Dossier per il riconoscimento nella PAC 2014-2020 della viticoltura eroica
ABSTRACT
Esiste in Europa una viticoltura che si è sviluppata in territori caratterizzati da una forte pendenza,
che risulta necessario tutelare attraverso specifiche misure nell'ambito dello sviluppo rurale poiché
questi sistemi viticoli presentano diverse implicazioni di ordine socio-economico collegate all'equità
delle misure di sostegno incluse nel secondo pilastro e perché la conservazione di tali forme di
coltivazione e presenza sul territorio svolge uno specifico ruolo di prevenzione di eventi naturali
potenzialmente catastrofici, come sono quelli collegati all'erosione incontrollata e alla mancata
regimazione delle acque superficiali, oltre che di cura del paesaggio antropico tradizionale.
Quest'ultimo aspetto (paesaggistico e preventivo dell'erosione)caratterizza anche la viticoltura di
montagna, che l'Unione Europea contempla e può sostenere nello specifico ambito delle azioni a
sostegno della montagna , in considerazione delle funzioni anti-abbandono svolte dalla presenza di
coltivazioni di qualità in quota.
I sistemi viticoli in forte pendenza presentano delle caratteristiche omogenee sotto i profilo
produttivo nelle diverse aree europee in cui essi si sono sviluppati:
- forte specializzazione produttiva determinata dalla difficoltà strutturale che ha portato alla
selezione di tecniche di allevamento e di cultivar idonee al contesto difficile, determinando
l'unicità e la riconoscibilità di tali vini nel contesto nazionale e talora internazionale;
- adozione di metodi per il superamento delle difficoltà imposte dalla pendenza che possono
essere ascritte alla sistemazione del terreno (mediante la realizzazione di ciglioni e terrazze,
e.g. nei vigneti della Galizia, Valle del Douro, di Banyuls, della Valtellina, delle Cinqueterre,
della Valle d'Aosta, della Valle di Cembra o delle Valli Piemontesi) oppure alla specifica
dotazione di attrezzature meccaniche idonee al lavoro in forte pendenza, con la realizzazione
di investimenti collettivi e infrastrutturazione dedicata (mediante l'introduzione di caterpillar
modificati per il lavoro nei filari a rittochino, e.g. nei vigneti della Mosella, del Saar e del
Ruwen);
- necessità di un numero di ore di lavoro umano dedicate al singolo ettaro significativamente
superiore alle ore necessarie per la conduzione di vigneti di pianura, misurabile in decine di
volte quando si confronti la viticoltura integralmente meccanizzata (e meccanizzabile) di
pianura e la viticoltura in forte pendenza;
- impraticabilità oggettiva di alcune forme di meccanizzazione idonee a ridurre in modo
drastico la necessità di lavoro manuale, come la potatura e la vendemmia, accanto a problemi
e costi significativamente più alti per lo svolgimento di altre attività agronomiche pur almeno
in parte meccanizzabili nonostante la forte pendenza, come la difesa antiparassitaria.
Questo contesto, che si può verificare come omogeneo nelle diverse regioni viticole europee,
laddove i vigneti si estendono su terreni con pendenza media pari almeno al 30%, naturalmente al
netto della eventuale sistemazione mediante ciglioni e terrazze, produce un differenziale di costi di
produzione ingente, che avvantaggia nella competizione economica i terreni meno scoscesi coltivati a
vigneto.
D'altra parte, le produzioni dei vigneti in forte pendenza presentano caratteristiche qualitative e
reputazione del prodotto che ne deriva generalmente migliore di quello realizzato a partire da uve
prodotte in vigneti allevati in areali meno difficili.
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Tuttavia, il differenziale dei costi di produzione non può dirsi completamente recuperato, oggi, grazie
ad una differenza di prezzo premiale per i vini derivanti dalla viticoltura in forte pendenza. Sia il
contesto di maturità del mercato globale del vino, sia le difficoltà riscontrate dai produttori nel far
conoscere e comprendere le specificità e difficoltà delle proprie produzioni, giocano un ruolo
avverso al riconoscimento da parte del mercato della specificità di queste produzioni in termini di
prezzo.
Naturalmente un aiuto diretto alla produzione nelle aree di forte pendenza costituirebbe un atto
contraddittorio dei principi ispiratori della OCM vino approvata nel 2007, oltre che un intervento
pubblico in economia non esente dal rischio di sostenere produzioni non adeguate al mercato per la
propria intrinseca debolezza sotto il profilo dell'idoneità ad affrontare il mercato e i consumatori
mondiali.
Viceversa, appare necessario che la nuova PAC contempli un aiuto rivolto al superamento del gap tra
i costi produttivi in pianura e lieve pendenza, da un lato, e viticolture in forte pendenza dall'altro,
intervenendo con misure nell'ambito del II pilastro, che si possano ascrivere allo sviluppo rurale
secondo la sua definizione corrente.
L'aiuto pubblico è motivato dalla qualità e dalla storia dei vini prodotti in questi ambiti, ma
soprattutto, dall'interesse pubblico alla conservazione di questi contesti colturali per ragioni di :
• sostenibilità ambientale (prevenzione di eventi catastrofici);
• salvaguardia della biodiversità (le viticolture sviluppatesi nei secoli sui pendii più scoscesi
hanno in molti casi selezionato cultivar viticole o ecotipi di cultivar talora presenti in areali
limitatissimi, a forte rischio di scomparsa se dovesse venir meno il contesto produttivo in cui
si sono affermate);
• conservazione del patrimonio paesaggistico che i sistemi vitati in forte pendenza
rappresentano;
• conservazione delle IGP e DOP che insistono in territori viticoli caratterizzati dall'essere
basati su terreni in forte pendenza e mantenimento della possibilità di ulteriori riconoscimenti
di produzioni caratterizzate da unicità ed irripetibilità derivanti da territori con caratteristiche
analoghe ed oggi non accora oggetto di protezione a sensi dei regolamenti 509 e 510 del
2006;
• implementazione della capacità europea di stare sui mercato mondiale: i sistemi produttivi in
forte pendenza, non sono infatti alternativi ai sistemi viticoli di pianura o lieve pendenza, ma
complementari, poiché rappresentano un arricchimento della gamma produttiva europea ed
al tempo stesso una peculiarità ereditata dalla tradizione della viticoltura nel Vecchio
Continente, ocn caratteristiche di irripetibilità pedologica e unicità storica che risultano essere
migliorativi della reputazione complessiva della viticoltura europea sui mercati mondiali.
Le considerazioni e le proposte del CERVIM si possono sintetizzare nel seguente modo:
• rispetto alla Proposta di Regolamento sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del fondo
Europeo
Agricolo
per
lo
sviluppo
Rurale,
di
seguito
PRSR,
si
(http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com627/627_it.pdf)
richiede una specifica considerazione per i vigneti in forte pendenza, segnalando che essi
rischiano di non rientrare nelle provvidenze della proposta di regolamento allorché non si
trovino in area montana;
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• la previsione contenuta nella PRSR di Parametri biofisici per la delimitazione delle zone
soggette a vincoli naturali (Allegato II), presenta un indicazione di pendenza, perché la stessa
sia considerata forte, che non differenzia sufficientemente la pianura dalle aree in forte
pendenza: la misura del ≥ 15% appare infatti del tutto inidonea a distinguere le aree davvero
limitate nell'uso dei suoli dalla pendenza, rispetto a quelle sostanzialmente pianeggianti;
• le modalità di Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
(Art. 33) appaiono insoddisfacenti nella misura in cui richiedono che il 66% della SAU di
dette zone presenti una o più caratteristiche tra quelle elencate nell'allegato II e lasciano agli
Stati Membri la desiganzione di tali aree, esponendo gli agricoltori al rischio di una
desiganzione tardiva oppure eccessivamente largheggiante (unico limite all'inserimento tra le
zone soggette a vincoli naturali è il non superamento del 10% della superficie nazionale: ma è
ovvio che in Italia, ad esempio, ben oltre il 10% della SAU si trova con pendenze ≥ 15%).
• l'assenza di una specifica considerazione per i valori rappresentati dalla viticoltura di
montagna, in uno con i parametri definiti per la Designazione delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici (artt. 32 e 33 della PRSR), produrrà l'effetto di contribuire
all'abbandono delle aree in forte pendenza a favore di quello con pendenza ≥15%,
perfettamente meccanizzabili e conducibili a costi del tutto paragonabili con la pianura.
Per quanto sopra osservato si richiede l'inserimento
• di una specifica previsione per la viticoltura ed eventualmente per l'agricoltura condotta su
pendenze (al netto delle sistemazioni dei terreni) ≥30%, unico modo per tutelare gli operatori
che continuano a presidiare i pendii più scoscesi con la propria attività agricola, prevenendo
fenomeni erosivi e contribuendo in modo determinante alla qualità delle produzioni;
• di una specifica previsione volta a consentire di individuare zone con forte pendenza,
beneficiarie della specifica misura di SR, di cui la punto precedente, mediante la tecnologia
informatica esistente, sulla base delle richieste dei singoli agricoltori, per i singoli
appezzamenti di terreno, in modo da non dover procedere a creare delle zone soggette a
Designazione, disomogenee per dislivello rispetto alla distanza planimetrica, con la
conseguenza di favorire quelle a minor pendenza che tuttavia fossero designate come eligibili
all'aiuto allo SR.
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