
L a proposta di riforma dell’Ocm vino pre-
sentata della Commissione europea,

estremamente provocatoria, ha scatenato
un ampio dibattito nel settore. Era chiaro
ormai da tempo che in una Europa a 25,
con forti vincoli di bilancio ed in cui i Paesi
produttori di vino non sono più la maggio-
ranza, l’attuale sistema, basato in larga par-
te sulla distillazione del prodotto ecceden-
te, non avrebbe avuto futuro. Quindi ben
venga un rinnovamento delle politiche di
settore, e gli obiettivi indicati dalla Com-
missione (accrescere la competitività dei
vini europei, semplificare la normativa e tute-
lare il tessuto socio-ambientale delle aree

vinicole) sono sicuramente condivisibili.
Ma la lettura del documento comunitario,
dopo l’enunciazione di questi principi, lascia
quantomeno perplessi, e si potrebbe dire
che la montagna ha partorito un topolino.
Infatti la preoccupazione principale della
Commissione sembra essere quella, abo-
lendo le distillazioni, di evitare le ecceden-
ze con una massiccia campagna di estir-
pazioni, cui dovrebbero essere destinate
congrua parte delle risorse disponibili per
il settore. È di tutta evidenza come, invece,
la vitivinicoltura europea abbia bisogno di
nuovo slancio, con la prosecuzione delle
misure di riconversione e ristrutturazione e,
soprattutto, è chiaro che un’ulteriore ridu-
zione del potenziale vinicolo europeo non
farebbe altro che aumentare quell’effetto
di sostituzione da parte dei vini dei Paesi
Terzi, che è oggi forse il più grave problema

che ci troviamo ad affrontare.
Quello di cui al contrario ha bisogno il set-
tore è una politica aggressiva, e non difen-
siva, e nel momento in cui si abbandona il
sistema delle distillazioni la gestione del
potenziale non può che essere affidata alla
corresponsabilità dei produttori, che dovran-
no saper gestire la loro produzione, sapen-
do che non ci sono più misure a posteriori.
Una positiva intuizione della Commissione
è poi quella di articolare le risorse in enve-
loppe nazionali da destinare a programmi
di settore. Ma anche qui le misure che si
prevedono sono sostanzialmente la ricon-
versione dei vigneti ed ulteriori misure atte
a favorire l’abbandono da parte dei viticol-
tori ed a sostenere i redditi in fasi di crisi.
LegaCoop ritiene che il sistema delle enve-
loppes possa essere estremamente utile,
ma solo se queste servono a finanziare pro-
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Secondo le previsioni dei tecnici, quest’anno 
in Emilia-Romagna il raccolto dovrebbe
crescere del 5-10% rispetto ad un 2005 che
fu scarso. Nonostante l’andamento climatico
non ottimale, anche la qualità  promette bene.
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C ome ogni anno, con l’arrivo di set-
tembre ci chiediamo cosa potrà
riservare la  vendemmia. Le osser-

vazioni ed i dati pervenuti dai tecnici del-
l’Emilia-Romagna fanno prevedere un

raccolto 2006 di uve piuttosto soddisfa-
cente sotto l’aspetto quantitativo, nono-
stante condizioni climatiche che avreb-
bero potuto limitare la produzione. 
Rispetto alla vendemmia 2005, che fu
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matico delle ultime settimane prima del-
la raccolta sarà decisivo.

QUALITÀ: PREVALE L’OTTIMISMO  
Le previsioni sulla vendemmia 2006,
nonostante tutto, sono improntate all’ot-
timismo: se le condizioni metereologi-
che, infatti, si stabilizzeranno ed in par-
ticolare se non ci saranno piogge fre-
quenti nelle ultime settimane che pre-
cedono la raccolta, come purtroppo
accadde lo scorso anno, raccoglieremo
dell’uva che darà grosse soddisfazioni
in cantina. Se invece le piogge saranno
frequenti, sarà più difficile ottenere la
tanto desiderata qualità. In entrambe
le situazioni, comunque, si metteran-
no in luce le produzioni ottenute median-
te un’attenta gestione agronomica del
vigneto: se infatti scelte agronomiche
sbagliate non esaltano una buona anna-
ta, accurate tecniche colturali possono
“salvare” un’annata sfavorevole dal pun-
to di vista metereologico. Dunque, incro-
ciamo le dita e speriamo in un’annata
che regali qualità alla produzione viti-
vinicola della nostra Regione. ■

scarsa e caratterizzata da qualità piutto-
sto bassa, ci si aspetta un riscatto sul pia-
no quantitativo, con un aumento di pro-
duzione del 5-10%. 
Relativamente alla qualità delle uve, l’an-
damento climatico delle ultime settima-
ne di maturazione è un fattore determi-
nante ed in grado di mettere in discus-
sione le buone aspettative di questa ven-
demmia anche in termini qualitativi.
Quanto è successo lo scorso anno è un
esempio che purtroppo calza molto bene:
un’annata che prometteva buona qualità
è stata rovinata da piogge continue che
si sono manifestate da agosto in poi.

L’ANDAMENTO METEOROLOGICO 
Quest’anno le condizioni meteo si sono
presentate fin dall’inizio piuttosto avver-
se: in inverno le precipitazioni sono sta-
te scarse e non è quindi avvenuto il nor-
male ripristino delle riserve idriche; le
temperature si sono poi mantenute a lun-
go rigide e ciò ha determinato un gene-
rale ritardo del germogliamento. La scar-
sità di piogge è continuata anche in pri-
mavera, rendendo sempre più critica la
situazione idrica dei vigneti emiliano-
romagnoli; inoltre l’andamento altale-
nante delle temperature, che negli ultimi
anni si manifesta sempre più frequente-
mente, ha determinato accelerazioni e
rallentamenti delle fasi fenologiche. 
Nel corso della stagione la scarsità d’ac-
qua ha assunto carattere sempre più preoc-

cupante: nei primi sei mesi dell’anno le
precipitazioni non hanno superato media-
mente i 250 millimetri, a fronte di un valo-
re atteso di circa 350 millimetri (dati Arpa);
inoltre il fatto che molti eventi piovosi si
siano verificati sotto forma di tempora-
li, ha limitato l’efficienza di utilizzo del-
l’acqua da parte delle piante. Dalla metà
di giugno le temperature, costantemen-
te al di sopra della media stagionale, han-
no determinato casi di stress idrico, che
fortunatamente non hanno raggiunto
livelli tali da compromettere le produ-
zioni. In agosto, invece, sono ricompar-
se le piogge, certo non copiose e non in
tutte le zone della regione, tuttavia in gra-
do di rimediare allo stress idrico sopra
riferito.
Un altro fattore determinante per la quan-
tità e la qualità di uva prodotta è lo stato
sanitario; in pre-invaiatura, grazie al cli-
ma secco, non sono stati riscontrati pro-
blemi di rilievo per quanto riguarda le
malattie fungine più comuni. La situa-
zione è diventata più critica con l’arrivo
delle piogge durante l’invaiatura: l’Oidio
purtroppo ha fatto la sua comparsa sui
grappoli delle varietà più sen-
sibili e nei casi in cui non è
stata condotta una corretta
lotta contro questa malattia.
Per quanto riguarda la Botri-
te non sono stati ancora rile-
vati problemi, ma anche in
questo caso l’andamento cli-
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grammi  complessivi di ristrutturazione di
filiera, che partano dalla riconversione pro-
duttiva dei vigneti, prevedano il conseguente
adeguamento degli impianti di trasforma-
zione e, infine, forniscano strumenti di soste-
gno alla ricerca ed alla commercializzazio-
ne. Soggetti di tali programmi dovranno esse-
re le organizzazioni dei produttori e, in par-
ticolare, le cooperative, che già di fatto costi-
tuiscono tutta la filiera.
Altro aspetto preoccupante della  proposta
della Commissione riguarda la parte relati-
va alle pratiche enologiche ed alla desi-
gnazione dei prodotti. Si vuole raggiungere
l’obiettivo dichiarato della maggiore com-
petitività non valorizzando le peculiarità tra-
dizionali dei vini europei, ma creando le con-
dizioni perché questi si omologhino sempre
più ai vini dei Paesi Terzi. Un esempio è la
proposta di  estendere la possibilità di indi-

care vitigno e l’annata di pro-
duzione anche ai vini da tavola:
una simile norma svilirebbe total-
mente le nostre Doc ed Igt.
Infine, non ultima questione,
nonostante le affermazioni di
voler sostenere la competitività
dei vini europei, poco o nulla la
Commissione propone in ter-
mini di campagne di informa-
zione e valorizzazione delle pro-
duzioni europee, mentre è pro-
prio questo il punto fondamen-
tale per evitare una progressi-
va riduzione dei nostri spazi di
mercato. Insomma, ci aspetta
una battaglia dura che dovre-
mo combattere senza precon-
cetti, ma con determinazione
per tutelare i nostri prodotti.  ■

    HA PARTORITO UN TOPOLINO
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