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Vitigno e annata anche sui prodotti da tavola – In Italia scatta la corsa alla modifica dei disciplinari

L’ export italiano
di vino ha segna-

to anche nel 2008 una
crescita dell’1,7% toc-
cando così quota 3,6 mi-
liardi, ma è scattato un
campanello d’allarme. I
volumi sono infatti crol-
lati del 7% e a sostenere
le vendite è stato l’au-
mento dei listini. Si trat-
ta ora di capire come
gli effetti della crisi in-
ternazionale andranno
a impattare sui consumi
mondiali. Negli Usa i
dati relativi a gennaio
2009 evidenziano un ca-
lo rispetto allo stesso
mese del 2008 del 14%
sul fronte dei valori e
un aumento del 5% del-
le quantità, con un in-
cremento della quota di
mercato di quei player
che puntano soprattutto
sul prezzo, come Argen-
tina e Cile.

E segnali d’allarme
arrivano anche dal Vec-
chio Continente, dove
la domanda di vino è
sempre più sensibile ai
livelli di reddito. ●
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ETICHETTATURA. In vigore da agosto il regolamento che estende ai vini le regole dei marchi Dop e Igp

L’Ocm rivoluziona la carta Doc

R ivoluzione sul piane-
ta dei vini a denomi-
nazione d’origine.

A partire dal prossimo 1 ago-
sto infatti, secondo quanto
previsto dal nuovo regola-
mento Ue su etichettatura e
classificazione, le vecchie eti-
chette Doc, Docg e Igt rientre-
ranno nella più generale disci-
plina Ue dei prodotti Dop e
Igp. Il vino quindi non avrà
più regole specifiche in mate-
ria di presentazione e classifi-
cazione, ma rientrerà sotto il
cappello normativo Ue defini-
to per gli altri prodotti alimen-
tari di qualità.

Questa convergenza al di
là della sostituzione sulle eti-
chette di vino delle storiche
sigle Doc, Docg e Igt con
Dop e Igp avrà ulteriori con-
seguenze. Infatti anche i vini,
finora controllati dai consorzi
di tutela (e quindi organismi
interni alla filiera), dovranno
invece sottostare ai controlli
di un ente terzo, proprio co-
me avviene per i prodotti
Dop. E in secondo luogo, a
partire dall’1 agosto 2009, la
procedura di riconoscimento
di nuove denominazioni o di
modifica dei disciplinari di
Dop già riconosciute non
sarà più istruita a livello
nazionale, ma spetterà a
Bruxelles. Più precisa-
mente, tutte le domande
di modifica o di nuovi
riconoscimenti pervenu-
te al Mipaaf entro ago-
sto 2009 continueranno a se-

guire la procedura prevista in
passato. Quelle presentate do-
po quella data saranno invece
inviate per l’istruttoria agli uf-
fici Ue.

Per questo motivo nelle ul-
time settimane è partita una
corsa alla presentazione di

nuove Dop (come nel caso
dei marchi regionali di Sicilia
e Abruzzo) o di modifica del-
le precedenti regole come ad
esempio il complesso riasset-
to dell’area del Prosecco giun-
to ormai alla fine della pro-
pria fase istruttoria. Un altro

pacchetto di proposte di modi-
fica punta invece a ricompren-
dere il nome del vitigno (o di
una particolare menzione) al-
l’interno della denominazio-
ne d’origine. Una modifica
che dovrebbe portare alla na-
scita delle nuove Dop «Falan-
ghina del Sannio», «Negrama-
ro del Salento» o ancora
«Amarone della Valpolicel-
la», legando così in maniera
indissolubile tali nomi alle ri-
spettive aree d’origine.

Il regolamento introduce
inoltre alcune novità riguardo
all’universo dei vini comuni.
Innanzitutto punta a liberaliz-
zare il mix di vini bianchi-ros-
si per produrre vini rosati. Un
blend che finora era consenti-
to solo a livello di uve e non
di prodotto finito e che nono-

stante la dura opposizione dei
produttori francesi sarà possi-
bile dietro una precisa indica-
zione in etichetta.

Altra importante novità ri-
guarda la possibilità aperta ai
“vecchi” vini da tavola di in-
dicare in etichetta il nome del
vitigno di provenienza e del-
l’annata di produzione. Oltre
a queste prime due importan-
ti indicazioni (che consenti-
ranno a tale categoria di vini
europei di competere ad armi
pari sui mercati internaziona-
li con i vini “varietali” prero-
gativa finora dei produttori
del Nuovo Mondo), i futuri
vini da tavola Ue potranno
riportare anche la menzione
«vino comunitario». Ovvero
una informazione in etichetta
in grado di fornire anche una
prima seppur blanda, indica-
zione di provenienza.

La possibilità però di indi-
care il nome del vitigno, l’an-
nata e perfino una prima indi-
cazione d’origine erano in
passato prerogativa delle eti-
chette a indicazione geografi-
ca. Che venivano spesso scel-
ti proprio per le possibilità
offerte in materia di informa-
zioni al consumatore senza

però sottostare ai controlli e
alla burocrazia richiesti per
i Doc. In questo modo pe-
rò, le vecchie etichette

Igt rischiano con la
nuova riforma di at-

traversare una vera e
propria crisi d’identità. ●
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L’export
salvato

dai prezzi

Spumanti made in Italy:
successo a prova di crisi

Promozione, nei progetti
la priorità andrà alle Pmi

Nicola Rossi, l’onorevole
a vocazione biodinamica

P er gli spumanti italiani il 2008 è stato un anno d’oro.
L’export nonostante la difficile congiuntura ha mes-

so a segno risultati di tutto rilievo chiudendo l’anno con
un +15% in quantità e un +11% in valore. Per le vendite
all’estero inoltre, nel corso del 2008 e per la prima volta
sono stati sorpassati in volume (167 milioni di bottiglie
contro 155 milioni) i consumi interni.

A recitare la parte del leone in questo positivo trend
sono le denominazioni rinomate dell’Asti Docg e del
Prosecco. Ma in grande progresso appare anche il Francia-
corta. Sull’onda del successo, che negli ultimi anni ha
ricevuto nuova linfa dal vero e proprio boom delle bollici-
ne rosé, si parla sempre più di una «bollicine-mania».
Tanto che gli esperimenti di spumantizzazione si diffondo-
no anche al Sud coinvolgendo varietà autoctone come
Negroamaro e Greco. ●
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L avori in corso per il decreto con le regole
applicative per i piani di promozione sui mer-

cati extra-Ue cofinanziati dal Mipaaf. Una misura
che pur partendo in sordina (con una dotazione il
primo anno di appena 7 milioni di euro) raggiungerà
però a regime, nel 2013, un budget di oltre 102
milioni di euro. Secondo le prime indiscrezioni uno
degli orientamenti che sta prendendo corpo al mini-
stero per le Politiche agricole prevede un cofinanzia-
mento ridotto (il 30% invece del 50% ordinario) per
i progetti presentati da imprese con oltre 50 milioni
di euro di fatturato e oltre 250 dipendenti. Un’opzio-
ne che tiene conto della dimensione media delle
imprese e quindi punta a riservare nei finanziamenti
una corsia preferenziale proprio alle Pmi del vino
made in Italy. ●
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P er affrontare la difficile congiuntura economica
la parola chiave nel settore del vino è differen-

ziazione. Allargando cioè il portafoglio produttivo,
ma anche agendo sulle fonti di reddito, estendendo la
filiera all’agroenergia o integrando l’offerta con quel-
la turistico-ricettiva. A disegnare le strategie anticrisi
per il settore vitivinicolo italiano è Nicola Rossi,
senatore del Pd e professore di Economia all’Univer-
sità di Roma Tor Vergata e – soprattutto – produttore
di vino. Rossi infatti conduce, insieme al fratello
Fabrizio, un’azienda biodinamica di circa 105 ettari,
28 dei quali a vigneto nella Doc Canosa di Puglia, 40
a uliveto cui vanno aggiunto le superfici dedicate ad
altre colture. La produzione nel 2008 è stata di
55mila bottiglie di vino e di 20mila di olio per un
fatturato di poco inferiore al milione di euro. ●
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