
6

A
L
C
E
O
S
A
L
E
N
T
IN
O

N
ell’ultimo numero di
Alceo Salentino ci
eravamo ripromessi

di parlare di filiera ed è arri-
vato il momento di riflettere
un po’ su questo termine.

S
e ne possono dare
due significati: uno
che serve ad identifi-

care un settore produttivo agro-alimen-
tare (filiera vitivinicola, olivicola, cerea-
licola, ecc.) ed un altro che tende a fare
emergere da sé i momenti ed i tanti
attori che la costituiscono (produzione,
trasformazione, commercializzazione).

A
prima vista, può sembrare la
stessa cosa, nulla di particolar-
mente grave, solo un problema

lessicale e semantico; ma, approfon-
dendo bene, nella seconda interpreta-
zione c’è tutto l’antico vizio della fram-
mentazione, della separazione dei com-
piti, della mancanza di sintesi, della
limitazione delle responsabilità.

Ancora oggi, è pressante l’esigenza
d’integrare le varie attività e per questo
si stanno per avviare gli attesissimi PIF
(Progetti Integrati di Filiera), forse l’ulti-
ma occasione di finanziamenti agevola-
ti diretti.

In realtà, dietro questa segmentazio-
ne all’interno della filiera c’è tutto quel
che di peggio è potuto esserci nel
mondo vitivinicolo

C’era (e c’è) chi pensava che bastasse
produrre 10, 100, 1000 quintali di uva
più o meno buona per garantirsi un red-
dito sufficiente e duraturo.

C’era (e c’è) chi pensava che
bastasse trasformare con più o meno
professionalità e in cantine più o
meno adeguate un prodotto standard
senza alcuna attenzione alle voci che
giungevano da un mercato sempre più
vario e sofisticato.

C
’era (e c’è) chi crede che basti
avere un buon vino per avere la
coda di compratori in cantina e

che la vendita sia un fatto quasi sconta-
to da affidare ad improvvisati direttori
commerciali senza alcuna esperienza di
tecniche di marketing, andamento dei
tanti diversi mercati, gusti dei consuma-
tori e target di riferimento.

S
oprattutto c’è chi sta alla fine-
stra e finisce per ottenere i mag-
giori vantaggi da questa innatu-

rale frammentazione; è il quarto impor-
tantissimo attore della filiera: la distri-
buzione che è l’unica ad essersi vera-
mente… organizzata.

T
roppo spesso vengono riversate
su di lei speranze di salvezza per
l’esitazione del prodotto, con-

tando sui grandi quantitativi, senza ren-
dersi conto della inesistente competiti-
vità dei prezzi imposti, del costo dello
spazio sugli scaffali, delle svilenti pro-
mozioni.

Lungi dal voler criminalizzare la GDO
che rimane un canale di vendita utile ed
apprezzabilissimo, ciò che si vuole sot-
tolineare è che, in questo momento,
detiene un forte potere contrattuale
sulla formazione del prezzo che andreb-
be ridimensionato per non far si che a
subirne le conseguenze sia sempre l’a-
nello più debole della filiera e, cioè, i
produttori.

Infatti, si è calcolato che, su un euro
di una qualsiasi merce venduta solo
dieci o quindici centesimi vanno all’a-
gricoltore e tutto il resto serve per man-
tenere strutture che dovrebbero valoriz-
zare secondo i propri compiti e capacità
la materia prima prodotta.

Nel mondo vino forse è anche peggio e
viene da domandarsi se si potrà andare
avanti ancora a lungo così. 

F
ortunatamente, non è una situa-
zione eguale per tutti. C’è chi ha
già integrato la filiera, chi rac-

chiude in sé tutti i momenti (fiilera
corta) e chi si è sempre reso conto che
per un buon vino c’è bisogno di uve
nobili e ben remunerate.

Tanti attori
ma pochi interpreti

di Leonardo PINTO


