l’allargamento del consenso.

Anche a livello norma-

nazioni a livello europeo.

“Dai sette consorzi che dettero vita alla Federazione

tivo era un’altra epoca. Il

Gli anni Ottanta. Comun-

- enumera Cavalli - oggi siamo quattordici con

mondo del vino di qua-

que, si parte. I primissimi

16.909 associati per 53.646 ettari in rappresentanza

lità - che era piccola cosa

sono anni di crescita lenta

di sedici denominazioni di origine le quali costitui-

rispetto al mondo del

per la nuova confedera-

scono oltre il 30 per cento dell’intera produzione dei

vino tout court - rispondeva da tre lustri al D.P.R. 930

zione. Ai sette consorzi “fondatori” (Frascati, Collio,

vini Doc”. Tra i nuovi soci Isonzo, Soave e Recioto di

del 1963, che recava le “norme per la tutela delle deno-

Chianti Classico Gallo Nero, Brunello di Montalcino,

Soave, Bianco di Custoza, Colli Lanuvini, Valpoli-

minazioni di origine dei mosti e dei vini”. Una norma-

Vini Romagnoli, Chianti Putto, Santa Magdalena) altri

cella e Recioto della Valpolicella, Orvieto. Come si

tiva che era stata in gestazione per decenni e che alla

se ne uniscono alla spicciolata e con non poca circospe-

vede manca ancora il Sud e sono soprattutto Veneto

fine era nata già vecchia. Distingueva solo tre categorie

zione. Sin da subito si evidenzia una difficoltà partico-

e Toscana a dettar legge. Un dualismo che contras-

di vini: quelli semplici, quelli a denominazione di ori-

lare ad attirare nella Federdoc i consorzi meridionali,

segnerà a lungo la vita della confederazione. Ma la

è

di

meno

anche

meno

di

36
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Federdoc guarda già lontano e pone una questione spi-

sentata negli organi e nelle sedi ove vengono adottate

litativo; la modifica dell’Albo dei vigneti, che allo stato

razione può aumentare quella incisività di azione che

nosa: “I consorzi – sentenzia Cavalli – devono ottenere

le scelte che riguardano il settore alla stregua degli

ignora il ciclo vitale della pianta; infine una maggiore

è un po’ mancata negli ultimi tempi”. E rispunta anche

l’incarico di vigilanza sull’intero settore produttivo”.

altri organismi di categoria, avendo a tale riguardo

chiarezza negli organi applicativi della legge, dove vige

la “questione meridionale”: nel Sud infatti mancano

Poche ore prima, il 4 maggio, è stato infatti pubblicato

ben maggiore titolo di alcuni di quelli che a tali deci-

una grande incertezza in assenza di un meccanismo

ancora consorzi con obbligo di vigilanza. “La Federdoc

sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 13

sioni di fatto partecipano”. Nel frattempo alla guida

come quello francese che vede in testa l’Inao; a tal pro-

– racconta oggi lo stesso Assirelli - era allora lo spec-

marzo che disciplina “l’esercizio, da parte dei consorzi

della Federazione c’è il primo cambio della guardia: Be-

posito la Federdoc auspica la creazione di un organi-

chio della difficile unità dell’Italia. C’erano tante pic-

volontari di tutela dei vini, delle attività connesse al-

nedetti lascia e il suo successore è il veneto Gian Maria

smo centrale che dia significato e omogeneità

cole realtà legate al retroterra culturale ma isolate tra

l’espletamento dell’in-

Pellizzari, rappresen-

all’applicazione della legge: un

loro”. Insomma, sono anni di

carico di vigilanza di

tante

Istituto nazionale per le deno-

crisi per la Federdoc, così come

cui

Valpolicella e a sua

minazioni

che

per il vino italiano, squassato

D.P.R. 12 luglio 1963,

volta

prenda il posto del comitato

nel 1986 dallo scandalo del me-

n. 930”. Sia chiaro,

agricolo. Da lui, depu-

nazionale.

tanolo. Entrambi - la Federdoc

precisa Cavalli: questa

tato nelle fila della De-

Tutti intenti che verranno per-

e il vino italiano - vedranno

non è “la richiesta di

mocrazia Cristiana dal

seguiti a corrente alternata

però germogliare in questa

un privilegio o di una

1976, si attende il salto

negli anni a venire. Tra il 1984

epoca oscura i presupposti per

affermazione di presti-

di qualità e la giusta

e il 1989 sempre più spesso le

il rilancio.

gio” ma “una cosciente

attenzione dal mondo

assemblee generali si accen-

Non tutto infatti è da buttare

assunzione di respon-

politico,

aspettative

dono nella assidua polemica

in questo scorcio conclusivo

sabilità verso tutti i

che andranno in parte

tra associati sempre meno mo-

degli anni Ottanta. I consorzi

settori produttivi ivi

deluse.

la

tivati e una presidenza sem-

associati continuano ad au-

compreso quello della

prima assemblea a cui

pre meno presente. Molte

mentare: a fine decennio sono

distribuzione e verso il consumatore”. Certo, c’è con-

Pellizzari partecipa da presidente si svolge il 27 mag-

delle assemblee generali si

ventisei in rappresentanza di

sorzio e consorzio, e quindi “dovremo – promette Ca-

gio 1983 nella sua Verona promette bene. In quell’oc-

svolgono in seconda convoca-

valli – porre una definitiva e netta barriera fra i nostri

casione viene stilata l’agenda degli obiettivi degli

zione perché nella prima manca il numero legale. Il 1°

quali sono Docg. E’ di questi anni anche una serie di

consorzi e quelli velleitari organismi che di consorzio

anni successivi: una modifica della classificazione dei

settembre 1988 al centro congressi di Firenze (dove nel

studi e sperimentazioni promosse e sostenute dalla Fe-

hanno solo il nome e che creano confusione a danno

vini italiani che adotti uno schema semplice, ove ogni

frattempo si è spostata la sede della confederazione) è

derdoc per la ricerca di componenti analitiche costanti

del settore produttivo e del consumatore”. La confede-

elemento abbia un chiaro significato: e quindi vini da

il vicepresidente della Federdoc Elio Assirelli ad am-

nel tempo al fine di raffrontare prodotto riconosciuto

razione rivendica anche un importante ruolo e chiede

tavola, vini tipici e vini a denominazione d’origine

mettere che l’ente sta un po’ segnando il passo e a sol-

idoneo alla campionatura e prodotto immesso al con-

che venga “accettato il principio che la Federdoc, quale

controllata; il miglioramento delle garanzie di effi-

lecitare “un più stretto rapporto tra i consorzi e la

sumo; e per la individuazione di quegli elementi che

espressione dei consorzi, ha titolo ad essere rappre-

cienza delle commissioni che operano il controllo qua-

federazione perché proprio da questo rapporto la fede-

possono rappresentare un aiuto per l’esperto degusta-

all’art.

21

del

38

del

consorzio

imprenditore

Eppure

d’origine

39 denominazioni, cinque delle

39
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tore nella sua valutazione della tipicità del prodotto rispetto ai parametri previsti dal disciplinare. Si continua
anche a ragionare sull’esigenza di modificare il D.P.R. 930
del 1963, ormai obsoleto, con l’obiettivo sia di mettere ordine nelle denominazioni sia di “elevare tutto il settore
dei vini a Doc al regime delle Docg” pur con la “gradualità
necessaria a rendere possibile l’efficacia e la sistematicità
dei controlli”.
Gli anni Novanta. Gli anni Novanta iniziano male. La
prima assemblea generale, il 13 novembre 1990 in seconda convocazione all’hotel Cavallino di Faenza, è un
momento di confronto dai toni piuttosto aspri. Il vicepresidente Assirelli, sempre più l’anima della confederazione,
richiama i soci a una maggiore partecipazione alle riunioni che provoca “l’impossibilità di prendere qualsiasi decisione e intervenire presso gli organi competenti per la
risoluzione dei problemi comuni”. I soci da parte loro sono
sempre più scontenti e lamentano “una scarsa attività a
loro favore”. In questo clima di tutti contro tutti emergono
sempre più forti le rivalità tra le varie componenti regionali della confederazione e si esaltano i particolarismi a
danno dell’interesse generale. Solo in extremis si scongiura l’uscita dalla federazione di due consorzi del calibro
del Barolo e del Barbaresco, del resto mai nel vivo dell’attività della confederazione e morosi da anni nel pagamento delle quote sociali. Il consorzio del Soave da parte
sua dà le dimissioni in conseguenza di un presunto torto
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subito: il mancato appoggio di una proposta

ai colossi del vino italiano, quella dei vini

di modifica del disciplinare. Insomma, quel

romagnoli. “Non ero produttore, quindi non

giorno autunnale del 1990 è il momento più

avevo vini da vendere – dice oggi – anzi ero

nero della vita già più che decennale della

addirittura astemio”. Nella prima assem-

Federdoc. Si sente la mancanza di una

blea ordinaria che presiede, l’8 aprile 1991

guida forte e di un referente politico che

a Verona, il presidente astemio Assirelli ha

operi nel Palazzo in favore dei consorzi a

già lo sguardo e le parole del “profeta”: an-

controbilanciare la “politica vinicola sempre

nuncia un’azione di proselitismo al Centro-

tesa a favorire il settore industriale e com-

Sud, “perché il Nord è già quasi tutto

merciale”, per usare le parole di Assirelli.

rappresentato” e perché “ci siamo proposti

La federazione ne uscirà in breve, con un

di costituire i consorzi nelle zone ove questi

nuovo statuto approvato nel corso dell’as-

non esistono”. Annuncia un giro di vite nei

semblea straordinaria del 1° febbraio 1991.

confronti dei consiglieri assenteisti, san-

E con un nuovo presidente, che è poi

cendo la cessazione da consigliere in caso di

“nuovo” solo formalmente: si tratta infatti

assenze non giustificate. E soprattutto ri-

di quell’Elio Assirelli che da anni, come vice

mette in sesto il bilancio economico della

di Pellizzari, è presidente di fatto, batten-

confederazione, che allora si reggeva sol-

dosi da solo con pochi altri volonterosi per

tanto sui contributi dei soci, non sempre

dare più forza alla federazione. Assirelli,

puntuali nel saldo delle quote associative.

classe 1923, è amministratore attento e

Per la prima volta nel 1992 il bilancio fa re-

lungimirante, come ha già dimostrato in

gistrare un avanzo di esercizio pari a

oltre tre lustri trascorsi da sindaco di Fa-

3.890.203 lire, un’inversione di tendenza ri-

enza e ancora come senatore della Dc. “La

spetto ai tempi recenti in cui erano i contri-

mia fama di oculatezza – racconta oggi – mi

buti ministeriali a tappare i buchi di

veniva dal fatto di essere stato per quattro

bilancio.

consiliature sindaco di Faenza, riuscendo

Ma non sono soltanto i conti della Federdoc

sempre a tenere il bilancio del Comune in

a beneficiare della gestione Assirelli. Il

pareggio”. E poi, nella guerra tra correnti

nuovo presidente cerca di dare maggior

regionali, veneti contro toscani, che ha con-

peso alla confederazione, intensifica le riu-

trassegnato i primi anni di vita della Feder-

nioni (“prima del mio arrivo meno ci si ve-

doc, lo stagionato amministratore faentino

deva e più tutti erano contenti”, ricorda con

ha un pregio non trascurabile: rappresenta

un pizzico di perfidia). Soprattutto, è un

una realtà commerciale che non dà fastidio

presidente onnipresente, che gira l’Italia,
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lavora per unificare le varie “parrocchie” regionali che fino ad allora hanno animato la

ha ormai fatto il suo tempo e della quale da anni

confederazione, visita i consorzi già associati e cerca di promuovere la nascita di

si invocava la modifica, avendo dato tutto quello

nuovi dove ancora non esistono, fa sentire tutti protagonisti. Ogni tanto nella sua

che poteva dare. Gli italiani, del resto, hanno

frenesia vive qualche disavventura come quando, in Sicilia per cercare di coin-

ormai familiarizzato con il concetto di denomina-

volgere i produttori di vino Doc, conosce un imprenditore del vino. “Que-

zione di origine. Di più: ormai la sigla Doc è pas-

st’uomo mi abbracciò appena mi conobbe – racconta – e mi dette

sata a identificare il concetto di qualità garantita

appuntamento al giorno dopo per parlare della nascita del consorzio.

tout court, al punto che proprio nei primi anni No-

Non feci in tempo a incontrarlo perché venne arrestato poche ore dopo.

vanta, come ricorda Ezio Rivella, presidente del

E per un po’ di tempo fui un po’ preoccupato per quell’abbraccio…”.

Comitato nazionale per la tutela delle denomina-

In realtà è tutta la conquista del Sud, vera frontiera del vino di

zioni di origine dei vini in un convegno del 1994 –

qualità italiano, a rappresentare un’avventura. Che Assirelli

molte pubblicità sui giornali e in tv “usurpano” il

vive quasi come una vacanza, affrontando i suoi viaggi “pasto-

termine doc per propagandare oggetti che con il

rali” nell’Italia del vino a bordo di una roulotte e con la moglie

vino non hanno nulla a che spartire. Un successo

al seguito. “Mi trovai bene in Sardegna, dove c’erano tante

che rischia però anche di essere un po’ la tomba

piccole realtà che amavano la concretezza. Capirono subito

della denominazione, ormai vista dai produttori

che cosa voleva dire consorziarsi e lavorare per il bene

come un punto di arrivo e non come un punto di

comune. Anche in Puglia c’era una forte volontà di fare

partenza, una medaglia da appuntare al petto che

nascere consorzi. Meno bene mi andò invece in Cala-

però non si rivela da sola capace di garantire au-

bria, nella Doc Cirò. Tre volte cercai di far nascere il

tomaticamente un’impennata delle vendite.

consorzio e tre volte fallii. Capii che in quella doc

Anche perché gli italiani stanno anche scoprendo

ogni produttore pensa di essere l’unico a produrre

che c’è una produzione vinicola di prestigio che

il vero Cirò”. Oggi il Consorzio tutela e valorizza-

sfugge alla logica delle Doc e delle Docg, quella

zione dei vini Cirò Doc è l’unico consorzio cala-

dei vini da tavola che, soprattutto in Toscana, tro-

brese associato alla Federdoc. L’unico e il più

vano più comodo e fruttuoso sottrarsi a norme e

importante, rappresentando da solo quasi il 90

disciplinari puntando sul mito dell’etichetta. Per

per cento della produzione di vini Vqprd della

tutti questi motivi serve una grande riforma

regione dei due mari.

dell’anagrafe vinicola. La legge 164, pur con i suoi

E’ quindi una struttura finalmente matura e

limiti, non solo riarticola la struttura delle deno-

motivata quella che si trova a vivere un mo-

minazioni, introducendo la categoria delle Igt, ma

mento fondamentale nella storia del vino ita-

ancor di più stimola i produttori ad associarsi in

liano: l’entrata in vigore della nuova legge del

consorzi volontari, attribuendo a questi compiti

10 febbraio 1992, la numero 164, che modifica

di gestione della denominazione e impegno di va-

la vecchia 930/63. Una legge, quest’ultima, che

lorizzazione, oltre ad altre mansioni. Sarà grazie
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alla nuova legge e all’impegno della

assumere i nuovi compiti e le nuove

e alle Igt e che inoltre devono pro-

presenti almeno il 40 per cento dei

sformazione, alla Federdoc aderi-

per quantità, qualità e appeal; e la

Federdoc - che invia nei territori in

responsabilità richiesti dalla legge.

porre la disciplina regolamentare

produttori e della superficie iscritta

scono 46 consorzi di tutela in rap-

Puglia. Nelle due regioni già ope-

cui non esistono consorzi del perso-

E l’attesa non sarà breve: dovranno

della rispettiva denominazione, e

all’albo dei vigneti. Poi, nel 2001,

presentanza di 58 denominazioni,

rano consorzi senza però l’obbligo di

nale incaricato di “creare le pre-

passare cinque anni perché veda la

svolgere un ruolo consultivo nei ri-

con il decreto ministeriale del 29

pari al 60 per cento di tutta la pro-

denuncia, mentre in sei regioni

messe e dare valide indicazioni per

luce, nella Gazzetta Ufficiale del 5

guardi delle Regioni e delle Camere

maggio, verrà rafforzato ulterior-

duzione Vqprd (Doc più Docg), ma la

(Abruzzo, Molise, Campania, Basi-

la loro formazione” - che negli anni a

agosto 1997, il regolamento ema-

di Commercio in materia di gestione

mente il ruolo dei consorzi con l’isti-

federazione fa peggio del Cristo di

licata, Calabria e Sardegna) la fi-

seguire il numero dei consorzi asso-

nato dal ministero per le Politiche

degli albi dei vigneti e degli elenchi

tuzione dell’attività di controllo su

Carlo Levi: questi si fermava a

gura del consorzio è di fatto ancora

ciati si impennerà: passando dai 30

agricole con il decreto ministeriale

delle vigne, di denunce di produ-

tutte le fasi di produzione e trasfor-

Eboli, quella non va più giù dei Ca-

sconosciuta. E’ così un momento sto-

della vendemmia 1988 al centinaio

256. E’ in questo momento che trova

zione di uve e vini, di distribuzione

mazione dei vini doc e docg.

stelli romani. Due sono le regioni su

rico quel 3 giugno 1997 in cui il ver-

di oggi.

pieno compimento un percorso de-

dei contrassegni di Stati e di quan-

Ma torniamo agli anni Novanta e

cui la Federdoc punta per cercare di

bale dell’assemblea ordinaria della

La fase di passaggio dal dettato

cennale per la definizione dei ruoli e

t’altro. Inoltre al consorzio, su pro-

alla conquista del Sud sempre an-

far breccia tra produttori che in quel

Federdoc, all’Enoteca italiana di

della legge ai fatti è però tutt’altro

dei compiti dei consorzi volontari di

pria richiesta, può essere affidato

nunciata e mai realizzata nei fatti.

momento stanno scoprendo le gioie

Siena, registra la presenza tra i rap-

che semplice. I consorzi tutti e la Fe-

tutela, che hanno incarichi di tutela,

dal ministero l’incarico di collabo-

Nel 1993, in un momento in cui la

del mercato grazie all’opera di al-

presentanti degli associati, del si-

derdoc attendono a lungo il decreto

valorizzazione e cura generale degli

rare alla vigilanza sull’applicazione

figura del consorzio di tutela dei vini

cuni pionieri illuminati: la Sicilia,

gnor Maggio per il Consorzio di

di attuazione che consenta loro di

interessi relativi alle Docg, alle Doc

della stessa legge 164 purchè rap-

di qualità è in Italia in piena tra-

vera regione leader del Meridione

tutela del vino Marsala. Oggi, dodici
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Il ruolo della Federdoc in questo contesto è chiaro: sti-

e deciso produttore della Franciacorta. Sarà lui a tra-

molare i consorzi a darsi da fare perché i produttori va-

ghettare Federdoc nel nuovo millennio.

lorizzino le denominazioni, strette tra la fascia bassa

Il Duemila. La presidenza Ricci Curbastro si manife-

del mercato, dominato dai “varietals” prodotti a fiumi

sta subito molto sensibile al vino come industria “glo-

nel nuovo mondo, e quella elevata, dominata dai vini

balizzata”, che non può ignorare quanto accade a

francesi e da produzioni non tradizionali. Nel 1999, poi,

Bruxelles e nel resto del mondo. La relazione del pre-

l’Unione Europea vara il nuovo Ocm (organizzazione

sidente della Federdoc all’assemblea annuale diventa

comunitaria del mercato) del vino, il Regolamento

l’appuntamento con un imprescindibile giro d’oriz-

1493/99, che entrerà in vigore l’anno successivo. L’Ita-

zonte su un mercato sempre più complesso e “politiciz-

lia trae auspici contrad-

zato”. Ricci Curbastro

dittori

riforma

sciorina dati sulla produ-

comunitaria: sorride per

zione mondiale, su quella

l’aumento della quota dei

italiana, sulle esporta-

nuovi impianti (quasi

zioni del cosiddetto “vi-

13mila ettari più una ri-

gneto Italia”, sulle norme

serva comunitaria a di-

comunitarie in vigore e

sposizione delle Regioni),

su quelle che si appre-

che apre nuovi orizzonti

stano a esserlo. In questo

all’enologia di qualità; re-

contesto, perdono smalto

dalla

anni dopo, quella sparuta presenza è diventata mas-

picità, si trova a fare i conti con nuovi competitor: i pro-

crimina invece per il

le “beghe” interne che

siccia: alla Federdoc aderiscono numerosi consorzi del

dotti del nuovo mondo enologico – Cile, Argentina, Sud

mantenimento della di-

hanno dominato la vita

Sud: due abruzzesi, uno campano, due lucani, un cala-

Africa, Australia, oltre a qualche timido approccio del

scussa pratica dello zuc-

della federazione per i

brese, un sardo, nove siciliani e addirittura quattordici

Paesi dell’est Europa - inondano i mercati di vini di

cheraggio nei Paesi che lo

pugliesi.

qualità buona e di facile appeal a prezzi molto bassi.

praticano (in Italia questa tecnica è vietata) e per lo

i produttori e gli imbottigliatori scoprono l’esigenza di

Gli ultimi anni Novanta sono un periodo delicato e di

Ciò rende la concorrenza mondiale sempre più agguer-

spiraglio lasciato aperto a chi intende vinificare nell’Ue

allearsi e di fare – come si dice ora -“sistema”. Proprio

cambiamenti del mondo del vino italiano e dell’attività

rita, essendo i nuovi mercati non sufficienti a compen-

mosti provenienti da Paesi extraeuropei. Nel frat-

per cercare una più efficace sponda con i Palazzi del

della Federdoc. Nel 1997, come visto, entra finalmente

sare la diminuzione del consumo pro capite di vino in

tempo, il 1998 è un anno di cambiamenti per la Feder-

potere, la Federdoc – unico organismo interprofessio-

in vigore il decreto che regola l’attività dei consorzi, che

atto nei mercati storici. Tutto ciò rende urgente la ri-

doc. Il primo riguarda il nuovo statuto, che ora si

nale esistente in Italia e quindi naturale tavolo di in-

in tutta fretta si trovano a modificare i propri statuti

cerca di strade realmente percorribili per garantire la

articola in trenta articoli. Il secondo riguarda il presi-

contro per tutte le componenti del settore vino - scende

per adeguarli alla nuova normativa. In questa opera la

presenza sul mercato internazionale di vini italiani

dente. All’età di 75 anni Elio Assirelli, che aveva preso

a Roma e apre la sede nella prestigiosa location di via

confederazione è supporto, pungolo e punto di riferi-

qualitativamente apprezzabili - e che conservino l’iden-

le redini di un organismo in crisi di identità e di leader-

Piave (al numero 24), pur continuando a conservare,

mento ineguagliabile. Più in generale il vino italiano,

tità e la tipicità del vino italiano - a prezzi competitivi.

ship, lascia un ente che ha imparato ormai a dire la

con la figura del presidente e con la quantità dei con-

sempre con un piede nella tradizione e l’altro nell’in-

La sfida è difficile ma la posta in gioco alta: il rischio è

sua con voce forte e autorevole nel mondo del vino ita-

sorzi aderenti, un’anima spiccatamente settentrionale.

novazione, tra lusinghe del mercato e richiami alla ti-

quello di essere tagliati fuori dal giro che conta.

liano nelle mani di Riccardo Ricci Curbastro, giovane

E proprio nei primi anni romani della confederazione,
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essa vive un raffreddamento proprio con il

figura di bevitore, moderato e colto. Ogni

consorzio più “romano” che c’è, quello della

anno già dal 1991, viene realizzata la pub-

Doc Frascati. Accade nel 2000 quando il

blicazione “Vqprd d’Italia” che, raccogliendo

rappresentante del consorzio castellano si

tutti i dati relativi all’andamento produttivo

dimette dal consiglio di amministrazione

vitivinicolo dell’anno precedente alla pub-

per sollecitare un chiarimento con la presi-

blicazione e riferiti ad ogni singola denomi-

denza della Federdoc in merito a una serie

nazione, finisce per costituire un prezioso

di incomprensioni. Il chiarimento c’è e la

strumento informativo, vero punto di riferi-

piccola crisi rientra subito. Oggi il Frascati,

mento per tutto il settore vitivinicolo.

la più meridionale delle denominazioni

La Federdoc partecipa poi con sempre mag-

“fondatrici” ed espressione del primo presi-

giore visibilità al Vinitaly, la fiera veronese

dente, Antonio Benedetti, è sempre in

affermatasi negli anni come il più impor-

prima linea nelle battaglie e nelle speri-

tante evento nazionale legato al vino, luogo

mentazioni della confederazione, vantando

non solo di degustazione delle nuove an-

spesso suoi rappresentanti negli organi di-

nate e di pubbliche relazioni tra produttori

rettivi.

e addetti ai lavori, ma anche di studio, ela-

Altra piccola rivoluzione, quella comunica-

borazione, confronto e dibattito al quale

tiva, ineludibile all’alba del nuovo millen-

non può mancare il contributo di chi rap-

nio: con sempre maggiore frequenza la

presenta i consorzi di tutela.

Federdoc partecipa a manifestazioni spe-

La Federdoc concorre anche attivamente, in

cializzate e affida a stampati e a supporti

collaborazione con il Ministero dell’Istru-

elettronici campagne informative sulle pro-

zione, dell’Università e della Ricerca, all’or-

prie attività, sulla valorizzazione e sulla co-

ganizzazione del concorso enologico “Bacco e

noscenza delle denominazioni e in genere

Minerva”, a cui partecipano gli studenti

del vino italiano di qualità. Ancora, si pone

degli istituti tecnici agrari di tutta Italia,

in prima fila nella battaglia culturale per

che si sfidano come produttori e come degu-

promuovere un consumo consapevole del-

statori. Ai giovanissimi è invece destinato il

l’alcol, in un’epoca in cui da un lato il diffon-

cartone animato “Torchiami ma di baci sa-

dersi di stili di vita più sani e dall’altro

ziami”, distribuito nelle scuole e al Vinitaly

l’inasprirsi del codice della strada contro chi

2007 in oltre 10mila copie: alla tribolata sto-

guida dopo l’assunzione di quantità ingenti

ria d’amore tra un acino d’uva e un’intra-

di alcol rende necessario imporre una nuova

prendente ape è affidato il compito di
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raccontare ai più piccoli le principali caratteristiche dei vini a
denominazione d’origine, i metodi produttivi, il concetto di
tracciabilità e la filiera dei controlli consortili.
La Federdoc sceglie anche di farsi conoscere al grande pubblico attraverso una massiccia campagna pubblicitaria ideata
nel 2004 dall’agenzia romana Zowart, che si affida allo slogan
“Controlliamo tutto, tranne con chi lo bevi” e che – pubblicata
su quotidiani e periodici e veicolata con manifesti nelle grandi
stazioni e negli aeroporti, quindi negli anni successivi anche
sugli autobus di Roma - enfatizza nello stesso tempo la filiera
di controlli del vino protetto dalle denominazioni e un consumo rilassato dello stesso. La confederazione non tarda
anche a scoprire le possibilita della “rete” e si attrezza. Oggi
vanta un sito internet avanzatissimo nella grafica e nei contenuti (www.federdoc.com), che è diventato strumento preziosissimo e di facile “navigazione” per chi voglia informazioni
sulla piramide qualitativa del vino italiano, sulla legislazione
vigente, sulle denominazioni regione per regione, sul modo
corretto di leggere un’etichetta, sui consorzi aderenti e sui loro
dati produttivi. Uno strumento prezioso anche per gli addetti
ai lavori stranieri, che possono accedere alla versione internazionale del sito (www.italiandocwines.it) ricevendo informazioni sulle doc italiane, sul sistema di controlli e sulle attività
di monitoraggio in inglese, russo e giapponese.
Sul web trova adeguato spazio – e anzi strumento informativo
di elezione - anche uno dei progetti più cari alla Federdoc,
quello sulla cosiddetta “tracciabilità” della singola etichetta,
realizzato in collaborazione con i consorzi volontari di tutela,
in particolare quelli che si sono offerti come pionieri della sperimentazione. Selezionando una Doc o una Docg e digitando
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mentre ad agosto 2006 si apre una

Giuseppe Liberatore e Francesco

delle quali è il cosiddetto “scandalo

nuova finestra per la presentazione

Liantonio, che hanno creduto nel

del Brunello”, che scoppia “a orolo-

di domande da parte di altri con-

controllo “erga omnes” e hanno la-

geria” nell’aprile 2008 proprio in

sorzi. Attualmente il piano di con-

vorato perché il sistema si impo-

coincidenza con la quarantadue-

trolli è regolamentato dal decreto

nesse e funzionasse.

sima edizione del Vinitaly. Un’in-

del 29 marzo 2007 e dal successivo

Gli ultimi anni della confedera-

chiesta giornalistica condotta da un

decreto del 13 luglio dello stesso

zione, quelli che conducono al tren-

settimanale denuncia il mancato ri-

anno, che hanno completato il qua-

tesimo compleanno che questa

spetto da parte di alcune aziende

dro normativo. Il sistema prevede

pubblicazione intende celebrare,

tra le più blasonate del celebre di-

due tipologie di attività stretta-

stretto vinicolo di Montalcino del di-

mente collegate tra di loro e conse-

sciplinare di produzione: ciò che se

guenti: la prima riguarda i pareri di

da un lato rischia di infangare in

conformità sulle denunce di produ-

parte il nome del vino italiano di

zione delle uve, sulle richieste di

qualità, dall’altro dimostra però il

certificazione di idoneità e sulle co-

buon funzionamento del sistema di

municazioni di imbottigliamento; la

controllo introdotto pochi anni

il codice alfanumerico riportato

sulla produzione dei vini di qualità

tela - in particolare per quanto ri-

seconda riguarda controlli ispettivi

prima. Il presidente della Federdoc

sulla fascetta e identificativo del

prodotti in regioni determinate

guarda il rispetto delle regole impo-

presso le aziende produttrici, di tra-

Ricci Curbastro viene inserito nel

lotto di produzione della bottiglia

(Vqprd)”, fortemente voluto dal mi-

ste dai singoli disciplinari di

sformazione, di imbottigliamento e

comitato di garanzia istituito dal

che si sta per degustare, il consu-

nistro Alfonso Pecoraro Scanio e

produzione e secondo un apposito

di confezionamento, che riguardano

ministro dell’Agricoltura Luca Zaia

matore consapevole può avere ac-

negli anni seguenti sostenuto anche

“piano dei controlli” destinato a es-

ogni anno un campione pari ad al-

con l’intento di puntellare l’architet-

cesso alla carta di identità della

dai suoi successori Gianni Ale-

sere approvato dal ministero stesso.

meno il 15 per cento della produ-

tura dei controlli e di verificare il si-

bottiglia stessa, ricevendo informa-

manno e Paolo De Castro. Il decreto

La riforma si propone di rafforzare

zione. Controlli fatti sia in vigna -

stema

zioni sull’imbottigliatore, sulla data

dispone l’obbligo per tutti gli utiliz-

l’anello debole del sistema: la spora-

sulle condizioni agronomiche e sulla

riabilitare l’immagine di un mar-

di imbottigliamento, sulla composi-

zatori di una Doc o di una Docg di

dicità delle ispezioni o la semplice

resa potenziale ad ettaro - sia in

chio strategico del vino italiano.

zione chimico-fisica del vino, sulle

sottoporre i propri vini a specifici

autocertificazione in relazione a ele-

cantina sulle pratiche produttive

Così la Federdoc vede rafforzato il

certificazioni, a volte perfino sul vi-

controlli - affidati ai consorzi di tu-

menti fatidici come la resa per et-

previste dal disciplinare, sia ancora

gneto che ha dato origine al vino.

taro, il rispetto del divieto di

nello stabilimento di imbottiglia-

sono anni difficili, di incognite e di

proprio in un momento difficile per

Un progetto che esalta la filiera di

irrigazione o il carico di gemme.

mento. Attualmente i consorzi auto-

cambiamenti globali, con l’immi-

tutto il settore.

controlli delle denominazioni e che

Il nuovo sistema di controllo, che

rizzati dal ministero a esercitare il

nente entrata in vigore dell’Ocm

Ma gli ultimi anni e gli ultimi mesi

enfatizza il patto di fiducia tra pro-

esalta e in qualche modo scolpisce

compito di controllo sono 40, in rap-

vino, del quale parleremo più

vivono principalmente dell’attesa e

duttore e consumatore.

finalmente il ruolo dei consorzi di

presentanza di ben 91 denomina-

avanti, a pendere con una spada di

dell’analisi della riforma dell’Ocm

Quel patto che poggia solidamente

tutela, entra in vigore a tappe: le

zioni. Un successo che si deve anche

damocle su tutto il settore. La Fe-

vino presentata il 22 giugno 2006

anche sul decreto del 29 maggio

prime autorizzazioni al controllo

all’opera di consiglieri della confe-

derdoc deve però vedersela anche

dalla Commissione Europea, desti-

2001, il quale stabilisce “controlli

erga omnes sono del maggio 2003,

derazione come Ezio Pellissetti,

con insidie interne, la più grave

nata a rivoluzionare il mercato

54
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suo ruolo trainante e di garanzia
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ormai globalizzato del vino. Una riforma condivisa in

investire su promozione e competitività; l’inaudita li-

definizione di vino e con la fine dell’interdizione di vini-

apparse refrattarie a un’operazione di tutela degli in-

parte negli obiettivi (mercato più equilibrato e compe-

beralità nei confronti di disinvolte pratiche enologiche

ficare i mosti importati”. Nell’ottobre 2007 Ricci Cur-

teressi comuni contro il paventato Ocm. L’asse italo-

titivo, regolamenti più chiari e semplici) ma profonda-

tipiche del cosiddetto nuovo mondo; l’utilizzo di scor-

bastro insiste parlando di “una riforma che ipotizza una

francese

mente temuta e quindi combattuta per quanto

ciatoie come i trucioli di legno; le regole meno restrit-

viticoltura di grandi quantità, grandi estensioni, in

internazionale sulla materia e l’elaborazione di propo-

riguarda gli strumenti pratici di attuazione, ritenuti

tive sull’etichettatura. Ce n’è abbastanza perché i

mano a poche grandi cantine”. Insomma, “un modello

ste comuni per la tutela del vino di qualità da parte dei

dalla Federdoc e da buona parte del mondo produttivo

Paesi portabandiera del vino tradizionale insorgano.

distante anni luce da quello italiano, fatto di tanti pic-

due Paesi leader. Ma è sempre Ricci Curbastro a fare

italiano incoerenti con i fini della riforma e oltre modo

Già il 13 ottobre 2006, in un incontro con la stampa eu-

coli vignaioli che con i loro sacrifici hanno costruito il

da testa di ariete e a impegnarsi personalmente in una

dannosi. Tanti i punti di contrasto tra la Federdoc e

ropea a San Casciano Val di Pesa, in provincia di Fi-

sistema delle denominazioni ancora solido e vincente”.

battaglia che da subito si profila lunga e difficile: sto-

la Commissaria europea all’Agricoltura, la danese Ma-

renze, Ricci Curbastro lancia l’allarme: “Le proposte di

Nella sua battaglia la Federdoc trova fortunatamente

rici alcuni suoi scontri a viso aperto con la Fischer

riann Fischer Boel, madre della riforma: l’eccessiva

riforma presentate dalla Commissione europea privile-

importante alleato nella omologa confederazione fran-

Boel in sede di trattativa; da ricordare ancora la rela-

semplificazione della piramide qualitativa, che viene

giano lo sviluppo di un vino industriale con la libertà di

cese, la Cnaoc, e lavora alla creazione di un vero asse

zione al Senato francese, nell’estate 2007, sulla nuova

livellata verso il basso; le misure di incentivo all’estir-

impiantare non importa dove, senza limiti di produ-

delle nazioni con maggiore tradizione enologica (in par-

Ocm vino, a ciò invitato dal senatore Gèrard Cèsar.

pazione dei vigneti, che sembrano finanziare l’arretra-

zione, con l’apertura molto ampia di pratiche enologi-

ticolare la Spagna, ove opera la Conferencia, e il Por-

Insistente anche il pressing operato sui parlamentari

mento dell’enologia europea rinunciando invece a

che ivi comprese quelle che sono molto lontane dalla

togallo con l’Andovi e l’Idvp) per lungo tempo in verità

europei per sollecitare la presentazione di emenda-
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menti all’Ocm che limitino i danni. Un’opera che
darà solo frutti parziali a causa della sordità del
mondo politico italiano - ma non solo - nella difesa
del “made in Italy” enologico. Il negoziato sull’Ocm,
condotto con il grande aiuto del relatore al Parlamento europeo di quel periodo, onorevole Giuseppe
Castiglione, si conclude “salvando” in buona parte la
struttura della riforma targata Fischer Boel e mantenendo intatto il potenziale di grave minaccia per
il vino di qualità dei Paesi vocati tradizionalmente.
Che cosa significherà la nuova Ocm, che entra in vigore il 1° agosto 2009, lo dirà la storia. Il primo risultato pratico è che scompariranno le Doc e le Docg
come le conosciamo, riassorbite dal sistema delle
Dop agroalimentari, così come le Igt traslocheranno
armi e bagagli nelle Igp. Ciò condurrà necessariamente a scelte strategiche che tengano conto dei
nuovi scenari e forse costituirà stimolo per una semplificazione del sistema delle denominazioni italiane, oggi probabilmente pletorico a causa di troppe
Doc minuscole, oppure scarsamente produttive, oppure quasi sconosciute oppure troppo simili ad altre
vicine.
L’ultima tappa dell’evoluzione di Federdoc si chiama
Valoritalia. Si tratta della società a responsabilità limitata per la certificazione delle tipicità italiane, a
cui è stato recentemente affidato anche il ruolo di
ente terzo per la certificazione delle qualità e delle
produzioni vitivinicole italiane. Una sorta di “privatizzazione” del controllo a cui Federdoc dà un contributo decisivo con una importante partecipazione
azionaria. Un’ulteriore passo avanti sulla strada
della qualità come cultura, un degno modo di celebrare i primi trent’anni di una storia che è appena
all’inizio. Quella di Federdoc.

58

Volume Federdoc pagine 60-73:Layout 1

15-06-2009

16:53

Pagina 60

Volume Federdoc pagine 60-73:Layout 1

15-06-2009

16:53

Pagina 62

Bell’età quella
dei trent’anni...
di Fabio Turchetti

Una delle ricorrenze tonde, com’usa dire, della nostra esistenza, dal significato che va
ben oltre il superamento dei venti e l’avvicinarsi ai quaranta. È il momento in cui bisognerebbe aver ben capito quel che si dovrebbe fare nei decenni a venire: quali gli
obiettivi, le difficoltà da superare, le speranze, i progetti, gli intenti, i traguardi. Si è giovani ma maturi, passionali e razionali al contempo, fiduciosi ma già segnati dal disincanto delle prime delusioni, pronti a dire la propria con puntiglio e tenacia - quando
addirittura a non condurre il timone sino al vessillo - ma solerti a rispondere con fermezza agli scapaccioni dei rivali, degli invidiosi, degli arrivisti. I tempi sono cambiati,
è vero, visto che le attuali generazioni, “mammone” come mai in passato, faticano a
staccarsi dalle sottane della chioccia, e ogni decisione significativa, o presunta tale, è
costantemente rinviata, soppesata, cambiata, rinnegata, abortita, in attesa di chissà
quale manna dal cielo. Le cose si complicano, poi, quando quei trent’anni passati costituiscono davvero la costruzione di un ponte verso il futuro, la formazione di un presente venutosi a delineare man mano, cogliendo tutti i segnali di un mondo che stava
aprendo gli occhi con sguardo diverso, cercando di capire meglio e di più quello che
stava mutandogli addosso, quanto ci sarebbe stato finalmente da limare, sistemare,
smussare, confermare o rinnegare, dinanzi ad un patrimonio naturale che l’uomo
aveva comunque reso un tesoro di storia, tradizioni, cultura, territorialità, economia
e civiltà senza eguali.
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30anni di Federdoc
La Federdoc nasce in questo, ma soprattutto per questo: dato che non era più procrastinabile il mes-

pure, ovviamente: da non dimenticare, questo, perché nonostante le schegge impazzite - che mai man-

saggio di un comparto viticolo ed enoico che ormai altro non poteva fare che allenarsi al gran balzo.

cheranno - e i contrasti, gli scetticismi, le battaglie campanilistiche, non si era soli; i riferimenti quindi

Dopo che il vino tutt’altro ruolo aveva ormai assunto, rispetto all’alimento di complemento dei nostri

esistevano, anche se per confrontarsi, discutere, confliggere. Ma c’erano. E la fine degli anni Settanta,

nonni - che intuizione, però, pur senza la minima cognizione di causa: un tozzo di pane, un pezzo di

con l’inizio degli Ottanta, significheranno tante cose anche nella comunicazione: oltre al Maestro Ve-

cacio e il boccione del vino, vale a dire proteine, grassi, carboidrati e vitamine, in tempi di fame una

ronelli, e a poche altre voci isolate di tempi ancor più lontani, l’informazione si farà puntuale, ricca, det-

perla di saggezza… - Erano, insomma, proprio gli anni in cui finalmente il vino sarebbe divenuto

tagliata. Arriveranno corsi di degustazione, premi, eventi, riviste specializzate. Tante ne succederanno,

maggiorenne. La fase, forse paradossalmente tardiva per l’unica nazione al mondo completamente

proprio in questi trent’anni, per un rapporto di causa ed effetto che sarebbe bene non dimenticare mai.

vitata, in cui la qualità avrebbe definitivamente provato a prendere il sopravvento sulla quantità,

La Federdoc, quindi, segue, assorbe e sollecita il divenire del vino italiano per tre decenni, cospicui ed

passando per tante vie non sempre luminosissime. Il nettare del Bacco tricolore, è vero, avrà dolo-

esigui al contempo.

rosamente bisogno anche del metanolo, per dirne una grossa, per avviare quel progetto articolato,

Ma, - colpo di scena -, fieramente e bellamente pronta al genetliaco, decisa a fare e a farsi la festa,

dalla vigna all’etichetta, dalla legislazione al marketing, che arriverà a fornire idee decisamente più

guarda un po’ dove va ad intruppare, pur se col sorriso sulle labbra e l’animo denso di buoni propositi?

chiare a tutti, produttori e consumatori, e che acquisirà parametri costantemente aggiornati, innovativi, qualitativamente affidabilissimi ogni anno di più. Anche per via di così tragiche realtà,
inutile negarlo, che ci avrebbero costretto a fare i conti, in tutti i sensi, e a rimboccarci le maniche con pazienza, sacrificio, rancore e rimpianti. Nel bene e nel
male. Fortunatamente, però, la Federdoc già c’era! E i relativi consorzi
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In un momento lieto, d’accordo; in una sentita cele-

E dire che il gran balzo, a dirla tutta, s’era già colto

brazione, non v’è dubbio; in una ricorrenza irripetibile,

con l’arrivo della 164 primigenia, nel 1992. Non fosse

non si discute… Ma in che momento preciso? In quale

che per il fatto che dopo l’adolescenza, la Federazione

fase storica? All’interno di quale periodo, il fato pone

arriva al gran momento finalmente matura, e vogliosa

la festeggiata dinanzi al bivio cruciale della sua matu-

della massima voce in capitolo. Le vicende che porte-

rità? Nel momento più interlocutorio, enigmatico, di-

ranno alla concezione della “piramide qualitativa”, al

namico, ambiguo, delle vicende della vitis vinifera e

ruolo di controllo e tutela dei consorzi, a un coordina-

dei suoi derivati degli ultimi decenni.

mento ancora più efficace della Federdoc, muovono i

Nemmeno il più hitchcockiano dei registi, il più kaf-

passi definitivi insieme al decreto presidenziale che

kiano degli scrittori, il più dissonante dei compositori,

segnerà il nuovo corso enoico dello Stivale. I tempi,

sarebbe stato capace di progettare una quinta siffatta.

sempre troppo dilatati, necessiteranno di altre attese,

Persino un Dario Argento tornato magicamente al-

però, affinché il compito istituzionale venga ricono-

l’ispirazione d’un tempo, avrebbe applaudito le sor-

sciuto e avallato (come si evince in altre pagine del no-

prese pressoché quotidiane, le porte cigolanti che si

stro racconto): in ogni caso, la Doc o la Docg - per molti

aprono e chiudono, le urla di dolore che giungono al-

consumatori termine fumoso, atto a qualificare qual-

l’improvviso, le risate isteriche che squarciano lo

cosa di importante anche nel linguaggio comune, ma

schermo, l’andirivieni di protagonisti - fino a ieri sco-

senza fornire specifica chiarezza - tornerà ad essere

nosciuti - che arrivano, scompaginano le carte, gio-

l’apripista del linguaggio vitivinicolo nazionale, dopo

cano il jolly o bluffano con maestria, per cercare di

anni di grande confusione - pur dai buoni riscontri

portare a casa il più pingue bottino. La nuova 164?

qualitativi - in cui il vino aveva sofferto di una man-

L’OCM Vino? Il Registro Europeo delle Denomina-

canza di nitide gerarchie. Sistemate le pratiche in-

zioni? Roba che da sola basterebbe a togliere il sonno

terne, però, il confronto con l’Europa si fa immediato,

a qualunque pur ghiroso comparto! Pensate, quindi,

pressante: soprattutto considerando, e qui le cose si

a metterla tutta insieme, per provare a vedere quel

complicheranno, che il Continente, a conti fatti, non

che succede.

sembra voler così bene al nostro Paese.

30anni di Federdoc
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L’Organizzazione Comunitaria del Mercato, per quel che concerne il vino, tende indubbiamente a livellare
verso il basso - nella concezione, nelle diversità, nel rispetto del patrimonio – quanto di buono i Maestri
del vino hanno ottenuto sino ad oggi. Soprattutto ora che l’Europa, forte di 27 stati membri, vive di
regole che nel cercare uniformità - mettiamoci la buona fede… - tende forse a disperdere i segnali forti di chi avrebbe ancora da insegnare e tessere le fila - senza per questo intendere
il comandare, che è altra cosa -.
Era già successo, per altri versi, nel rifarsi alle Dop e alle Igp: col tentativo di screditare e banalizzare il top della nostra produzione alimentare, appiattendola
e mortificandola nella versione che altre genti ne fornivano - anche perché,
senza voler fare bieco qualunquismo, noi italiani siamo sempre i più lenti
a battere i pugni sul tavolo, pur se con l’attuale presidenza, detto
senza piaggeria, un po’ di puntini sulle i sono stati collocati addirittura in neretto! Nuovi sistemi concettuali, che in futuro ci condurranno ad una Denominazione Europea, passano per criteri che si vorrebbe anche attuali, basati su presunti meccanismi di equilibrio e di competizione,
e forse di maggior trasparenza, ma che alla fine potrebbero rivelarsi
tesi a creare meno difficoltà a quelli che al mercato grosso del vino
s’accostano adesso, a chi ai dispositivi di legge anche interni, ove esistenti, ha dato meno lustro, a coloro meno scrupolosi nel rendere le tante
diversità del loro territorio, come fortunatamente potremmo sbandierare
noi. Controlli maggiori, sulla carta e non solo, per arrivare paradossalmente a maggior libertà d’azione: il corto circuito è qui. Ed è forse questo il compito più ingrato di chi coordina i Consorzi, che sempre più
dovranno fungere da fiore all’occhiello delle nostre realtà. Sapere
che dietro ad una nostra denominazione si può ritrovare una
vicenda che altri non hanno vissuto, non significa snobbare qualcuno: vuol solo dire che le file vanno rispettate, che il fermento che muove il mercato va
anche razionalizzato, che la qualità non è chimera campata in aria.
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30anni di Federdoc
Certo che ci si dovrà muovere tutti insieme, ci man-

nominazioni finora esistenti passeranno automatica-

cherebbe: l’Europa dell’Est come quella iberica, quella

mente al riconoscimento continentale tranne quelle

mediterranea come quella dei mari del Nord, hanno

ormai presenti solo sulla carta, che quindi non

da fare scudo e corazza contro i marpioni del Nuovo

avranno ovviamente più ragion d’essere -.

Mondo, che già qualche anno fa ci fecero ballare con gli

Battaglia su due fronti, allora, quella da affrontare so-

arrivi sui nostri scaffali di vini dal taglio internazio-

prattutto per la Federdoc: il primo, legato alla ricerca,

nale, ma proposti a prezzi di partenza improbabili per

alla crescita e all’ottenimento dell’acme qualitativo

le nostre produzioni.

per le nostre denominazioni, facendosi portavoce, sim-

Oltretutto, senza darsi la zappa sui piedi come noi ita-

bolo e garante dell’allontanamento definitivo da ambi-

liani siamo soliti fare. L’individuazione recente, ora

guità, atteggiamenti parrocchiali, campanili e

anche in Gazzetta Ufficiale, di Valoritalia quale Or-

interessi corporativi che oggi ci farebbero ancor più fa-

ganismo di controllo nel settore delle produzioni viti-

ticare dinanzi al mondo. Battaglia, questa, che - unita

vinicole a Denominazione d’Origine, che quindi

alle iniziative già promulgate dalla Federdoc in questi

affidano a terzi la salvaguardia e la tutela del meglio

ultimi anni - dall’immagine alla sicurezza, dalla salute

del Paese enoico, pone fine anche agli strascichi pole-

all’educazione giovanile -, dovrà sempre più condurre

mici (17 ricorsi al TAR, tutti respinti!) che, a suo

la struttura a muovere come vetrina e garanzia del

tempo, il decreto Erga Omnes aveva suscitato, suo

vertice enoico tricolore.

malgrado, inducendo qualcuno ad appellarsi verso

Dall’altra, una volta seminato e lavorato al meglio al-

presunti conflitti d’interesse o manovre speculative

l’interno dei confini, opporsi ai tentativi di far ripartire

penalizzanti nei confronti dei consorziati, o comunque

sempre l’Italia dal Vicolo Stretto, come avveniva ai

di produttori legati ad una specifica denominazione.

tempi del Monòpoli, gioco da tavola che tutti abbiamo

Fra l’altro, visto che il riconoscimento delle prossime

praticato negli uggiosi pomeriggi invernali: mentre

denominazioni europee sarà competenza di Bruxelles,

qualcuno, vogliate concederci la ludica metafora, vor-

il ruolo della valorizzazione e della tutela, che che se

rebbe addirittura arrivare al traguardo senza neanche

ne pensi, sarà ancor più nelle mani dei consorzi e del

passare dal via, come il regolamento prevederebbe

loro coordinamento - importante ancora sottolineare,

salvo l’ottenimento di qualche bonus o il saldo di qual-

come già avvenuto in altra parte del testo, che le de-

che parcella, comunque presentata.
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Allora no. E non è perché si debba per forza arrivare trionfatori al Parco della Vittoria, che noi si vorrebbe un percorso lineare, corretto, fatto anche di prevedibili
inciampi, ma in primis di riconoscimenti legati alla storia e al merito. La nostra
Penisola - e le isole che ulteriormente la abbelliscono - hanno carte importanti da
gettare sul tavolo verde nei momenti topici: vitigni, denominazioni, località, territori. Nessuna deve cozzare con qualcuna delle altre, quasi a voler rimarcare
chissà quale primogenitura storica o qualitativa. Saranno le sinergie a contare, soprattutto ora che addirittura altre nazioni importanti per la vite hanno colto i nostri segnali e hanno deciso, o stanno pensando, di cavalcare la nostra tigre Francia per prima: ed averla al fianco, in alcune occasioni, non potrà che essere
un piacere, pur nella tutela aprioristica dei nostri confini -. Quindi, se altrove
stanno iniziando a guardarci di buon occhio anche quelli che potrebbero temerci,
perché dovremmo far scoppiare la guerra civile in casa, dimenticando che è
TUTTO quel che ci rappresenta, a formare ogni volta un unicum? Perché fare gli
gnorri nel sottolineare che quel determinato territorio, senza quell’uva - e viceversa -, sarebbe altra cosa? Perché fermarsi dinanzi alla possibilità tangibile che,
una volta che il carrozzone del turismo enogastronomico si metterà definitivamente in moto - un giorno, forse… -, ogni luogo starà a raccontare qualcosa di
importante del vino, dovunque esso si trovi?
Ci aspetta una bella festa, allora, anticipatrice anche di fatiche ineludibili, di puntualizzazione feroci, di conflitti immancabili. Ma ce la dobbiamo godere, tutta,
però: innanzitutto, perché arriva al momento giusto, a rappresentare un prima e
un dopo. E poi perché ognuno di noi potrà dire : “Io c’ero”, visto che mai come in
questi casi gli assenti avranno sempre e comunque torto…
Buon compleanno, allora. E in alto i calici!
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Presidente
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Presidente
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Vice presidenti
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Presidente
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V.Q.P.R.D. d’Italia
Ogni anno la Federdoc realizza la pubblicazione “V.Q.P.R.D. d’Italia” che racchiude
tutti i dati relativi all’andamento produttivo vitivinicolo dell’anno precedente alla
pubblicazione e riferiti ad ogni singola denominazione.
Grazie alla precisione ed alla completezza dei dati presentati, “VQPRD d’Italia” è
ormai da anni uno strumento unico nel suo genere ed un punto di riferimento per
tutto il settore vitivinicolo.
Vi presentiamo una galleria delle copertine della pubblicazione dal 1992 ad oggi.
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comunicazione,

promozione
eventi

Nel corso degli ultimi anni la Federdoc si è dedicata alla realizzazione di progetti di educazione,
informazione e valorizzazione dei Vini a Denominazione di Origine Italiani in collaborazione
con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con la Comunità Europea.
Tali progetti hanno come obiettivo quello di diffondere la conoscenza e la certificazione dei pro-

ed

cessi produttivi dei Vini a Denominazione di
Origine Italiani, le loro peculiarità e il legame
con il territorio presso i diversi target di riferimento: dai giornalisti, agli operatori economici,
al consumatore finale.
Questi progetti vengono realizzati in Italia, in
Europa e nel mondo attraverso: eventi e seminari rivolti agli operatori di settore (giornalisti,
wine educators, food and beverage manager,
sommelier, importatori, ristoratori e altri operatori specializzati); iniziative di comunicazione e
informazione rivolte agli operatori dei media; incoming stampa e/o trade; iniziative promozionali
per il consumatore finale; partecipazione a Fiere
di rilievo internazionale.
Tutto questo per diffondere la conoscenza totale
sull’origine e sul percorso dei V.Q.P.R.D., Vini di
Qualità Prodotti in Regioni Determinate.
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San Francisco, Berlino,
Tokyo, Londra, Seattle

Las Vegas, Roma, Mosca,
Amburgo, Tallinn, Riga
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Monaco di Baviera, Bruxelles, Dresda, Stoccarda, Amsterdam,
Francoforte, Milano, Colonia
Verona, Wiesbaden, Vilnius.
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La comunicazione
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