
Cinquant'anni fa l'Italia si scoprì Doc
Nel 1963 ft i istituita per i vini la dichiarazione d'origine controllata: una rivoluzione, non solo enologica

IL PROBLEMA

Disparità di dimensioni:
un terzo di denominazioni
valgono l'80% del mercato

ROBERTO FIORI

oc, l'acronimo più
famoso d'Italia,
compie cinquan-
t'anni . Era nato
ufficialmente il 12

luglio 1963 con il severo De-
creto legge n. 930 , istituito su
proposta di un senatore de-
mocristiano di Casale Mon-
ferrato, Paolo Desana, per
mettere ordine nell'intricata
giungla dei vini italiani.

Ma ben presto la Denomi-
nazione di origine controllata
ha superato i confini di eti-
chette e bottiglie e si è conqui-
stata uno spazio nel linguag-
gio e nell'immaginario comu-
ne, diventando sinonimo di
qualità e ricercatezza. Doc è
anche un film da intenditori,
un paesaggio intatto, un lega-
me saldo con il territorio, un
itinerario selezionato, un pro-
dotto realizzato con cura an-
che se non è né da bere, né da
mangiare. Renzo Arbore usò
l'acronimo per dare il titolo a
una trasmissione musicale di
culto andata in onda su Rai-
due nel 1987. E se proprio si
vuole strafare, si può ricorre-
re anche alla sorella maggiore
Docg: la Denominazione di
origine controllata e garanti-
ta nata anch'essa in ambito
enologico, nel 1980.

Circoscrivendo il terreno a
vigneti e vini, oggi la mappa
delle denominazioni italiane
conta ben 521 riconoscimenti:

IL SLICCESSO

Dopo mezzo secolo
ha il marchio Doc

il 70% della produzione

oltre alle 330 Doc e alle 73
Docg, ci sono anche le 118 Igt,
ovvero le più recenti e meno
selettive Indicazioni geografi-
che tipiche. Tutte insieme,
rappresentano il 70% della
produzione vinicola italiana,
ma con grandi squilibri e
qualche confusione garantita
al pari dell'origine.

Se da una parte c'è la neo-
nata Doc Sicilia , la più grande
d'Italia per estensione del vi-
gneto, o il Prosecco Doc, che
produce oltre 200 milioni di
bottiglie, dall'altra ci sono de-
nominazioni minuscole come
il Loazzolo Doc, realizzato in
non più di tremila bottiglie da
un pugno di produttori della
bassa Langa astigiana.

Cinquant'anni fa, la legge
sulla Doc fu emanata per dare
una carta d'identità e proteg-
gere dalle imitazioni i prodot-
ti tipici della cultura enologi-
ca italiana. I francesi lo fecero
molto prima, istituendo già a
inizio Novecento l'Appella-
tion d'origine contrôlée (Aoc)
a favore del Cognac.

Dal 2009, con l'approvazio-
ne della 0cm Vino, i vari mar-
chi dei singoli Stati sono stati
assorbiti nella nuova Dop
(Denominazione di origine
protetta) controllata diretta-
mente da Bruxelles , ma di fat-
to continueranno a vivere e
(un po' meno) a proliferare.

Dunque, viene da chieder-
si: quanto è ancora valido ed
efficace questo sistema?

«Molto» risponde Giuseppe
Martelli, presidente del Comi-
tato nazionale vini presso il
ministero per le Politiche agri-
cole e direttore generale di As-
soenologi.

«In mezzo secolo è cambiato
tutto, ma l'importanza e il ruolo
delle denominazioni è rimasto
immutato . E se fino a 35 anni fa
il vino da tavola rappresentava
il 90% della produzione , oggi la
percentuale è quasi capovolta e
rappresenta un punto di riferi-
mento per il consumatore».

Tuttavia, qualcosa potrebbe
essere migliorato: «Ci sono tan-
te Doc che si sovrappongono,
alcune addirittura non vengo-
no neppure rivendicate ed esi-
stono solo sulla carta. Se vo-
gliamo migliorare la situazione,
oltre alle viti dobbiamo potare
drasticamente anche i campa-
nili. Ma è un traguardo che si
può raggiungere solo se c'è una
seria volontà politica di lavora-
re per il bene comune».

Un discorso che trova d'ac-
cordo anche il presidente di Fe-
derdoc, Riccardo Ricci Curba-
stro. «Il sistema delle denomi-
nazioni italiane è un patrimo-
nio pubblico che dà lustro al-

l'immagine dell'Italia nel mon-
do, garantendo al 100% ogni
singola partita di vino e la sua
rintracciabilità».

Ma se un terzo delle denomi-
nazioni rappresenta l'80% del-
la produzione, forse qualcuno
ha esagerato. «È vero - confer-
ma Ricci Curbastro - la corsa a
ottenere il riconoscimento ha
spesso creato inutili zavorre e
generato confusione soprattut-
to tra gli stranieri : c'è senza
dubbio spazio per fare sintesi,
anche perché l'ottenimento
della Doc non è un premio, ma
l'inizio di un percorso».



«Ha stravinto
il Paese

dei campanili»
domande

ï

Angelo Gaja
produttore

Gli estimatori lo sanno: il rap-
porto di Angelo Gaja con il si-
stema delle denominazioni è a
dir poco complesso. Ma non
stupisce affatto che il re del
Barbaresco sia pronto a rende-
re onore a chi, 50 anni fa, intro-
dusse la nuova disciplina.

Perché?
«Per il semplice fatto che oggi,
Doc e Igt coprono oltre i 60%
della nostra produzione: in
questo numero sta il successo,
allora inatteso e ora benvenuto,
della legge e la lungimiranza di
Paolo Desana, che l'aveva volu-
ta. Il progetto ha stravinto per-
ché, nel bene e nel male, ha pre-
miato il campanilismo, il carat-
tere distintivo degli italiani».

Non fu una vittoria facile.
«Inizialmente incontrò resi-
stenze da parte dei produttori
di grandi volumi di vino, insof-
ferenti alle regole, ai disciplina-
ri, ai nuovi controlli e al carico
di burocrazia. Tant'è che nei
primi dieci anni di applicazio-
ne, solo il 10% dei vini italiani
accettava la nuova disciplina».

Qual è stata la molla del cam-
biamento?

«Col tempo si è affermato il
principio che il vino, per essere
identificabile e difendibile, de-
ve portare un nome geografico.
Ci si è poi accorti che questi vi-
ni sono anche eccellenti amba-
sciatori del territorio e dei flus-
si turistici. Desana aveva previ-
sto che le Doc sarebbero state
utili in particolare alle cantine
medio-piccole, che puntano sul
richiamo della denominazione
perché reputano di avere mar-
chi aziendali ancora deboli».

Doc uguale qualità : non c'è un
po' di confusione?

«Doc è garanzia di origine e
non di qualità superiore. Quan-
do Antinori, nel 1970, avvia con
Tignanello la primavera del vi-
no italiano, lo etichetta come
"vino da tavola". E due anni pri-
ma era successo lo stesso per
Sassicaia. La qualità è una que-
stione complessa». [ R. F.]

. .

t..L_

_,

IL PRIMO VINO A DENOMINAZIONE
D'ORIGINE CONTROLLATA NEL 1966 È

LA VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO

F/A

LE PRIME DOCG NASCONO NEL 1980:
BRUNELLO DI MONTALCINO,

BAROLO E NOBILE DI MONTEPULCIANO

HA IL PRIMATO TRA LE REGIONI CON
58 DENOMINAZIONI, SEGUONO

TOSCANA CON 56 E VENETO CON 50

TRA LE DOC PIÙ RECENTI: «SICILIA»,
«ROMAGNA», LA TOSCANA «TERRE DI
PISA», LA CAMPANA «CAMPI FLEGREI»
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Ben presto

la sigla

«D C» uscì
dall'ambito
enologico:
negli Anni
Ottanta
Renzo
Arbore la
portò in tv
per un
programma
di musica
di qualità
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