
IL FENOMENO È tipico delle città dove la ruralità è meno evidente. Prezzi concorrenziali

Rinascono le mescite , torna il vino dei contadino
D a qualche anno fioriscono le rivendite di vino sfuso. È un

fenomeno tipico soprattutto nelle città; dove la ruralità fa
parte della vita quotidiana è meno evidente. Nell'epoca del
mercato globale che percorre freneticamente ogni angolo del
globo, sembra di tornare indietro di decenni, al «vino del
contadino». Secondo alcuni c'è una data d'inizio per questa
rinascita: l'il settembre 2001. Dopo le Torri Gemelle, si
formò un pubblico che voleva continuare a bere bene,
spendendo con saggezza ed equilibrio.
Passata l'emozione del tragico evento, è rimasto il piacere di
andare dal vinaio con la bottiglia vuota e tornare a casa,
pregustando il nettare di cui, durante la mescita, abbiamo
sentito il profumo spandersi nell'aria. Piace la possibilità di
riempire le bottiglie giorno per giorno, per provare ogni
volta un vino diverso (possibilità apprezzata soprattutto dai
giovani), sicuri del giusto rapporto qualità-prezzo (non
sempre facile da trovare).
I prezzi sono concorrenziali anche rispetto alla grande
distribuzione: nelle rivendite i prezzi variano da un minimo
di 1,50 euro al litro a un massimo di 4-5 euro; i
supermercati, per 4 euro offrono una bottiglia da 0,75,
probabilmente di non grande qualità, dove il prezzo è
determinato anche da bottiglia, tappo, etichetta (magari
d'autore), trasporto, mediazioni. Bisogna dire però che i 2
euro al litro del vino sfuso, equivalgono a 200 euro al
quintale; dal produttore del Chianti (per esempio) i prezzi al
quintale arrivano a 100/110 euro. In conclusione dal vinaio
paghiamo di più, risparmiando nella spesa quotidiana.
I vinai vengono incontro ai sostenitori della filiera corta che
possono acquistare «vini della zona». A questo proposito è

bello segnalare «la realtà di piccole e piccolissime fattorie,
magari a conduzione familiare, che, nel rispetto della legge,
danno ottimi prodotti». In questo modo, trovano uno
sbocco commerciale anche quei vini che non potevano
essere imbottigliati perché inadatti al mercato.
E poi gli stranieri, che «vanno veramente pazzi per noi
vinai», anche perché in certi paesi, lo smercio del vino sfuso
è vietato. Una parola a parte per il richiestissimo vino
biologico (più correttamente «vino da agricoltura
biologica»). La parola biologico per un alimento dovrebbe
rispondere alle richieste di un consumatore che vuole
garanzie su molti fattori che non riguardano solo la qualità.
Il metodo di produzione biologico è rispettoso
dell'ambiente e non usa fitofarmaci e concimi chimici. Tutte
le fasi produttive sono controllate e certificate da organismi
accreditati a livello europeo. Proprio per questo è difficile
pensare alla vendita di vino sfuso da agricoltura biologica,
anche perché la sua conservazione è più problematica.
Una consolante conclusione: questi negozi, dal rassicurante
aspetto casalingo, hanno avvicinato molti al mondo del
buon vino. Alcuni consumatori nel tempo hanno cambiato
«filosofia»: non lo considerano più un alimento, ma un
genere voluttuario. Sicuramente il vino è entrambe le cose.
Dati i prezzi di certe bottiglie (che pochi possono
permettersi, magari a ogni pasto), bisogna distinguere:
«nella quotidianità il vino è un alimento, sotto forma di
fiasco al centro del tavolo; diventa un bene voluttuario se
scelto, con consapevolezza e desiderio, per berlo in un
giorno da ricordare».
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