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S
empre più spesso,
nei tetri e bui corri-
doi dove si cerca di

condizionare le scelte politi-
co economiche che rica-
dranno sulla testa dei viti-

coltori, si sentono pronunciare due paro-
line: «vendemmia verde».

Che cos’è? Cosa significa?

È
una misura, prevista dalla Comu-
nità Economica Europea nell’ulti-
ma Organizzazione Comune di

Mercato che consentirebbe, se recepita
dallo stato membro, di pagare la metà
dell’intera produzione viticola di una
vigna prima della sua maturazione, ma
dopo la fine dell’invaiatura e previa la
sua totale distruzione.

Ma guarda un po’: dopo tanto pensare,
si torna a pagare per distruggere!

D
opo il disastro annunciato di
una estirpazione selvaggia e
senza regole che sta devastan-

do i nostri territori fino a poco tempo fa
caratterizzati dagli splendidi vigneti ad
alberello che, insieme ad i muretti a
secco e gli olivi secolari, hanno stupito
ed affascinato i sempre più numerosi
turisti che vengono anche per assapora-
re i nostri inimitabili vini che da quelle
vigne traggono le loro essenze esclusive,
ecco che se ne sono inventata un’altra!

F
acciamo due conti. Un viticoltore
lavora tutto l’anno per arrivare
alla fine di luglio con un prodotto

che deve essere integro; è costretto,
comunque, a vendemmiare prima che
l’uva sia giunta a completa maturazione
e lasciarla sul terreno per consentire
l’ispezione che gli consentirà di ottenere
la remunerazione del 50% del prodotto
ad un prezzo calcolato (immagino, in
quanto non è specificato da nessuna
parte) sulla base dei mercuriali CCIAA.
Quindi, per esempio, nel caso del primi-
tivo dovrà spendere 3000/3500 euro,
per ottenerne circa 2000.

Ma dove vivono questi soloni?

N
el corso del primo anno di
attuazione dell’OCM, la misura
non è stata fortunatamente

recepita e, perciò, non è stato possibile
attivarla per questa annata. Perché oggi
se ne riparla? Quali interessi, convenien-
ze e opportunità spingono qualcuno a
cercare di imporla, quando, con le risor-
se a lei dedicate, si potrebbero finanzia-
re le assicurazioni agevolate del prodot-
to, o aumentare le dotazioni per le distil-
lazioni o per la promozione nei paesi
terzi, ecc.?

N
on vorrei che chi siede a quei
tavoli, dove di tutto ciò si discu-
te, stia confondendo vendem-

mia verde con potatura verde. Sarebbe il
colmo!

S
e non bastassero queste consi-
derazioni, mi domando come si
dovrebbe fare per stimare

l’esatta produzione di una vigna e come
potrebbero essere effettuati controlli
efficaci sulla reale attuazione della ven-
demmia in tempi così ristretti da parte di
strutture pubbliche eternamente sotto
organico e sempre senza risorse per
remunerare trasferte e straordinari. A
meno che anche questi costi non finisca-
no per gravare sull’impresa agricola
attraverso incarichi e convenzioni con
organismi privati certificanti (non meglio
identificati e non si sa quanto professio-
nalmente qualificati), così come succede
per gli altri innumerevoli adempimenti
con cui sono vessati quotidianamente
coloro che hanno deciso… di far felice il
proprio prossimo… producendo del
buon vino.  

L
a speranza è che prima di pren-
dere qualsiasi decisione in que-
sto o in altri campi si verifichino,

con onestà intellettuale, le reali esigenze
del mondo produttivo, evitando, così, di
far diventare verdi, per un travaso di
bile, anche noi addetti ai lavori.   

Verde sì,
ma di rabbia...

di Leonardo PINTO
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