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Non era, poi, così diffici-
le prevedere quanto in
effetti è accaduto.Q uella speranza

che avevamo
riposto nella rifor-

ma della Organizzazione Comune di
Mercato nel settore vino è miseramente
naufragata, sacrificata sull’altare della
convenienza dei più forti.

La Commissione Europea ci aveva illu-
so con la proposta di una riforma dra-
stica che tenesse presente le esigenze
del mercato, eliminando tutte quelle
misure che ne distorcevano le regole. 

Così non è stato nella decisione finale.N essuna meraviglia, se pensia-
mo che l’Europa dimostra di
essere ancora un concetto

astratto, troppo spesso appiattita sugli
interessi economici prevalenti e dimen-
tica di quella integrazione tra gli stati
che ne farebbe per retaggio culturale ed
esclusività delle produzioni un faro illu-
minante nell’ampio scenario della poli-
tica globale e globalizzata.

Ecco, quindi, che continueranno con
l’arricchimento con zucchero; rimarrà
l’aiuto per l’utilizzo dell’MCR; dovremo
tenerci le tante distillazioni, l’aiuto allo
stoccaggio, eccetera, eccetera. Insom-
ma, una mancata occasione per riap-
propriarsi di un ruolo da protagonisti
del mondo vitivinicolo da parte di chi
vuole che solo il buon vino sia lì a fare
la differenza.Ma la cosa ancor più grave è

che sulle scelte definitive,
con molta “pilatesca” ipocri-

sia, la Comunità Europea ha rimanda-
to le decisioni finali che contano
all’interno dei piani nazionali dei sin-
goli stati membri.

Ancora una volta, con spirito da per-
fetti contabili, hanno tenuto per sé solo

il 25/30% delle intere risorse (1,4miliar-
di di euro)da destinare all’estirpazione
dei vigneti; tutto il resto l’hanno suddi-
viso tra gli stati secondo criteri di pro-
duttività storica (all’Italia il 28%).

Proviamo, adesso ad immaginare
quel che succederà quando il nostro
Ministero dovrà decidere come e dove
destinare le risorse: quante voci si alze-
ranno e quante pressioni saranno eser-
citate! Speriamo che, come in un film
già visto, per accontentare tutti, non si
finirà per fare il solito pasticcio.

Con quei soldi, a cui si potrebbero
aggiungere risorse nazionali, si dovreb-
bero avviare le riconversioni-ristruttura-
zioni dei vigneti,gestire crisi di mercato
ed avversità climatiche, sostenere
distillazioni di vario tipo, operare la
promozione nei mercati dei paesi terzi e
chi più ne ha, più ne metta.N el frattempo, l’intera riforma,

mentre scrivo, è senza regola-
menti d’attuazione, cioè senza

quegli strumenti che ne consentirebbe-
ro l’avvio e su cui non riescono a met-
tersi d’accordo. Risulta evidente che
tutto è all’insegna di una preoccupante
fragilità e saremo, ancora una volta,
facili profeti nell’immaginare che ogni
cosa si risolverà a discapito dei produt-
tori e dei consumatori sempre più con-
fusi ed indifesi.

Vedremo come andrà a finire.D a parte nostra possiamo solo
cercare di fare del buon vino
secondo le nostre capacità e

l’enorme, quotidiano lavoro dei nostri
soci nei vigneti.

Speriamo che questo basti a fare giu-
stizia di tanti ipocriti bizantinismi poli-
tici-legislativi.

Alfine, la vera differenza la faranno la
qualità e l’impegno per farla conoscere ed
apprezzare.
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