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Vin.Co,il riscatto abruzzese

attraverso le bollicine

d,JOLANDA FERRARA

Cantine assitinte
al!,; cooperativa I'ir.t'a
rtona (Ch) Vinco Vino Cooperativo,
l di qualità
b uz o
100% Abruzzo dalla vinoa alla
bottiglia. È questo l'obiettivo
ambizioso del progetto di aggregazione da 13 milioni di euro nato dall'intesa tra lo aziende cooperative della provincia di
Chieti,che coinvolge oltre 5.000 soci per 7.500 ettari di vigneto e un team di 40 tra professionisti
ed enologi e che a regime dovrebbe portare alla
produzione di s milioni di bottiglie di bollicine
fatte con le uve tradizionali della zona.
Ideato nel 2017 per implementare un progetto di
filiera nel settore vitivinicolo, il progetto è stato
selezionato dalla Regione Abruzzo all'interno dei
finanziamenti del Pur 2014/20 con un contributo
del 40% sul totale dia milioni di euro di investimenti in impianti di trasformazione e imbottigliamento a carico della società `Vin.Co",composta da dieci cantine cooperative della provincia
di Chieti,con una produzione pari a circa 1,6 milioni dì ettolitri di vino (il 50% della produzione
regionale),e perle sole basi spumante di 830.000
ettolitri,circa il 60% della produzione regionale.
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"Il progetto Vin.Co Vino Cooperativo - afferma
il presidente Carlo De Iure - è molto ambizioso, perché rafforza la cooperazione in Abruzzo e punta al miglioramento di tutta la filiera
produttiva per incrementare il valore aggiunto
delle nostre produzioni,urgente per garantire la
sopravvivenza del comparto produttivo.Un mercato decisamente in movimento,che ci ha spinto ad unire le forze per proteggere e migliorare i
prodotti autoctoni,aumentare la redditività dei
nostri soci,delle nostre attività ed esportazioni,
ottimizzando i costi e garantendo quella capacità produttiva che solo una grande struttura può
dare".

Le cantine associate a Vin.Co
Codice Citra,Società Agricola Sincarpa,
Società Cooperativa Coltivatori Diretti
Tollo,Cantina San Zefferino Società
Cooperativa Agricola,Cantina Madonna
del Carmine Eredi Legonziano,Società
Cooperativa Agricola,Consorzio Vini
Citra,Societá Agricola San Nicola,Società
Cooperativa Agricola San Michele
Arcangelo.Cantina Sociale Sann idea
Società Cooperativa Agricola
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Nella scelta di
produrre
bollicine c'è la precisa
volontà in Abruzzo - storicamente
fornitore di basi
spumante elaborate e imbottigliate
fuori regione - di
riappropriarsi di
un'identità nella
filiera spumantistica italiana. Con
la prospettiva di carro ne loca
cavalcare
l'onda
del mercato globale in continua crescita per lo
sparkling. De iure conferma: "Se esiste un prodotto che unisce la crescita con l'alta concentrazione sui mercati, questo è lo spumante.Per
quanto concerne l'Abruzzo, Trebbiano, Montepulciano, Cerasuolo, Pecorino, Passerina, Cococciola, Montonico sono sempre stati il nostro
orgoglio. Ma non tutti sanno che, oltre a generare vini fermi di qualità, quelle stesse uve in
alcuni areali, vengono utilizzate e trasformate
come basi per la produzione di vini mossi. Con
questo progetto vogliamo trattenere quel valore
e far conoscere attraverso le produzioni di eccellenza il nostro territorio, un'opportunità di fare
patrimonio raccontando l'Abruzzo in un calice
di bollicine".
Un progetto integrante
Fondamentale l'aggregazione: chi partecipa e
come si entra nel progetto? All'accordo di partenariato e cooperazione hanno aderito, oltre alle
cantine, 19 aziende agricole che fanno investimenti per accrescere le competenze attraverso
la Misura 1.2 e la Misura 4.1 del Psr: si tratta di
investimenti finalizzati a sviluppare metodi di
agricoltura sostenibile e competitiva, per la salvaguardia dei territdri, la latta ai cambiamenti
climatici e la soscenibilità ambientale ed economica. Inoltre sono previste azioni volte al
miglioramento qualitativo delle uve, con particolare attenzione ai residui dei fitofarmaci e il
miglioramento delle caratteristiche organolettiche. Nell'accordo di partenariato partecipano
13 Cantine,delle quali io socie Vin.Co che concorrono attraverso gli investimenti a rendere più
competitive la prima fase di trasformazione,che
avverrà presso le cantine socie nella fase finale
della lavorazione che si svolgerà nell'impianto di
spumantizzazione,il primo realizzato in regione

esclusivo

del

destinatario,

e nel Centro e Sud Italia.
La formula scelta è aperta a nuove
partecipazioni."Si è optato per la
forma cooperativa affinché tutti
i soci siano ugualmente protagonisti - racconta Marina Paolucci,
t (nella foto accanto), coordinatore
del progetto di filiera vitivinicolo
Vin.Co. - un modo di allargare la
partecipazione dando pari forza e
importanza ai soci,una govemance difficile ma che consentirà l'ingresso di nuove partecipazioni".
In altre parole una società aperta a privati produttori primari, imbottigliatori,
cantine cooperative.Si entra in Vin.Co attraverso
domanda di adesione: la fornitura della materia
prima sarà garantita almeno per l'eo% da produttori primari aderenti alla filiera. La ripartizione dei conferimenti per singola cantina sarà
stabilita ogni anno in base ad un piano di conferimento proporzionato alla quantità dì vino
prodotto, il capitale sociale sarà proporzionale
{ al prodotto conferito e alla produzione di vino
bianco.
Prevista inoltre la lavorazione per conto terzi sia
perle associate che perle imprese non assodate.
"Ancora presto in questa fase iniziale prevedere
la capacità produttiva a pieno regime - avvisa De
Iure - si pensa comunque di modulare la produzione arrivando a 5 milioni di bottiglie a mar! chio Vin.Co e altri 2 milioni con marchio delle
associate".
Tempi di realizzazione e obiettivi
1l progetto, dice il presidente De Iure, può essere
realizzato in breve tempo considerando che i viticoltori non debbono realizzare nuovi impianti.La
materia prima base spumante è ottenuta già cori
gli attuali impianti di Tcebbiano,Pecorino,Cococciola,Passerina,Montonico e anche Chardonnay.
Si parte dal vigneto con azioni volte a migliorare
la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera vitivinicola attraverso regimi di qualità per la produzione di vini spurnanti,la creazione di un valore aggiunto del vino base
spumante (attualmente per la totalità prodotto
fuori regione), la promozione dei prodotti nei
mercati locali e globali nelle filiere corte e nella
grande distribuzione,la possibilità di fare sistema
con le associazioni e organizzazioni di produttori
e le organizzazioni interprofessionali.
I prodotti - per ora in fase sperimentale - saranno bianchi a base di Trebbiano,Pecorino, Passerina, Cococciola, Montonico, Chardonnay, e un
rosé,a base Montepulciano.Le tipologie per ora
sono sei,tutte elaborate con metodo Martinotti:
Bianco brut,Rosé brut,Bianco extra dry,Rosé extra dry,Abruzzo Dop brut,Abruzzo Dop rosé brut.

CANTINE COOPERATIVE
NELLA PROVINCIA DI CHIETI
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Un ambizioso progetto
di filiera in provincia di
Chieti che vede coinvolte
piccole e grandi realtà
cooperative.Obiettivo,
dotarsi di tecnologie e
know-how per produrre
e imbottigliare almeno
5 milioni di bottiglie da
uve autoctone e trattenere
in zona il valore aggiunto
che oggi va in altre
regioni o all'estero

Una sperimentazione che parte da lontano
La sperimentazione spumantistica abruzzese
inizia nel 2014 con la Misura 124 delPsr 2007-2014,
che ha visto il Consorzio Cítra promotore di un
progetto di ricerca destinato a verificare ea confermare la vocazione di cinque autoctoni abruzzesi a dare vita a vini spumanti di alta qualità,in
grado di essere apprezzati dal pubblico nazionale e internazionale. A capo di Codice Citra, principale realtà vìtivi n irola d'Abruzzo,è Valentino
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adeguato e con la revisiodi Campii,presidente del
ne dei disciplinari di proConsorzio di tutela vini
duzione già presentati al
d'Abruzzo. "La produzioMinistero delle politiche
ne vitivinicola regionale
agricole - continua Di
vede l'Abruzzo al quinto
Campi' - negli anni porposto in Italia, un territerà ad una significativa
torio votato anche alla
e progressiva valorizzaspumantizzazione . Purzione dei vini bianchi,
troppo ancora il 60% delconsentendo all'Abruzzo
la produzione è destinato
di migliorare il suo posia vino bianco e rosso gezionamento nel mercato
nerico con prospettive di
delle bollicine da tanti
mercato e sociali di scaranni in crescita monso valore. Agricoltori e
diale. Solo con azioni
cantine sociali abruzzesi
materiali ed immateriali
oggi hanno colto l'opporcoordinate potremo pretunità offerta dal Piano
sentarci in modo credi sviluppo corale della
dibile con un 'prodotto
nostra regione che, per la
di territorio' che faccia
prima volta, ha dato l'occonoscere non solo il nocasione di partecipare ad
stro vino spumante, ma
un .bando per un progetanche l'Abruzzo nella sua
to di filiera rivolto ad un
progetto strategico per il miglioramento di tutto interezza come scrigno di natura,arte e cultura
il comporto vitivinicolo,un progetto necessario { ancora sconosciute per molti, con benefici ecoad accrescere il valore del vino che trasformato nomici e sociali non solo per il mondo agricolo.
Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo - chiude
sul territorio di produzione rende protagonista
la filiera del vino abruzzese. L'investimento in 11y Di Campli - è impegnato a stimolare e sopportaun progetto strategico con un assetto industriale re tutte le iniziative volte a coinvolgere gli atto-

Innovazione di processo e di prodotto, tracciabilità. Tre importanti obiettivi che aprono il mondo
cooperativo vitivinicolo al territorio e alle università di Teramo e Pescara-Chieti. L'Università di
Teramo,al fine di poter ottenere un carattere distintivo per i vini spumante prodotti nel territorio
abruzzese da base Trebbiano e vitigni autoctoni. lavorerà sull'uso di ceppi di S.cerevisiae autoctoni,
caratterizzati da sintesi elevate di specifici esteri. L'obiettivo del progetto. pertanto,è quello di
isolare e caratterizzare genotipicamente e fenotipicamente lieviti per la produzione di vinibase.
spumante con caratteristiche aromatiche ben definite.
"La produzione di vini spumanti da cultivar autoctone rappresenta un potenziale enologico di
elevata qualità per l'Abruzzo - conferma Rosanna'rotalo dell'Università degli Studi di Teramo - negli
ultimi anni presso la sezione di Microbiologia enologica, Facoltà dì Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali dell'ateneo teramano.in collaborazione con aziende vitivinicole del territorio
è stata awiata una caratterizzazione di microrganismi protecnologici vinari mediante tecniche di
selezione adattative e genetiche da utilizzare per la diversificazione e la differenziazione dei vini. In
particolare. lo studio dei lieviti non-Saccharomyces in combinazione con Saccheromyces cerevisiae,
tipologia di inoculo.alimentazione azotata appropriata, ha consentito di migliorare le caratteristiche
identificative/organolettiche del prodotto finito':
Nell'ambito del progetto Vin.Co sono stati selezionati lieviti da diverse cultivar (Cococciola.
Passerina.Trebbiano. Montonico e Montepulciano)e impiegati per ottenere il vino base e/o per la
loro rifermentazione in vini spumanti. I primi risultatisuggeriscono un ruolo positivo dell'inoculo
sequenziale e non di Torulaspora delbrueckii/S, cerevisiae e Starmerella bacillaris /S,cerevisiae per
la produzione di vino base con profilo aromatico apprezzabile e diversificato oltre a una migliore
permanenza del perlage nei vini spumanti.Sulla base di questi risultati, la strada intrapresa sembra
incoraggiante e apre nuovi scenari enologici applicabili non solo alla regione Abruzzo.
Su quale tipo di comunicazione e marketing di prodotto si sta impegnando l'Università degli
Studi di Chieti-Pescara ricorrendoal neuromarketing,la nuova scienza che unisce lo studio del
comportamento del consumatore con le neurosoienze ai servizio delle ricerche di mercato.
Riccardo Palumbo dell'ateneo "D'Annunzio" dì Chieti - Pescara dice:`II vino e probabilmente la
migliore esemplificazione di prodotto la cui scelta di consumo è marcatamente legata alla sfera
delle emozioni.Per questo il neuromarketing trova un perfetto ambito di applicazione proprio nella
valorizzazione dei prodotti enologici'

ri della filiera, per cogliere le opportunità di un
mercato in continua crescita capace di trainare
non soltanto i vini ma interi territori, mentre
l'esperienza acquisita dal Consorzio Citra servirà da incentivo alle fasi di commercializzazione:
Citra e Vin.Co potranno sviluppare azioni volte
ad accrescere sinergie strategiche e aggredire i
mercati locali,nazionali e internazionali e avere
maggiore forza negli accordi con la grande distribuzione".
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