
RICCARDO COTARELLA

Aggregarenonserve,anzisvilisce
lepeculiaritàdeiterritori

“I ncubatori regionali, Docombrel-
lo?Il nostro vino habisogno più
che mai di esaltareil valore delle
suetante speciicità territoriali e

non di diluirle dentro contenitori troppo grandi,
che iniscono per schiacciare i talenti e le am-
bizioni dei produttori, soprattutto i più giovani.
Ogni denominazione ha il suo tempo di gesta-
zione, bisogna anche saper aspettare e conti-
nuare a crederci.Quelleche davveronon hanno
riscontri di mercato muoiono da sole,non vedo
necessitàdi fare tagli lineari, che rischiano di
penalizzare i territori”.
Il giudizio di Riccardo Cotarella sulla situazione
di afollamento delsistemadelle denominazioni
italiane èpiuttosto controcorrente,tanto darite-
nere che accorparee sempliicare possaprodur-
re più danni che vantaggi.“Èvero che oggi il pa-
trimonio delle denominazioni è troppo vasto e
che alivello mondiale nesono conosciutepoche
decine – spiega il presidente degli enologi ita-
liani – molte sono nate sulla spinta di pulsioni
territoriali poco in sintonia con le richieste dei
mercati eauspicochein futuro si metta un freno
ai nuovi riconoscimenti.
Ma comesi fa oggiadire
tolgo questo o quell’al-
tro, su qualebase?”.

Per esempiosugli
indicatori di
performance che
abbiamo messoin
evidenza nella nostra
indagine: se una Doc
non imbottiglia più del

30%del rivendicato, la si chiude o la si accorpa
con altre, perché vuol dire che non esiste.Non
è d’accordo?
No,perché chi mi diceche quella Doccheèstata
latente per 20 anni non possaa un certo punto
esplodere?Il mercato è una ruota che gira. Ri-

peto,questedenominazioni che oggi sono poco
rivendicate,che fastidio danno?Sonosulla carta,
in attesache qualcosasi muova.Perchébisogna
togliere questa legittima aspirazione ai produt-
tori? Ci sono tantissimi nuovi produttori, giova-
ni, laureati,preparatissimi, che stannoiniziando
con entusiasmo l’attività o proseguendoquella
dei padri e dei nonni, e che hanno idee nuove,
orientate al mercato.Esiccomeil giudice supre-
mo delle nostre azioni è e resta il mercato,non
vedoperché si debbaagire d’arbitrio.

Ma il mercato sembra chiedere semplicità,
chiarezza, coerenza.Comefa aesserecoerente
un sistema che parte dal vigneto in un modo
e arriva alla bottiglia in un altro? Specieoggi
che il mantra si èspostato dalla cantina al
vigneto: cioè si dice il vino si fa in vigna,
ma poi tra riclassiicazioni, declassamenti,
spostamenti vari, che cosarimane di questa
interessenza?
Anche qui, che male fa avereun vigneto che può
produrre più tipologie di vino? A parte il fatto
di fare più carta e burocrazia,ma sul lato prati-
co a chi dà fastidio?Anzi, seoggi il mio vigneto
ha una certa percentuale a Doc e un’altra a Igt,
la mia aspirazione resta quella di far crescere
sempredi più la prima. Sonoopzioni consentite,
e che torno a dire non iniciano l’equilibrio e la
coerenzadel sistema,che tra l’altro ha già tutti
gli strumenti per darseli coerenzaed equilibrio:
si può agiresugli impianti, sulle rese,sugli stoc-
caggi.

Io non credo però sia questione di fastidio
o di carte che si accumulano, quanto di
diicoltà atrovare una sintesi territoriale.
Seper esempio faccio una Doc ombrelloSeper esempio faccio una Doc ombrello

senzaaccorparesotto le altre 5più piccole,
come ècapitato ecapita, i produttori
continueranno adisperdere il rivendicato

in tanti rivoli: a5Doc poco utilizzate, se
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ne aggiunge un’altra esiamo daccapo.
Ma perché bisogna fare sintesi a tutti i co-
sti? Dove sta scritto che gli accorpamenti
siano una scelta vincente?

“Ogni denominazioneha il suotempo
di gestazione,bisognaanchesaper

aspettareecontinuarea crederci.
Quellechedavveronon hanno

riscontri di mercatomuoionodasole”
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Forsesono la premessaper potersi presentare
con un’oferta più facilmente comprensibile
dai mercati?
Io credo che si arrivi a banalizzare tutto. Fac-
ciamo un esempio pratico, l’Abruzzo,che mi è
molto vicino perché vi ho in corso un progetto
di costruzione di nove sottozone della provincia
di Chieti: Abruzzoèuna sintesi, una regione,ma
mi sadire di cheAbruzzo parlo quando pronun-
cio questa parola? Saquante speciicità, quante
diferenze ci sono in questotermine? E noi inve-
cedi provare a esaltarle tutte e dargli la dignità
che oggi non hanno, le mescoliamo dentro un
unico pentolone. Chi pagherà mai un centesimo
in più per una cosatutta uguale esenza nessuna
peculiarità? Eccoperché sono contrario alle Doc
ombrello, alle aggregazioni forzate.La stradache
la nostra viticoltura devepercorrere èquella del-
la valorizzazione delle sueininite diversità, non
il contrario. Il nostro obiettivo inale deve essere
quello di dare una speranza ai nostri viticoltori
mettendoli in condizioni di fare un vino che ab-
bia un valore riconosciuto sui mercati. E i mer-
cati non sono tutti dei discount, nel mondo ci
sono milioni di consumatori preparati, curiosi,
per i quali ha importanza ogni dettaglio del vino,
persino l’annata sta ritornando a esserefattore
sempre più discriminante. Enoi inveceandiamo
dalla parte opposta,livellando tutto.

Mi sembra un discorso buono per certe
viticolture, certi tipi di prodotto. Ma come lei
sanon èche tutti facciano Brunello o Barolo
in Italia. Vi è una grossa parte della nostra
oferta, anche a denominazione, che va sui
mercati nelle fasce quotidiane, qui forse
avere masse di prodotto omogenee sarebbe

più funzionale.
Ripeto, l’omogeneizzazione dei territori produ-
ce solo banalizzazioni, e le banalizzazioni non
creano valore, al contrario lo distruggono. Io di
mestiere faccio l’enologo,per cui maneggio uve
simili in contesti molto diversi. Secondoquesto
punto di vista, dovrei dimenticarmi il territorio
e farevini tutti uguali perchéle uve sonouguali,
in nome della massa critica e della linearità di
gusto.Guardi chesono le masseaessereesposte
ai saliscendi del mercato,e senon stiamo atten-
ti fra qualche anno la nostra viticoltura – con
meno collina e sempre più pianura - produrrà
sempre più vini di massa.Quando i prezzi scen-
dono, questi trascinano tutto il resto,come suc-
cessol’anno scorso.

Sì,ma un minimo di coerenza volumica
per essere quanto meno appetibili sui
mercati non si può non averla. Ei volumi ti
consentono di penetrare certi segmenti di
mercato molto ampi attraverso un’identità di
prodotto edi stile precisa, appunto omogenea.
Gli ultimi successi internazionali paiono dire
questo: Nuova Zelanda,Provenza…
Seguoil suo ragionamento e lo applico al Ver-
mentino del Centro Italia, uno degli ultimi pic-
coli fenomeni nati nel nostro Paese.Allora, il
Vermentino si fa a Bolgheri, in Maremma, in
Umbria, ci sonole Doce le Igt. Quindi, per avere
volumi eomogeneità,dovrei mettere tutto insie-
me in un solo contenitore –Centro Italia –espe-
rare che il mercato mi riconoscavalore aggiunto.
Lei èsicuro che funzionerebbe?Io no.Credoche
domani mattina ci sarebbela ila di produttori
che piantano Vermentino in ogni dove,inendo
per creare una bolla.

Seguedapagina13

Non sono sicuro del sillogismo, ma mi pare
che sbriciolarlo in tanti piccoli contenitori
lo lasci senza padre, nel senso che si va in
giro per il mondo einvece di dire questo è
un prodotto dell’Italia, di una certa parte
di Italia, che sta tra gli Appennini e il mare,
insomma un benchmark, si andrà ognuno
per conto proprio, ognuno con il suo pezzetto
di puzzle, a farsi concorrenza diretta, con
gli interlocutori che non riusciranno mai
ad avere una chiara idea del tutto. In questo
senso,vede che non è che le piccole Doc sono
proprio innocue…
Ma sono prodotti diversi, anche e soprattutto
dal punto di vista strettamente enologico. Bol-
gheri non è l’Umbria. Saperché abbiamo tutti
questi problemi?Perché primo, invece di parlare
di territori parliamo sempre di vitigni; secondo,
perché le aziende hanno interessi diversi, in-
tendiamoci tutti legittimi. Ma credo sia giunto
il momento che le diverse anime di quella che
chiamiamo iliera si mettano attorno a un tavo-
lo edecidano che sia venuto il momento di fare
qualcosa per sosteneredavvero i produttori. Se
i produttori sono in soferenza, anche la iliera
commerciale ne pagale conseguenze.

Ci sono zone in cui la iliera produttiva ha
guadagnato un bel po’ in questi ultimi anni.
Non le sembra azzardato come discorso?
Per una Doc dove gli equilibri sono spostati a
monte, cene sono altre 400 dove sono tutti spo-
stati avalle. Chefacciamo?Io dico chedobbiamo
trovare soluzioni agli squilibri, e per farlo dob-
biamo incentivare i produttori a stare sul mer-
catocon le proprie forze,non uccidergli i sogni e
le legittime aspirazioni.▪
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