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DOSSIER L’ENOLOGIA E I VINI IN EMILIA-ROMAGNA
Di

ce
m

br
e 

20
00

rinnovato;
* regime degli scambi con i Paesi terzi:
in questo caso, il risultato è stato una
miscela di compromessi destinata si-
curamente a subire modifiche e aggiu-
stamenti nel prossimo futuro.

Più in dettaglio la riforma prevede,
tra l’altro:
– la concessione all’Italia di diritti di
nuovo impianto di vigneti in deroga al
divieto, previsto fino al 2010, per un to-
tale di 12.933 ettari; 
– la regolarizzazione di taluni impianti
non notificati o abusivi attraverso prov-
vedimenti e sanzioni (es.: estirpazione

Il mondo del vino
cerca nuove strade

di pari superficie, acquisto di un diritto,
ecc., e pagamento di sanzioni differen-
ziate a seconda che si tratti di vigneto in
zona Doc o meno); 
– l’abolizione della distillazione obbli-
gatoria e l’introduzione di una distilla-
zione volontaria e di una distillazione
facoltativa di crisi; 
– il mantenimento dello statu quo per
saccarosio e gradazioni minime: In Ita-
lia continua ad essere vietato l’uso del
saccarosio per l’arricchimento dei mo-
sti e restano invariati i limiti minimi per
il ricorso alla pratica di arricchimento;
– la creazione del catasto viticolo;
– un regime di sostegno finanziario per

la realizzazione di piani re-
gionali di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti.
L’applicazione di questa
riforma rappresenta un’ot-
tima opportunità per il rin-
novamento e l’aumento di
competitività del settore
vitivinicolo. Ciò vale per le
aziende che hanno rag-
giunto un livello di eccel-
lenza, che sono stimolate a
crescere e a migliorarsi
sempre più, ma anche e
soprattutto per quelle che
devono ancora consolidar-
si su un terreno sempre
più sconvolto dalla com-
petizione con i Paesi a viti-
coltura emergente (come
Stati Uniti, Australia, Cile,
Argentina, Sud Africa,
ecc.).
La globalizzazione del
mercato del vino è ormai
una realtà con cui si è co-
stretti a fare i conti, visto
che i Paesi della nuova viti-
coltura guadagnano co-
stantemente posizioni di
mercato rispetto a quelli
della viticoltura tradiziona-
le (l’Europa in genere).

È sotto gli occhi di tutti, anche del
consumatore più distratto, che il mon-
do del vino è stato gradualmente riva-
lutato, grazie ad un profondo lavoro di
miglioramento qualitativo sul prodotto
iniziato già da alcuni anni in cantina e
destinato a modificare nel prossimo fu-
turo anche la morfologia tradizionale
del vigneto in termini sia di nuove va-
rietà, sia di nuove forme di allevamen-
to e gestione.

Dopo anni di discussione sulla
riforma dell’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo (Ocm vino), nel
marzo 1999 è stato approvato, all’inter-
no del pacchetto di “Agenda 2000”, il re-
golamento Ce 1493/99, che
fissa il quadro normativo
nell’ambito del quale po-
tranno delinearsi i futuri
scenari della filiera vitivini-
cola fino al 2006.

I capisaldiI capisaldi
dell’Ocmdell’Ocm
Sono tre i capisaldi

che costituiscono l’impian-
to politico della riforma
dell’Ocm vino, spesso af-
frontati attraverso un com-
promesso tra nuove esi-
genze e la situazione pree-
sistente:
* potenziale viticolo: sono
soprattutto nuove le misu-
re e gli interventi relativi al-
la gestione del potenziale
viticolo, forse la più “scot-
tante” tra le iniziative adot-
tate;
* meccanismi di mercato:
in relazione a questo
aspetto, che per tanti anni
ha rappresentato il cuore
dell’intervento della politi-
ca agricola comune, si può
dire che ben poco è stato
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vinzione che i vitigni saranno pure
esportabili, ma non lo sarà con essi il
territorio di origine, dato che le condi-
zioni pedoclimatiche e storico-culturali
di ogni singola zona sono uniche ed ir-
ripetibili. Ovviamente questo ragiona-
mento vale solo se la zona di produzio-
ne ha dei prodotti meritevoli, di grande
qualità.

La Regione Emilia-Romagna ha
adempiuto agli obblighi previsti dalla
nuova Ocm del vino varando sia le nor-
me e le procedure per la gestione del
potenziale vitivinicolo, sia soprattutto il
piano regionale per la ristrutturazione e
riconversione dei vigneti, che ha una
validità di cinque anni a partire dal pri-
mo agosto 2000.

Per fotografare lo “stato dell’arte”
nel comparto vitivinicolo emiliano-ro-
magnolo e valutare le prospettive di un
settore molto importante nell’econo-
mia agricola regionale (con i suoi
58.500 ettari di superficie a vigneto e i
7,5 milioni di ettolitri prodotti, rappre-
senta un importante polo produttivo
nazionale, il quarto dopo Sicilia, Puglia
e Veneto), si è pensato di sentire l’opi-
nione di alcuni degli esponenti più au-
torevoli e qualificati del mondo produt-
tivo.

Il settore vitivinicolo dell’Emilia-
Romagna si caratterizza per la coesi-
stenza di una importante realtà coope-
rativa e di numerose strutture private di
minori dimensioni, ma dinamiche, che
producono e commercializzano il pro-
prio vino secondo strategie e con pro-
blematiche completamente diverse ri-
spetto al mondo cooperativo. Il mondo
produttivo è rappresentato da quattro
associazioni (Avrf, Assovit, Assovipp e
Aveo) che ne coordinano le attività,
senza però entrare nel merito degli
aspetti strettamente legati alla com-
mercializzazione.

Unitamente alle strutture produtti-
ve, ve ne sono altre a carattere trasver-
sale che hanno il compito di tutelare il
vino e promuovere l’immagine del ter-
ritorio e le tipologie di prodotto (Con-
sorzi di tutela) o promuovere e valoriz-
zare l’intera produzione emiliano-ro-
magnola (Enoteca regionale, con sede
a Dozza Imolese, in provincia di Bolo-
gna). �
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Nei Paesi dove manca la tradizione
enoica che solo l’Europa può vantare, è
stata impostata una politica che perse-
gue la coltivazione di alcuni vitigni eu-
ropei – ormai definiti internazionali –
che offrono buone prestazioni in qual-
siasi areale; si tratta soprattutto di va-
rietà francesi come Merlot, Cabernet,
Chardonnay e Sauvignon. Esistono
buone prospettive anche per l’italianis-
simo Sangiovese, di cui sembrano es-
sersi “innamorati” i produttori e i con-
sumatori d’oltre oceano.

I nuovi Paesi vitivinicoli, inoltre,
possono contare su tecniche e tecnolo-
gie moderne che consentono di ottene-
re vini di buona qualità a bassi costi di
produzione. Non ci troviamo di fronte a
piccoli produttori appassionati, ma a
vere e proprie industrie che raggiungo-
no dimensioni – in ettari coltivati a vite
e numero di ettolitri di vino prodotti –
impensabili per l’Europa (anche per il
tipo di conformazione del territorio, ol-
tre che per il tipo di struttura delle azien-
de agricole) e quindi in grado, da sole,
di essere competitive.

I vitigni autoctoniI vitigni autoctoni
un patrimonioun patrimonio
preziosoprezioso
Come può, allora, l’Italia – primo

produttore mondiale di vino – sostene-
re la sfida del mercato globale? Proba-
bilmente una via d’uscita importante
potrebbe essere il patrimonio di vitigni
autoctoni che costituiscono la nostra
vera identità e che, proprio perché poco
ubiquitari e legati ad una certa tradizio-
ne eno-gastronomica e culturale, sono
difficilmente trasferibili in altre nazioni. 

Sono veramente pochi i prodotti
della terra che come il vino vengono
determinati e personalizzati nelle loro
caratteristiche qualitative dall’“am-
biente”, inteso nell’accezione più ampia
del termine, che non si limita ai soli fat-
tori pedologici e climatici: il vino oggi è,
di fatto, anche messaggero di storia,
cultura e tradizione del territorio di pro-
duzione. 

La competitività, pertanto, non
può essere ridotta al solo rapporto
“prezzo/qualità” o peggio ancora
“prezzo/quantità”; al di là di questi pa-
rametri, ci deve essere l’assoluta con-


