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SPUMANTITALIA:
ètempodi “faresistema”
di MAURIZIO TAGLIONI

P

escara.C’èefervescenza nel movimento spumantistico italiano,
che gode l’onda lunga del buon
momento dei vini spumanti nel
mondo, e del successodei prodotti nazionali, che cresconoben oltre la media
degli altri Paesi.Un successoche ha bisogno di
essere capitalizzato e ulteriormente sviluppato, e ainché ciò accada è necessario trovare il
modo di “fare sistema”, evitando di procedere
in ordine sparso.Senon è possibile coordinarsi
a livello nazionale sotto un unico nome (tentativi passati, come quello del Talento, non hanno conseguito i risultati sperati) devono essere
intrapresi percorsi comuni a livello di consorzi,
denominazioni, regioni, macroregioni o marchi
collettivi.
Per fare il punto della situazione, anticipare
eventuali criticità e ideare percorsi di sviluppo
comuni, Bubble’s Italia e il Consorzio di tutela

sullo stato dell’arte del sistema. Convegni, dibattiti e seminari, regolarmente intervallati da
degustazioni verticali organizzate da Consorzie
aziendeche hanno inteso,nell’occasione,far co-

noscere i propri tradizionali prodotti o rendere
partecipi gli esperti presenti sulle nuoveproduzioni, ancora in fase sperimentale, quindi poco
conosciute sul mercato.
“Sappiamo bene che non c’è mai un’opinione
univoca - ha dichiarato in apertura di manifestazione Andrea Zanﬁ, scrittore ed editore
di Bubble’s Italia, nonché ideatore dell’evento
- che sappia indicare i metodi produttivi, così
come non vi è certezzadi quale metodo sia più
auspicabile, più spendibile e fruibile. Va chiarito, quindi, rispetto all’eterogeneità e alla continua evoluzione del sistema spumantistico italiano, se le tecniche in qui applicate servono
realmente a progredire e innovare, sela ‘novità’
è iglia di un’adeguatasperimentazione e i processi produttivi di un’intuizione, o semplicemente del desiderio di esserci.Oggi più che mai
va compreso qual è, e quale sarà, il contribuito
reale che apporteranno al sistema i vitigni audei Vini d’Abruzzo hanno dato vita a un evento toctoni, sui quali è opportuno puntare. E non a
nazionale dedicato al comparto, strutturato su caso abbiamo collocare questo incontro in un
direttrici economiche, ampelograiche, enolo- territorio come l’Abruzzo che, afacciandosi al
giche e culturali. Una due giorni svoltasi a Pe- sistema spumantistico, è ancora tutto da scoscara dal 18 al 19 gennaio 2019dal titolo Spu- prire”.
mantitalia.
La kermesse ha rappresentato un momento di Non solo Pinot-Chardonnay
rilessione, articolato in incontri e dibattiti sul- Alle parole di Andrea Zani hanno fatto eco le
la condizione dei diversi spumanti metodo clas- dichiarazioni di Riccardo Cotarella , enologo,
sico e metodo italiano (o Martinotti, ndr), metdocente universitario e presitendo a fuoco quali siano le singole evoluzioni e
dente Assoenologi.“Chi avrebl’idoneità dei prodotti rispetto all’interesse dei
be detto - ha esordito Cotarella
mercati. Due giornate di lavoro aperte a tutti
- che per parlare di spumanti
gli attori della iliera, durante le quali ognuno
a livello italiano, ci si sarebbe
ha portato le proprie esperienze,scambiando
un giorno ritrovati in Abruzinformazioni e condividendo la propria visione
zo?Chi si sporca le mani in vi-
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gna e in cantina sa quali sono
le potenzialità di un vitigno,
di un territorio, e ne intuisce
le potenziali destinazioni. In
Italia abbiamo, da Nord a Sud,
uve adattissime a ottenere
spumanti. Sono d’accordo che
sia stato il Proseccoa dare il
via a questo nuovo corso, ma
attenzione ai tanti livelli di
eccellenza che stiamo raggiungendo su tutto il territorio
nazionale. Oggi si fanno spumanti con tanti vitigni autoctoni, ma non per
improvvisazione: ci sono stati anni e anni di
studio, di ricerche, di sperimentazioni, di errori anche, che ci hanno convinto a proporre vini
spumanti con vitigni che neanche noi ritenevamo idonei. Mi vengono in mente, tra gli altri,
il Negroamaro, il Gaglioppo,il Nerello mascalese, il Sangiovese,l’Aglianico, il Montepulciano; vitigni troppo frettolosamente ritenuti, in
passato,vocati a produrre esclusivamente vini
tannici o corpulenti. Ogni territorio e ogni vitigno ha, invece,le proprie caratteristiche, e dobbiamo esserenoi enologi a valorizzare al meglio
le peculiarità di un prodotto come lo spumante,
che è vino due volte, per doppia fermentazione,
e quindi doppiamente legato al fattore umano.
Invito quindi - ha proposto Cotarella - i nostalgici, i puristi del Pinot-Chardonnay, a rilettere
su questo e a considerare le interessanti potenzialità che, giorno dopo giorno, si esprimono in
tutto il territorio italiano”.
Fare sistema
Dunque, se il nostro settore spumantistico sta
già riscuotendo successi,e nuovi vitigni vocati
alla spumantizzazione si afacciano sul mercato, signiica che il futuro dello spumante italiano è tutto rose e iori? Non proprio, e un invito
a restare con i piedi per terra e valutare rischi
e opportunità di questa situazione è giunto da
Giulio Somma, direttore del Corriere Vinicolo, intervenuto in rappresentanza dell’Unione
Italiana Vini. “Il successodi mercato degli spumanti italiani - ha dichiarato Somma dopo aver
portato il saluto del presidente di UIV, Ernesto
Abbona,e del segretario generale,Paolo Castelletti - trainati dal Prosecco,nascedall’essereuna

tipologia di vino che si allontana dall’immagine classica del prodotto, spessolegata al rosso,
versatile, non impegnativa e adatta a diverse situazioni di consumo. Grado alcolico contenuto,
bollicine, e gusto variabile dal seccoall’amabile,
fanno dello spumante una bevanda a tutti gli
efetti moderna. Nell’immaginario del consumatore medio lo spumante è un prodotto dove
le emozioni legate al momento del consumo
(principalmente feste e occasioni sociali) prevalgono, come driver di scelta, sulle notizie relative ai territori e alla produzione. Un elemento
di successoche se non viene gestito può, però,
diventare un rischio: perdere le radici culturali
e di identità territoriale rischia di gettarlo nella
mischia delle bevandeindustriali, la cui fortuna
dipende da altri fattori economici quali investimenti, concentrazioni produttive, economie di
scala e marketing. I nostri spumanti debbono,
quindi, rivendicare i territori da cui provengono,
e i portatori di interesse e di cultura dei territori
stessi intraprendere progetti e strategie comuni, senza inseguire il Proseccoma facendo leva
sull’area,sulla denominazione, sul marchio collettivo, insomma, l’identità territoriale. D’altra
parte, la ricca e frastagliata varietà di potenziali
spumanti che ofre la nostra penisola presenta
sì numerose opportunità, ma anche i rischi di
una vastità d’oferta che può diventare frammentazione. È quindi indispensabile ritrovare
un ‘fattor comune’ a livello di percorsi associativi o consorzi, per fare sistema ed essereascoltati
a livello regionale, nazionale, europeo e, attraverso l’Ice, a livello internazionale”.
Storie di successo
I convegni e seminari tenutisi nel corsodi Spumantitalia hanno avuto come oggetti di confronto, le due denominazioni che meglio hanno
saputo distinguersi in ambito spumantistico in
termini qualitativi e quantitativi: Franciacorta
e Prosecco.
“Ci deveessereun progetto di caratterizzazione,
di identità - ha dichiarato
Riccardo Ricci Curbastro,
presidente Federdoce produttore in Franciacorta -.
L’identità nel mondo spumantistico è fondamentale, poiché uno spumante
non deve solo evocare la
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festa ma deve anche comu
nicare il proprio territorio,
quello che esso può espri
mere, e quello che il consu
matore troverà come emo
zione all'interno del calice.
Quindi servono qualità, ri
gore, serietà e lungimiranza, tutte cose fondamentali in un progetto che
stia in piedi. Da oltre trent'anni mi occupo di
Franciacorta, un'entità da diciotto milioni di
bottiglie, e ho capito che per portare a regime
un progetto farlo conoscere al mercato servono
anni di. lavoro serio, costate e rigoroso".
"I nostri nonni - ha dal canto suo spiegato
Franco Adami, produttore a Conegliano Val
dobbiadene e past president del Consorzio Co
negliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
chiamavano il nostro vino 'Prosecco', da tempo
immemore. Poi ci siamo accorti che il Prosecco
era un vitigno, quindi abbiamo dovuto fare un
passo indietro per proteggere il nostro prodot
to.Abbiamo awiato un percorso di ricerca sulla
nostra stessa storia, le nostre tradizioni, il viti
gno e il metodo di produzione del nostro vino,
e li abbiamo indissolubilmente legati al nostro
territorio attraverso l'istituzione di un marchio
collettivo. Il Prosecco è quindi diventato il nostro segno di distinzione, il vitigno da quel mo
mento in poi si sarebbe chiamato Glera, uno dei
sinonimi con cui il vitigno Prosecco era già ap
pellato. Attenzione però - ha concluso - uno dei
grandi problemi di tante Doc italiane è di non
avere prodotto. Non può esistere un marchio di
area se dietro non hai una m assa critica".
La creazione di un brand "vincente"
A proposito di denominazioni e marchi: ha sen
so utilizzare la stessa denominazione del vino
fermo per i nuovi spumanti? È sufficiente ag
giungere una nuova tipologia al disciplinare o
semplicemente utilizzarla se già esistente? Op
pure è meglio ripensare tutto, attuare un pro
getto come è stato fatto nelle aree appena men
zionate, e creare un marchio ad hoc per il nuovo
spumante?
È la questione posta da Sandro Cavicchioli,
presidente Assoenologi Emilia e produttore di
Lambrusco metodo classico. E una risposta è
giunta da Carlo Alberto Panont, direttore del
Consorzio Garda Dcc, secondo il quale la strada

dell'istituzione della versione spumante all'in
terno di una Doc esistente, non è quella giusta.
Coloro che banno registrato i più importanti
successi con un vino spumante,in
effetti,hanno
.
.
.
percorso altre strade. Cosi
è stato per l'Asti, spuman
te da sempre; come per il
Prosecco, nato anch'esso
come spumante; altrettan
to è stato per il Franciacor
ta, che si è sganciato dalla
propria versione "ferma"
(Terre di Franciacorta, ora
rinominato Curtefranca,
ndr) proseguendo in un
percorso autonomo.
"La nostra scelta - ha spie
gato Panont - è stata di va
lorizzare un brand già af
fermato, Garda, facendolo
diventare un vino di successo,e abbiamo indivi
duato nella tipologia spumante quella in grado
di aggiungere valore economico alle produzioni
tradizionali". Garda Doc è nata, infatti, nel 1996
con lo scopo di valorizzare i vini varietali prove
nienti dai vigneti di dieci denominazioni dell'a
rea gardesana, ma è solo con la vendemmia 2017
che è iniziato il nuovo progetto di produzione
e di brand. "Siamo partiti dalla tradizione - ha
continuato Panont - e l'abbiamo tradotta in un
linguaggio nuovo e facile. Ecco quindi lo spu
mante come tipologia centrale della denomi
nazione che va a riunire le bottiglie che erano
già spumantizzate in zona sotto vari nomi. Chi
pensa che questa sia un'operazione a rischio
per le singole Doc non ha capito, è esattamente
il contrario: si dà la possibilità a ogni cantina
dell'area di realizzare il 'suo' spumante a pat
to di rispettare il disciplinare, affiancandolo ai
prodotti tradizionali".

Intraprendere progetti
e strategie comuni
facendo leva sull'area,
la denominazione,
il marchio collettivo.
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il marchiocollettivo.
Insomma,
sull’identità
territoriale

Gli Stati generali
della produzione
spumantistica italiana
si sono riuniti
a Pescara per fare
il punto della
situazione e pensare
a percorsi
di sviluppo comune
Nell’articolo“FotoGiorgioLiddo
perConsorzioTutelaVini d'Abruzzo”
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In queste pagine alcuni momenti

della manifestazione.

Sotto, a destra, in primo piano: Riccardo Cotarella (a sinistra)

e Riccardo Ricci Curbastro

