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C
’è una serpe velenosa che
si aggira nei nostri vigneti
o, se preferite, una mala

pianta che rischia di vanificare
secoli di cultura del fare che ha
reso e rende i nostri luoghi famo-
si nel mondo. Si tratta di una
infestante di difficile sradica-
mento, anche perché inusuale

per i viticoltori: il pessimismo.
Usciamo subito da un possibile equivoco e dicia-
mo che tale atteggiamento è ben  giustificato ed
è conseguenza di un periodo di vacche che, più
che magre, si potrebbero definire scheletriche.
A questo, i nostri produttori sarebbero anche
capaci di far fronte con quella tenacia e quel
volontarismo che da sempre caratterizza gli agri-
coltori; il fatto è che non si intravede la luce in
fondo al tunnel e le altrettanto scheletriche liqui-
dazioni non aiutano a riportare le schiene sugli
amati alberelli.
Ma è proprio vera una tale conclusione? O, piut-

tosto, si vanno verificando quegli eventi che già
da un decennio si paventavano e che, prima o
poi, dovevano fare la differenza.
È da un po’ che si parla di globalizzazione, di pro-
durre per i mercati, di tipicizzare le produzioni
legandole al territorio, eccetera, eccetera, eccete-
ra. Ora il tempo si è compiuto e chi non ha fatto
le scelte giuste al momento giusto rischia di
dover cambiare mestiere. Forse, è un modo crudo
e crudele di guardare alla realtà ed auguriamoci
che nelle nostre terre sia un fenomeno meno
accentuato che altrove e non incida fortemente
nel tessuto socio-economico, prettamente ancora
agricolo; d’altronde, illudersi che si possa torna-
re all’epoca delle distillazioni selvagge, come
ancora qualcuno continua a sostenere, sarebbe
da ciechi o criminali.
La dimostrazione e nel raffronto delle ultime due
vendemmie (2008 e 2009) e nelle amare conse-
guenze economiche per i viticoltori per lo sbilan-
ciato rapporto tra quantità e qualità. 

Il 2008 si è tristemente contraddistinto per
un aumento della produzione di oltre il 20%
rispetto alle ultime annate e, come sempre si

è detto, più uva si fa da un vigneto, meno buono
sarà il vino. 

P
ur distinguendo le masse per diversificare
al massimo i mercati di riferimento, non si
è potuto fare miracoli in cantina, e si è

dovuto necessariamente ricorrere alla distilla-
zione che, tra preventiva e crisi, mediamente,
non ha superato i due euro.

Se a questo aggiungiamo che i sottoprodotti si
sono rivelati un costo per l’azienda e che (guarda
caso) tutti i terreni iscritti alla denominazione
hanno prodotto al limite di quanto consentito dal
disciplinare, ecco spiegato l’arcano di quello che
può essere definito come l’ annus horribilis per
eccellenza.

P
er carità di patria non accenno a coloro
che pensano di risolvere i loro problemi
svendendo i gioielli di famiglia e contri-

buendo a rendere più difficili e poco convenienti
alcuni mercati. Per fortuna, noi abbiamo filosofie
aziendali diverse e cerchiamo di espandere in
più direzioni il nostro marketing e, così facendo,
sia pur con una lieve contrazione, abbiamo potu-
to confermare sulle produzioni d’eccellenza un
margine di guadagno remunerativo. Questo non
è stato possibile garantirlo ad uve indistinte che
hanno prodotto vini di massa indistinti che
vedranno, per motivi esclusivamente commercia-
le, aumentare sempre più il gap negativo rispet-
to a produzioni di qualità.
E veniamo al 2009 dove ancora morde la crisi

interna ed internazionale con gli inevitabili rifles-
si sui consumi anche del vino. Questo ci spinge
ad impegnarci di più, ad investire nel marketing,
ad innovare per aggredire nuovi mercati, a sem-
pre migliorare la qualità dei vini con le più avan-
zate tecnologie, a trovare nuove destinazioni per
i sottoprodotti e soprattutto ad insistere con i
nostri soci per ridurre le produzioni nei vigneti,
privilegiando e selezionando le diverse varietà
autoctone o tradizionali.
Questa ultima vendemmia potrà essere la prova

di quanto valga una tale politica: grazie agli svel-
limenti, si sono introitate meno uve senza identi-
tà; ci hanno aiutato le basse rese e le qualità dei
vini fanno sperare al meglio. Senza creare aspet-
tative eccessivamente gloriose, sulle produzioni
verso cui spingiamo i nostri soci più illuminati si
recupereranno notevoli margini reddituali.
Noi saremo sempre più attivi su tutti i mercati e

cercheremo di dire basta ai vini indistinti ed alle
distillazioni.

È
ciò che emerge dalle contrattazioni in atto
ed i tanti clienti che cerchiamo di accon-
tentare rispondono agli sforzi dei nostri

soci con quell’ottimismo che vorremmo rivedere nei
cuori e sui volti dei viticoltori.
Coraggio e sangue freddo; questa è la volta che l’er-
ba buona delle scelte giuste in campo e in cantina
faranno la differenza e cacceranno via dai vigneti
l’erba cattiva dello scoramento e del pessimismo.

Coraggio
e sangue freddo.

di Leonardo PINTO
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