
Lambrusco, più qualità e stocca i contro la
Crollo dei prezzi e falsi: sei produttori vogliono il passaggio a Dop e il «congelamento» di quote di prodotto

f ultima mazzata è arrivata

Pit ' ami
L'etichetta
Dop può
consentire
maggiori
controlli e
dunque
garanzie a
tutta la
filiera, oltre a
un aumento
della qualità,

da quei mercati che rap-
presentavano lo sbocco
privilegiato. In Russia e

Brasile la vendita del Lambrusco
andava a gonfie vele, ma poi la
crisi ha bloccato tutto riducendo
da 20 a 2 milioni il numero di
bottiglie esportate per ciascuno
dei due Paesi. t una delle ragioni
principali, non l'unica, della crisi
di questo vino che ha portato sei
grandi produttori del Modenese
e del Reggiano (Cantina di Carpi
e Sorbara, Cantina di S. Croce di
Carpi, Cantina Formigine Pede-
montana, Emilia Wine di Scan-
diano, Cantine Riunite & Civ di
Campegine e Cantina Sociale di
S. Martino in Rio) a lanciare un
grido di allarme con una serie di
proposte per uscire da una crisi
che richiederà scelte coraggiose.

Si pensa infatti al passaggio
dall'Igp al prodotto Dop per pun-
tare sulla qualità di un prodotto
così apprezzato negli ultimi anni
da entrare nelle grinfie dei falsi
che ne hanno eroso le quote di

mercato. Nel breve periodo, inve-
ce, una prima soluzione tampo-
ne potrebbe portare allo stoccag-
gio di circa il io % del prodotto
per poi decidere di «liberare» e
dunque commercializzare in ba-
se all'andamento del mercato.

Si produce troppo Lambrusco,
l'offerta supera la domanda e
questo significa crollo dei prezzi:
l'anno scorso - le sole sei canti-
ne firmatarie del documento -
hanno lavorato oltre 2,1 milioni
di quintali d'uva, producendo più
di un milione di ettolitri di Lam-
brusco. Anche per quest'anno so-
no attesi gli stessi risultati e ciò
- paradossalmente - può esse-
re un problema: «E giunto il mo-
mento di cercare soluzioni che
non aiutino soltanto a sopravvi-
vere alla tempesta - evidenzia
Carlo Piccinini, presidente di
Confcooperative Modena e vice-
presidente della Cantina di Carpi
e Sorbara, tra i promotori del do-
cumento - Per uscire dalla crisi
serve puntare sulla qualità e su
una giusta promozione dell'ec-

cellenza». E successo tutto in po-
chi anni: il Lambrusco brilla nel-
le vendite, c'è un boom di richie-
ste per impiantare nuovi vigneti
(«al 31 dicembre 2015 ci sono ri-
chieste per nuovi vigneti su i.6oo
ettari» sottolinea Piccinini), si
produce sempre più uva. Dalle
cantine di Modena e Reggio Emi-
lia sul mercato arrivano 250 mi-
lioni di bottiglie, almeno 350 mi-
lioni di euro di vendite. Poi la
crisi in Russia e Brasile, i mercati
più importanti. Ma se nell'ultimo
anno le vendite qui sono crollate,
altrove si sono ridotte anche per
effetto delle emulazioni che por-
tano sul mercato frizzantini a
prezzi inferiori. I fattori della cri-
si sono dunque intrecciati, per i
firmatari del documento la stra-
da per uscire dalla crisi risponde
al rilancio del Lambrusco come
prodotto di qualità che non com-
peta unicamente sul prezzo. E
dunque: vincoli più stringenti ri-
spetto alle nonne relative all'Igp
(già applicati dalle 6 cantine fir-
matarie), codici alfanumerici per
bloccare frodi fino alla svolta
epocale, il passaggio dell'intera
produzione a Dop: «Consentireb-
be maggiori controlli e dunque
garanzie a tutta la filiera, oltre ad
un aumento della qualità» con-
clude Piccinini.

Nel frattempo si cercano nuo-
ve «soluzioni» anche a tavola,
Lambrusco e piatti a base di pe-
sce: l'esperimento all'osteria Casa
di Mare-San Domenico di Forlì,
con la firma dei sommelier Luca
e Roberto Gardini, degli chef
Marcello e Gianluca Leoni e dei
vini della Cantina della Volta.
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Terroir
Un vigneto
di uve
Lambrusco tra
Reggio e
Modena
in autunno
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