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Vitigno
UVE SANGIOVESE (MINIMO 70%)
........................................................
Resa
OO QIMTAU PER ETTARO
.......................................................

Affinamento
MINIMO 24 MESI PRIMA
DI USCIRE DALLA CANTINA
(36 MESI SE RISERVA)
.........................................................

• Superficie coltivata

I

I

2.550 ETTARI ALL'INTERNO
DEL COMUNE OMONIMO
IN PROVINCIA DI SIENA
........................................................

Produzione annua

10 I CIRCA DI BOTTIGLIE

65 wwm o EORO
IL VOLUME D'AFFARI
(70% DESTINATO ALL'EXPORT).
NEL 1966 É STATO TRA
LE PRIME DOC D'ITALIA.
NEL 1960 È DIVENTATO
LA PRIMA DOCG, CON
LA FASCETTA AA000001
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MONTEPULCIANO
TRATOSCANA
E ABRUZZO
NON BASTA PIÙ
LA PAROLA

di Daniele Ferrazza

La storica battaglia sul nome dei vini
è alla stretta finale. Ma, comunque
vada, la vera vittoria potrebbe
aggiudicarsela un terzo concorrente.
Spuntato a sorpresa in Sudamerica

no èilnome di un paese, l'altroO di un vitigno. Uno è in Tosca-
na, sulle colline che dominano
la Valdichiana, l'altro è colti-

vato in tutto l'Abruzzo. Uno è minuscolo,
ma storico e nobile, l'altro è dieci volte più
esteso e grande, come le sue ambizioni. Il
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problema? È che, i due vini, condividono
(malvolentieri) lo stesso nome: Montepul-
ciano. Una lotta che dura sottotraccia da
almeno due secoli ma che, da quando sono
cresciute le esportazioni, è diventata an-
cora più accesa.

A breve la regione che si affaccia

sull'Adriatico otterrà l'agognata registra-

zione del marchio collettivo Montepulcia-

no d'Abruzzo. La commissione ricorsi del

ministero dello Sviluppo Economico, in-

fatti, ha respinto l'ultimo ricorso dei to-

scani: che, dopo un'opposizione che dura-

va da quasi sei anni, hanno deciso di non

ostacolare ulteriormente la richiesta dei

colleghi abruzzesi. Rinunciando ad ap-

pellarsi. Una scelta che ha sollevato non

poco il presidente del Consorzio tutela

vini d'Abruzzo, Valentino Di Campli: «Fi-

nalmente viene riconosciuto il nostro di-
ritto di tutelare il nostro vino con un

marchio collettivo, per ora a livello nazio-

nale. Questo apre la strada al riconosci-

mento a livello europeo e, più tardi, alla

tutela in tutto il mondo».

Ma chi pensa che i toscani abbiano
deposto le armi, si sbaglia. «Abbiamo
voluto dare un segnale di distensione

evitando di appellarci a questa decisione.
Ma secondo noi così si ingenera confusio-
ne nel consumatore che, soprattutto all'e-
stero, fatica a distinguere i due vini»

spiega il presidente del Consorzio, Piero
Di Betto.

A questo punto per i non addetti ai

lavori vale forse la pena spiegare quali

sono le differenze tra i due vini. In Abruz-

zo si utilizzano le uve provenienti dal vi-

tigno Montepulciano (minimo 85 per

cento, ma quasi tutti lavorano in purez-

za), la resa è piuttosto elevata (140 quin-

tali per ettaro) e il vino è commercializza-

to a partire dal marzo successivo alla

vendemmia. La superficie è di 36 mila
ettari, estesa in tutte e quattro le provin-

ce abruzzesi (Chieti, L'Aquila, Pescara e
Teramo), 100 milioni sono le bottiglie

prodotte, con un + 13 per cento di export

e un valore economico vicino ai 300 mi-

lioni di euro. In Toscana, invece, il Nobile

di Montepulciano si può coltivare solo in
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2 mila ettari all'interno del

comune omonimo in provin-

cia di Siena, è prodotto da uve

Sangiovese (minimo 70 per
cento), ha una resa piuttosto

bassa (80 quintali per ettaro)

e richiede un affinamento dai

24 ai 36 mesi prima di uscire

DA SINISTRA.
IL PAESE

DI MONTEPULCIANO
(SIENA) E ALCUNI
VIGNETI VICINO

A TERAMO DOVE
Si PRODUCE

IL MONTEPULCIANO
D'ABRUZZO

Effettivamente in Argenti-

na, nella zona di Mendoza, ma

anche in Australia e Nuova

Zelanda, si stanno affacciando
diversi produttori - spesso

oriundi italiani -che produco-
no dei buoni tagli con il vitigno

Montepulciano Nero. Un feno-

meno irrilevante, secondo gli abruzzesi,

consapevoli che, perora, il 95 per cento del
Montepulciano prodotto nel mondo pro-

venga dalla loro regione. Ma non è detto

che rimanga per sempre così, osserva
chiunque abbia un minimo di esperienza
internazionale nel mondo del vino. La
battaglia, effettivamente, è esplosa con
l'aprirsi dei mercati internazionali: due
terzi della produzione - sia abruzzese che

toscana-finiscono negli stessi scaffali di
tutto il mondo. Con evidenti problemi di
identità. «Cosa può pensare un consuma-

tore americano quando vede due bottiglie

che riportano lo stesso nome, ma una

venduta a 5 euro e l'altra a 15?» provoca il

presidente del Consorzio toscano, ex sin-

dalla cantina. Quanto alla produzione, si

aggira sui l0 milioni di bottiglie l'anno, il

70 per cento destinato all'export, per un

volume d'affari di 65 milioni di euro: nel

1966 è stato tra le prime Doc d'Italia e nel
1980 è diventato la prima Docg.

«Perché lo stesso nome? Una combina-
zione della storia» allarga le braccia il
presidente del Consorzio abruzzese. «Ma

noi abbiamo l'obbligo di tutelare il nostro
prodotto e difenderlo dalle imitazioni,
per questo abbiamo preso la strada della
registrazione del marchio». Secca la re-
plica toscana.«Gli amministratori abruz-

zesi» risponde Di Betto «sono certi che

continuare a portare avanti il nome di un

vino in riferimento a un vitigno sia la

strada giusta e non un'arma a

doppio taglio nei confronti
della loro stessa denomina-

zione, dal momento che in tut-

to il mondo chiunque produca
un vino con il vitigno Monte-
pulciano potrà chiamarlo

così».

IN ARGENTINA
E IN AUSTRALIA
Si COMINCIANO
A PRODURRE
BOTTIGLIE
CON LO STESSO
NOME
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daco di Montepulciano e pic-

colo produttore a sua volta. Il

quale invoca un tavolo comu-

ne: «Dobbiamo trovare un dia-

logo, perché andando avanti
così perdiamo tutti e due, so-

prattutto davanti ai mercati
internazionali» riflette a voce

Montepulciano

Vitigno
MONTEPULCIANO ( MINIMO 85%)

........................................................
Resa

140 QUINTALI PER ETTARO

Aff inamento

t COMMERCIALIZZATO
DAL MARZO SUCCESSIVO

ALLA VENDEMMIA
.........................................................

Superficie coltivata

36.000 ETTARI TRA LE
PROVINCE DI CHIETI, L'AQUILA

PESCARA E TERAMO.........................................................

Produzione annua

100 MILIOM DI BOTTIGLIE

300 MILIONI DI EURO
IL VALORE ECONOMICO

CON UN +13% DI EXPORT
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alta, lamentando anche una certa assenza

della politica (per inciso, sia la Regione

Abruzzo che il Comune di Montepulciano

sono a guida Pd). Finora, però, gli appelli

alla collaborazione sono caduti nel vuoto.
Un protocollo d'intesa tra le due Regioni,

firmato nel 2012, condensava tutte le più

buoneintenzioni delmondo: ma è rimasto
lettera morta.

Nel frattempo gli abruzzesi non si
fermano: dopo il via libera alla registra-

zione del marchio, hanno ottenuto dal

ministero delle PoliticheAgricoleil diritto
- già a partire dal 1° dicembre 2018 - a

usare la classica "fascetta", il contrasse-
gno di Stato, su tutte le bottiglie: «Un

modo per consolidare il posizionamento
verso l'alto del nostro prodotto» spiegano
al Consorzio, che giusto quest'anno fe-
steggia il mezzo secolo di vita. Per contro
nella cittadina in provincia di Siena si
pensa ad aggiungere la parola "Toscano"

alla denominazione di Vino Nobile di

Montepulciano, per rendere più chiara la

distinzione.

Come finirà? In Europa si sono ricom-

poste le rivalità tra i francesi del Borde-

aux e della Borgogna, il Prosecco italiano

ha fatto la pace con il Prosek croato, il

Tocai friulano ha restituito il nome al

Tocaj ungherese: ma la guerra di Monte-

pulciano appare ancora lontana da una
soluzione. D
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