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B isogna aver fortuna
anche nel nascere.
La vita sarà più o

meno facile se avrai i natali
al sud o al nord, in oriente o in occidente.Q uesto è un assunto abbastanza

ovvio ed è, forse, per combattere
queste ingiustizie che il legislato-

re comunitario stabilì di dividere l’Europa
enoica in fasce di produzione a seconda
delle latitudini e dei climi.Per farlo, fu costretta a dare più

definizioni del prodotto preferito
dal nostro Alceo Salentino, per-

mettendo di chiamare vino anche
“bevande” di sette gradi alcolici. Ma
neanche a quelle latitudini e con quei
climi ci si imbarbarisce fino al punto da
bere “liquidi” di tal fatta.

Ed allora? Non si poteva lasciare in simi-
le situazione quelle genti e fu deciso di
permettere a loro e solo a loro di usare lo
zucchero per compiere il miracolo e rinno-
vellare le divine gesta di Cana.

Il vino si cominciò a fare in cantina e
poco importava quel che accadeva nei
campi.  Noi enologi diventammo dei bra-
vissimi chimici, non dovendo più coltivare
la capacità d’interpretazione delle uve per
riuscire ad estrarne ogni caratteristica ed
esaltare le loro qualità intrinseche secon-
do una propria, soggettiva creatività.

Tutto questo che dura da sempre dovreb-
be essere giunto al termine.

Sarà per il cambiamento del clima?
Già, più di un anno fa, accennammo, da

questa stessa rivista, ad una bozza di pro-
posta di riforma della Commissione Euro-
pea che prevedeva, tra l’altro, l’abolizione
della pratica dell’arricchimento con zuc-
chero. Dopo tante discussioni, questa pro-
posta è rimasta nella versione definitiva
che sarà oggetto di discussione in Consi-
glio e di decisione in Parlamento. Rimar-
rebbero, purtroppo, le diverse fasce di pro-

duzione, ma l’arricchimento sarà consenti-
to solo con prodotti provenienti dall’uva
(MC o MCR), aprendo nuovi mercati per chi
già produce mosti concentrati e/o concen-
trati-rettificati.C he succederà ora? Già si ribellano

e pongono veti i paesi produttori
finora privilegiati da questa nor-

mativa; mentre gli altri si fregano le mani
convinti che, finalmente, potrà emergere la
reale vocazione produttiva dei territori. La
maggioranza dovrebbe essere dalla parte
dei primi che già si organizzano in schiera-
mento compatto.

Qui in Italia siamo chiaramente tra i
secondi e tutta la filiera vitivinicola si è
chiaramente espressa affinché i nostri rap-
presentanti siano irremovibili nell’appog-
giare la proposta della Commissione. O ggettivamente sarà una ardua

battaglia e qualcuno sembra
averla già persa se ipotizza un

limite di due soli gradi per il futuro arric-
chimento, indifferentemente se fatto con
saccarosio o con mcr.

Potrebbe essere una soluzione che por-
terebbe ad alzare automaticamente il
grado minimo delle uve, ma perché non
rivendicare fino in fondo regole uguali per
tutti? Iniziando dal vigneto e finendo sulla
tavola del consumatore che, comunque,
dovrebbe essere sempre informato in eti-
chetta dell’avvenuto arricchimento.

Abbiamo molta fiducia nel Ministro De
Castro che conosciamo competente e
capace di alleanze trasversali tali da ren-
dere possibile l’impossibile ed attendiamo
ansiosi, ma con grandi speranze.

Speriamo che una drastica riforma, di cui si
sente assoluta necessità e che dovrebbe ten-
dere alla esaltazione della qualità europea
dei vini per fronteggiare un mercato globale
sempre più aggressivo, non si risolva in una
delusione che penalizza ancora una volta chi
ha avuto la sorte di nascere dalle nostre parti.

Cambia il clima.
Cambieranno anche le norme?

di Leonardo PINTO


