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I produttori di vino del Montefalco

Come raggiungerci

★ ADANTI
Az. Agr. Adanti
06031 ARQUATA DI BEVAGNA (PG)
Tel, 0742/360295 • Fax 361270
www.cantineadanti.com
info@cantineadanti.com

★ ANTANO
Cav. Milziade Antano
Voc. Campoletame, 228
06031 BEVAGNA (PG)
Tel. 0742/360371 • Fax 361897

★ ANTINORI
Az. Agr. Annarita Antinori
Loc. Colle di Fabbri, 34
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/399201 • Fax 381539
www.antinori-ar.com
commerciale@antinori-ar.com

★ ANTONELLI
Az. Agr. Antonelli San Marco
Loc. San Marco, 59
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/379158 • Fax 371063
www.antonellisanmarco.it
info@antonellisanmarco.it

★ BEA
Az. Agr. Paolo Bea
Via Cerrete, 8
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/378128 • Fax 371070
bea@informanet.it

★ BENINCASA
Az. Agr. Benincasa
Loc. Capro, 99
06031 BEVAGNA (PG)
Tel. 0742/361307 • Fax 362028
www.aziendabenincasa.com
cantina@aziendabenincasa.com

★ CASTELLO DI ANTIGNANO
Brogal Vini
Via degli Olmi, 19
06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8001501 • Fax 8000935
www.brogalvini.com
vignabaldo@vignabaldo.it

★ COLPETRONE
Colpetrone
Loc. Madonnuccia
Via della Collina, 2/4
06030 Marcellano
GUALDO CATTANEO (PG)
Tel. 0578/767700 • Fax 768040
colpetrone@tin.it

★ COLPICENI
Az. Agr. Colpiceni
di Guido Guardigli
Via E. Cattaneo, 39-1
06035 GUALDO CATTANEO (PG)
Tel. 0742/920328 • Fax 928119
Cell. 0333/3456753
guidoguardigli@libero.it

★ FATTORIA COLSANTO
Fattoria Colsanto
Fraz. Cantalupo
06031 BEVAGNA (PG)
Tel. 0432/757173 • Fax 757690
Tel./Fax 0742/360412
livon.it
info@livon.it

★ FONGOLI
Az. Agr. Fongoli
Loc. San Marco, 64
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel./Fax 0742/378930
momobar@libero.it

★ MADONNA ALTA
Madonna Alta srl
Via Piceni, 14
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel./Fax  0742/378568
madonnalta@libero.it

★ MORETTI
Az. Agr. Omero Moretti
Loc. San Sebino, 19-20
06030 GIANO DELL’UMBRIA (PG)
Tel./Fax  0742/90426
www.bcsnet.it\moretti
moretti@bcsnet.it

★ MORETTONI
Morettoni spa
Nuova Zona Industriale
06088 SANTA MARIA DEGLI ANGELI (PG)
Tel.  075/8043785 • Fax 8043792
www.morettoni.com
morettoni@morettoni.com

★ NAPOLINI
Az. Agr. Matteo Napolini
Loc. Gallo, 71
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/379362 • Fax 371119
info@napolini.it

★ PENNACCHI
Az. Agr. Domenico Pennacchi
Voc. Case Cima, 8
06030 GUALDO CATTANEO (PG)
Tel./Fax 0742/920069

★ ROCCA DI FABBRI
Rocca di Fabbri
Loc. Fabbri
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/399379 • Fax 399199
www.roccadifabbri.com
faroaldo@tin.it

★ RUGGERI
Giuliano Ruggeri
Loc. Montepennino
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel./Fax 0742/379294

★ SCACCIADIAVOLI
Az.  Agr. Scacciadiavoli-Pambuffetti
Loc. Cantinone
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/378272 • Fax 357415
scacciadiavoli@tin.it

★ SPOLETODUCALE
Spoletoducale – Casale Triocco
06049 PETROGNANO DI SPOLETO (PG)
Tel. 0743/56224 • Fax 56065
spoletoducale@libero.it

★ TENUTA CASTELBUONO
Tenuta Castelbuono
Via Matteotti, 87
06031 BEVAGNA (PG)
Tel. 0461/972311 • Fax 913008
www.cantineferrari.it
info@cantineferrari.it

★ TENUTA MONTEFALCO
Tenuta Montefalco
Loc. Alzatura, 108
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel./Fax 0742/399435
www.tenutamontefalco.it
tenutamontefalco@libero.it

★ TENUTA SAN LORENZO
Tenuta San Lorenzo
Loc. San Lorenzo Vecchio
06034 FOLIGNO (PG)
Tel./Fax 0742/22553
www. tenutasanlorenzocjb.net
sanlorenzovecchio@libero.it

★ TERRE DE’ TRINCI
Cantina Terre de’ Trinci scrl
Via Fiamenga, 37/A
06034 FOLIGNO (PG)
Tel. 0742/320165 • Fax 20386
www.terredetrinci.com
cantina@terredetrinci.com

★ VIRILI
Cantina Piero Virili
Loc. Montepennino
06036 MONTEFALCO (PG)
Tel. 0742/379602
www.digilander.iol/virilipiero
virilipiero@libero.it.

★



NOTIZIARIO  PRATICO
PER  VITICOLTORI,  VINIFICATORI  E  IMBOTTIGLIATORI  DEI  VINI  DI  MONTEFALCO

IN  QUESTO  NUMERO

UN  SITO  INTERNETUN  SITO  INTERNETUN  SITO  INTERNETUN  SITO  INTERNETUN  SITO  INTERNET
per  dire  chi  siamoper  dire  chi  siamoper  dire  chi  siamoper  dire  chi  siamoper  dire  chi  siamo

Da qualche mese è attivo
il sito del Consorzio Tutela

all’indirizzo:

www.consorziomontefalco.it

L’indirizzo
di posta elettronica è:

info@consorziomontefalco.it

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

✓ IL MESSAGGIO

DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Filippo Antonelli ci parla del Con-
sorzio e delle iniziative che si inten-
dono intraprendere

a pag. 4

✓ LA TUTELA DEL NOME SAGRANTINO

La firma del tanto auspicato Decre-
to del Ministro ci fa tirare un sospiro
di sollievo per la tutela della nostra
Denominazione

a pag. 4

✓ A COLLOQUIO CON L’ASSESSORE

ALL’AGRICOLTURA GIANPIERO BOCCI

Capire quali sono gli scenari del
prossimo futuro per far emergere il
nostro distretto vitivinicolo

a pag. 10

✓ CONSORZI DI TUTELA DEI VINI:
AVANTI TUTTA!
Erga Omnes è la normativa che af-
fiderà ai Consorzi di Tutela il con-
trollo di alcune fasi focali del pro-
cesso produttivo

a pag. 11

✗ RUBRICHE

NOTIZIE IN BREVE

Progetto promozione vini e ricerca;
Future Sagrantino 2002; cantine
aperte 2002 ed altre ancora

a pag. 5

IN CAMPO

La preparazione del terreno
a pag. 12

IN CANTINA

Invecchiamento
in botte o barriques?

a pag. 14

NOVITÀ E NORME

Etichettatura vini; nuovi limiti di
piombo; ocratossina A; indicazio-
ne prezzi; accisa

a pag. 15

✗ INSERTO NORMATIVO

DECRETO 20 GIUGNO 2002
Limitazione all’uso del nome del vi-
tigno autoctono “Sagrantino” nel-
la esclusiva designazione e presen-
tazione dei vini D.O.C.G. “Mon-
tefalco Sagrantino”

a pag. 8

DECRETO 14 GIUGNO 2002
Il decreto ministeriale che approva
lo statuto del nostro Consorzio

a pag. 9

Direttore responsabile:
dott. Luigi BONIFAZI

Impaginazione Grafica:
Agatanew – Foligno (PG)

Stampato presso:
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È dal 1981 che i produttori di Mon-
tefalco si sono riuniti in un Consorzio di
Tutela, che ha il compito di coordinare
le aziende della zona, di stimolarle nel-
la ricerca della qualità e di promuovere
collettivamente i vini del territorio.

È però del 2001 la “rifondazione”
di questo Consorzio, necessaria per
rispondere ai nuovi requisiti richiesti
dalle attuali normative. L’opportunità
di questo adeguamento normativo è
stata colta al volo per fare una verifi-
ca generale e reimpostare il lavoro.

Il nuovo Consorzio gode, infatti, di
una rappresentatività superiore al 70%

Porta la firma del Ministro delle
Politiche Agricole il decreto del 20
giugno scorso che protegge il nome
del Sagrantino e ne limita l’utilizzo
in etichetta ai vini prodotti dalla sola
DOCG Montefalco.

È un provvedimento di grande im-
portanza e fortemente voluto dal Con-
sorzio Tutela Vini di Montefalco
che ne ha avviato l’iter circa un anno
fa con il preciso intento di proteggere
il Sagrantino di Montefalco (forse la

LA  TUTELA
DEL  NOME  SAGRANTINO

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Il messaggio del Presidente

UN  CONSORZIO  NUOVO  A  TUTELA   DEI  VINI
E  DELLA  DENOMINAZIONE  DI  MONTEFALCO

per quanto riguarda il numero di pro-
duttori imbottigliatori iscritti all’Albo del
Saqrantino di Montefalco e del Mon-
tefalco rosso e di oltre l’80% relativa-
mente al numero di ha (ettari) iscritti e
questo gli conferisce un’autorevolezza
che nessun’altra struttura può vantare
relativamente alla zona da esso rap-
presentata. La base sociale si è infatti
largamente ampliata godendo della
presenza di aziende di grande presti-
gio, sia note nella zona e quindi lì ope-
ranti già da molti anni, sia frutto di in-
vestimenti di grandi gruppi o di pro-
duttori di fama internazionale che han-

no deciso di operare ingenti investimen-
ti nella denominazione più prometten-
te della emergente Regione Umbria.

L’obiettivo di consolidare la noto-
rietà acquisita dai vini di Montefalco
(particolarmente negli ultimi anni), at-
traverso il costante miglioramento
qualitativo non solo del Sagrantino,
ma di tutti i vini prodotti nel territorio,
è condiviso con convinzione non solo
dai produttori “storici” della zona, ma
anche dalle aziende frutto dei più
recenti investimenti. Questa è la vera
forza di questo territorio e del Con-
sorzio che lo tutela: la consapevolez-
za comune che solo continuando a
crescere qualitativamente si possono
ottenere risultati soddisfacenti per tutti.

Il Consorzio sarà lieto di organiz-
zare per i giornalisti, visite guidate alle
cantine ed al territorio di Montefalco,
ricchissimo non solo dal punto di vista
enologico, ma anche paesaggistico,
storico e gastronomico.                 ❧

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

novità più interessante degli ultimi anni
nel panorama enologico internaziona-
le) dalla confusione che può essere in-
dotta nel consumatore dalla presenza,
sugli scaffali di enoteche e supermer-
cati, di Sagrantino IGT prodotto in aree
non tradizionali e dalle peculiarità cer-
tamente differenti e non controllabili dal
prodotto originale di Montefalco.

«La tipicità del prodotto e la ca-
ratteristica di essere autoctono – so-
stiene Filippo Antonelli che del

Consorzio è il Presidente – impongo-
no che questo vitigno si continui a
coltivare nello stesso territorio come
avviene da oltre 500 anni, e sareb-
be disastroso (non solo per Monte-
falco, ma per tutta la Regione) pen-
sare di ampliarne indiscriminatamen-
te ed ovunque la coltivazione rischian-
do di disorientare il mercato con pro-
duzioni che non rispondano ai cano-
ni qualitativi che siano stati dettati da
un rigido disciplinare.»

Una risposta forte, dunque, anche
a tutti gli impianti viticoli di Sagranti-
no (e sono certamente tanti) realiz-
zati negli ultimi anni anche fuori dal-
la Provincia di Perugia – in regioni
limitrofe e non – dove in realtà ne
sarebbe proibita la coltivazione.

Si tratta quindi di un provvedimento
di grande importanza per tutti i produt-
tori di Montefalco che vedono aumen-
tare la tutela delle proprie produzioni,
ma è anche il sintomo di una grande
sensibilità da parte degli organi istitu-
zionali che hanno seguito l’iter burocra-
tico della vicenda, primi fra tutti l’Ufficio
Produzioni Vegetali della Regione del-
l’Umbria e la Direzione Generale per
la qualità dei prodotti agroalimentari e
la tutela dei consumatori (Div. VI) del

➠
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NOTIZIE IN BREVE

☞ Progetto ricerca zonazione
Il Parco Tecnologico dell’Umbria ha realizzato

un progetto, interamente finanziato con fondi del-
la Comunità Europea, per la zonazione del Monte-
falco. È un progetto particolarmente interessante
ed innovativo che permetterà uno studio integrato
del territorio della nostra Denominazione. Tale pro-
getto, che avrà durata quadriennale, segue un ana-
logo progetto in fase di ultimazione realizzato per
l’Orvieto.

I soggetti scientifici individuati per la realizza-
zione sono:

• per lo studio del terreno
l’Istituto di Geologia Facoltà di Agraria di Perugia
– Prof. CALANDRA;

• per lo studio viticolo
l’Istituto di Coltivazioni Arboree di Perugia
– Prof. CARTECHINI e Dott. PALIOTTI;

• per le microvinificazioni
l’A.R.U.S.I.A., Cantina sperimentale di Orvieto
– Enologo MAURILIO CHIOCCIA;

• per le analisi chimiche dei vini
l’Istituto di Industrie Agrarie di Perugia
– Prof. MONTEDORO.

La ricerca vitivinicola verterà sul Sagrantino e
sul Sangiovese, e per questo sono stati individuati
sul territorio alcuni vigneti omogenei per ogni tipo di
terreno e di vitigno.

A seguito e complemento di questo progetto ne
verrà attivato a breve un altro che avrà come tema
da sviluppare la maturità fenolica per le varietà
Sagrantino e Sangiovese, con il fine preciso di pro-
cedere alla valutazione dei contenuti quantitativi e
qualitativi delle sostanze fenoliche contenute nelle
bucce e nei vinaccioli, con un occhio alla valutazione
della loro evoluzione durante la macerazione e fino
all’affinamento dei vini.

☞ Progetto
promozione vini
Abbiamo presentato al GAL Valle

Umbra e Monti Sibillini un progetto di
promozione che si potrebbe avvantag-
giare di un contributo attraverso le azio-
ni finanziate dal Leader+: le azioni pre-
viste – se finanziate – troveranno at-
tuazione nel quadriennio 2003-2006,
e riguardano l’acquisto di una struttu-
ra modulare per partecipazione a fiere
e manifestazioni, acquisto materiale
promozionale (depliant, manifesti, car-
telloni, ecc.), acquisto dotazioni mac-
chine da ufficio, mobili e frigo per degustazione vini in
sede, acquisizione consulenze in materia di marketing
e promozione, nonché  l’organizzazione di convegni
per la divulgazione dei risultati di ricerca e delle inizia-
tive collegate. Potrebbe essere finanziata anche la par-
tecipazione a fiere ed eventi promozionali come il
Vinitaly ed il Prowein.

☞ Rapporti con le altre zone vitivinicole
Abbiamo organizzato una giornata di studio per

i viticoltori della Valpolicella conferenti delle Cantine
Bolla, sul tema: “La zona di produzione del Sagran-
tino di Montefalco DOCG”; siamo in procinto di orga-
nizzare un pullman anche del Consorzio Tutela Vini
di Montefalco per visitare la zona dell’Amarone già
nel periodo autunnale al fine di studiare i criteri di
appassimento e vinificazione adottati in questo inte-
ressante distretto enologico.

Un altro incontro è stato realizzato il giorno 26
luglio u.s. con un gruppo di 40 viticoltori di Castel-
franco Veneto.

☞ Promozione delle aziende associate
Abbiamo richiesto alle aziende vinificatrici di for-

nire – inderogabilmente entro il mese di giugno – il
seguente materiale allo scopo di rendere più agevo-
le e proficua la presentazione delle aziende della
nostra Denominazione:
• n.1 foto in diapositiva del titolare;
• n.1 foto in diapositiva di un aspetto interessan-

te dell’azienda;
• etichette originali dei vini prodotti dall’azienda;
• breve relazione descrittiva dell’azienda (max.

150-200 parole).
Stiamo anche procedendo alla raccolta di mate-

riale fotografico presso studi fotografici della zona
per la preparazione di un book del Consorzio che
permetta un facile accesso (anche via Internet) alle
immagini della zona.

Il nostro stand alla fiera Prowein di Dusseldorf 2002
è stato visitato da moltissimi operatori del settore

➠

Ministero delle Politiche Agricole, che
hanno capito l’esigenza di proteggere
con un decreto ad hoc un prodotto emer-
gente che rischiava di perdere le pro-
prie peculiarità e, quindi, il proprio va-
lore sul mercato.

Gli effetti del decreto appena firma-
to saranno operativi dalla data di pub-
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ed
il primo effetto sarà quello di permette-
re l’immissione al consumo del Sagran-
tino IGT già prodotto fino all’esaurimen-
to delle scorte e sotto il controllo del-
l’Ufficio Repressione Frodi.

Già dalla prossima vendemmia
saremo sicuri di poter degustare l’uni-
co vero Sagrantino: quello della De-
nominazione di Origine Controllata
e Garantita di Montefalco che, pro-
prio quest’anno, festeggia il decen-
nale della propria nascita.

La limitazione all’uso del nome del
vitigno autoctono Sagrantino nella de-
signazione e presentazione dei vini
DOCG di Montefalco rappresentava
una priorità assoluta per la vita del di-
stretto enologico del Montefalco. Il Con-
sorzio si è impegnato nell’ottenimento
di questa tutela avendo tra gli scopi sta-
tutari (art. 2 del nostro statuto) quello
della tutela e valorizzazione della de-
nominazione che viene rappresentata.

L’esigenza di proteggere il nome
sorge nel momento in cui l’uso impro-
prio del nome Sagrantino sull’etichet-
ta di una bottiglia crea confusione nel
consumatore, traducendosi  quindi in
un impoverimento dell’immagine e –
quindi – del valore del prodotto.

Attualmente il vitigno Sagrantino può
essere coltivato liberamente su tutto il
territorio della provincia di Perugia, ma
può fregiarsi del titolo di DOCG solo
nella zona del Montefalco.

In realtà di vini Sagrantino IGT realiz-
zati fuori dal territorio ricompreso dalla
nostra denominazione ne esistono di
certo sul mercato almeno due, ma nume-
rose aziende erano pronte a partire.

Una protezione del nome in eti-
chetta ci mette al sicuro da una “con-
correnza” comunque ingiustificata,
visto che questo tipo di vino ha una
sua tradizione e tipicità in un ambito
ben definito.                          ❧

(segue da pag. 4)
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☞ Insieme
con la strada del Sagrantino
Il giorno 18 maggio abbiamo partecipato all’as-

semblea costitutiva della Strada del Sagrantino e par-
teciperemo, inoltre, alla prima assemblea per la com-
posizione del Consiglio di Amministrazione. Si tratta
di un Organismo strategico per la valorizzazione del
territorio e ci auguriamo di poter operare in un’ottica
di sinergismo.

 ☞ Albo vigneti e rappresentatività
Abbiamo richiesto alla Camera di Commercio di

Perugia i dati relativi alle superfici ed alle produzioni
rivendicate per l’anno 2001, dati che abbiamo già
presentato all’Assemblea del 23/04 u.s. e che pub-
blichiamo nella pagina degli Albi del nostro sito
Internet. I dati sono stati poi elaborati per il control-
lo da parte del Consorzio (funzione che sarà uffi-
cializzata a partire dal 5/01/03) e per l’aggiorna-
mento dei dati in nostro possesso: costituiranno la
base per il calcolo proporzionale della quota annua-
le di spettanza degli associati e saranno materiale di
studio dell’evoluzione degli impianti viticoli nel no-
stro territorio.

☞ Corsi di formazione ad Orvieto
Con l’organizzazione del Centro Regionale Ser-

vizi per la vitivinicoltura di Orvieto è stato realizza-
to un corso di formazione sull’analisi sensoriale del-
l’uva secondo la metodica ICV di Montpellier, con
l’obiettivo di migliorare la qualità enologica del-
l’uva. Si tratta di una metodica di analisi sensoriale
molto interessante che sembra particolarmente
appropriata per il miglioramento della nostra ma-
teria prima, e che è complementare alle analisi
chimico-fisiche dell’uva. Interessante anche il pro-
tocollo di vinificazione delle uve rosse proposto dai
ricercatori francesi: chi volesse ulteriori informazio-
ni può richiedere del materiale presso la sede del
Consorzio.

☞ Presentazione software
Il giorno 16 Luglio scorso alle ore 17,30 presso la
sede sociale (P.zza del Comune, 16 – Montefalco),
è stata organizzata la presentazione di un program-
ma mirato alla gestione delle aziende vitivinicole
approntato da un’azienda piemontese e già lar-
gamente testato. La presentazione è stata curata
dal dott. Paolo Masoero ed ha riguardato specifica-
mente le problematiche inerenti la gestione delle
operazioni di campagna e di cantina che consentono
in definitiva l’qacquisizione ed il trattamento dei dati
per la realizzazione della tracciabilità del prodotto. Il
programma verrà testato da una delle nostre azien-
de che potrà poi dare un riferimento valido in merito
alla sua validità.

☞ Degustazione Guida
Vini d’italia 2003 de “L’Espresso”
Su richiesta di Alessandro Masnaghetti, cura-

tore della Guida Vini d’Italia 2003 de “L’Espres-
so”, il nostro Consorzio ha organizzato la degusta-
zione dei Vini umbri prodotti nelle zone del
“Montefalco” e dei “Colli Martani”. La degusta-
zione ha avuto luogo il 18/05/2002 presso l’Eno-
teca Federico II, in Piazza del Comune, a
MONTEFALCO. Sono stati oggetto di degustazione
circa 70 diversi tipi di vino DOC, DOCG e IGT di
annate ancora non recensite da altre guide.

☞ Interviste
Nei giorni scorsi abbiamo avuto un incontro con il

giornalista Franco Foggiani della rivista “IL MIO VINO”:
il pezzo è uscito nel numero di giugno, ed è andato
letteralmente a ruba. Si tratta di una rivista nuova (è
al terzo numero) ma che si è già attestata sulle 80.000
copie. Dal pezzo pubblicato si evince chiaramente il
ruolo del Consorzio Tutela Vini di Montefalco, ed è
messo in risalto il territorio ed i produttori.

☞ Future Sagrantino 2002
Come già comunicato nei giorni scorsi, siamo in

avanzata fase di realizzazione dello studio di fattibilità
di un future legato al Sagrantino: la proposta ci è
stata avanzata dalla Banca dell’Umbria che distri-
buirà questo prodotto finanziario attraverso il grup-
po Unicredit. È facile immaginare l’ottima ricaduta
in termini di immagine per i nostri vini e per tutto il
comprensorio in generale, oltre al vantaggio di
monetizzare oggi la vendita del vino che uscirà dalle
nostre cantine solo nel 2005.

Per chiarire quelle che potrebbero essere le pro-
blematiche relative alla realizzazione di questo pro-
dotto finanziario legato ad un’obbligazione dello stes-
so gruppo Unicredit è stato costituito un gruppo di
lavoro che ha acquisito una serie di dati dai soci im-
bottigliatori:
• disponibilità delle aziende produttrici di Sagran-

tino ad aderire a questa forma di commercializ-
zazione;

• prezzo odierno in cantina al cliente (e non al
grossista) delle bottiglie di Sagrantino sia nella
versione secca che passita;

• quantità di bottiglie che si è disposti a commer-
cializzare in questa forma.

☞ Giornata di studio in campo
Lo scorso 8 maggio  abbiamo passato una gior-

nata per vigneti, con alcuni nostri viticoltori ed un
consulente, al fine di  vedere le tipologie di impianto
più recenti realizzate in zona: ottimo il riscontro ed il
consenso nei confronti dell’iniziativa che, nata in
modo spontaneo e piuttosto improvvisata, ha dato
ottimi spunti di riflessione, tanto che siamo incorag-
giati nell’organizzare ulteriori iniziative di questo tipo.

☞ Nuovo portale internet
In collaborazione con l’ufficio regionale compe-

tente è stata realizzata la partecipazione al portale
“Naturalmente italiano”, dedicato alla promozione
ed alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari ita-
liani di qualità specificamente in 5 paesi (Danimar-
ca, Svezia, USA, Canada e Giappone): i testi  che
abbiamo inviato veranno tradotti in 5 lingue. Nello
specifico abbiamo inviato i seguenti dati: tutti i dati
del Consorzio Tutela Vini di Montefalco, ivi compre-
so e-mail e sito, logo, attività intraprese; delle singo-
le aziende che aderiscono al Consorzio il nome, la
ragione sociale, il responsabile commerciale, l’ indi-
rizzo, e-mail e sito, breve profilo aziendale, prodotti
realizzati, logo aziendale ed etichette. È ovvio che
ciò è stato possibile solo per le aziende di cui dispo-
niamo dei dati completi: chi non ce li avesse tra-
smessi è pregato di farlo appena possibile.

☞ Book fotografico del Consorzio
Stiamo predisponendo la raccolta di materiale

fotografico presso privati e studi fotografici della zona
per la preparazione di un book del Consorzio che
permetta un facile accesso alle immagini del territo-
rio e delle sue peculiarità e bellezze da parte dei
giornalisti. Chi avesse del materiale interessante è
pregato di farcelo visionare.

☞ Statuto Consorzio Colli Martani
Assemblea dei soci della DOC Colli Martani per

la valutazione finale dello Statuto Sociale e convo-
cazione dell’Assemblea dei soci per la costituzione
del Consorzio: una nostra delegazione ha partecipa-
to all’incontro che si è tenuto a Todi.

☞ Cantine aperte 2002
È stata predisposta la distribuzione di circa 2000

bicchieri personalizzati con il logo del Consorzio di-
rettamente nelle sedi delle 10 aziende partecipanti
a Cantine Aperte: il comitato Daniele Chianelli – al
quale esprimiamo tutto il nostro appoggio per le ma-
nifestazioni che intenderà attuare – li ha venduti
tutti in cantina a scopo benefico alla somma di 5,00
euro. Gli stessi bicchieri sono a disposizione delle
cantine affinchè possano venderli direttamente in can-
tina al prezzo prefissato di 3,00 euro.

☞ Collaborazioni con l’Università
È stata avanzata la richiesta di accogliere stagi-

sti dei Corsi di laurea pertinenti presso la facoltà di
Agraria dell’Università di Perugia. In particolare la
disponibilità nel settore della vitivinicoltura per circa
10 stagisti nei differenti periodi di vendemmia e vi-
nificazione ed in differenti cantine del “Montefalco”
e Economia e Marketing per 2-3 persone presso il
Consorzio Tutela Vini di Montefalco.

(NOTIZIE IN BREVE – segue da pag. 5)

➠
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☞ Rappresentatività del Consorzio
Tutela Vini di Montefalco
È stata acquisita dalla Camera di Commercio la

rappresentatività del Consorzio per gli anni 2000 e 2001:
per la D.O. Montefalco abbiamo una rappresentatività
in termini di “teste” (rapporto tra n. di produttori che
sono iscritti al Consorzio e n. di produttori che hanno
presentato le denunce di produzione) e di ettari, tale da
permetterci di ottenere dal Ministero il riconoscimento
del Consorzio nonchè l’attività di Vigilanza sulla Deno-
minazione. Inoltre abbiamo acquisito anche il dato rela-
tivo alla rappresentatività in base al criterio della produ-
zione, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del DM 29/05/
01 per l’ottenimento dell’incarico di controllo: la
rappresentatività per la vendemmia 2001 è pari al
70,71% per la DOC Rosso Montefalco e pari all’80,87%
per la DOC Sagrantino. Il numero di iscritti al Consorzio
alla data del 21 giugno è di 126 unità.

☞ Mostra Benozzo Gozzoli
A seguito della richiesta di vini avanzata dal Comu-

ne di Montefalco per il buffet di inaugurazione della
mostra “Benozzo Bozzoli – Allievo a Roma, Maestro in
Umbria”, i produttori del Montefalco hanno offerto le
proprie produzioni più pregiate (esclusivamente DOC e
DOCG): il Consorzio ha coordinato la raccolta delle botti-
glie e la consegna all’Hotel Villa Pambuffetti che è stato
incaricato del catering. Abbiamo inoltre organizzato una
visita guidata presso il Museo di S. Francesco (sede
della mostra) rivolta ai produttori associati e alle perso-
ne al seguito con prezzo ridotto per il giorno domenica
16/06, a tutti i soci è stata data comunicazione scrit-
ta. Il Comitato Organizzatore della mostra ci ha messo a
disposizione un esperto che con competenza ci ha gui-
dato ed accompagnato nella visita.

☞ La voce del Sagrantino
La realizzazione del giornalino del Consorzio è

uno dei fiori all’occhiello dell’attività che tanto ci
prende e che cerchiamo di portare avanti con passione
ed impegno: sarà un po’ il collante tra noi ed i soci
per portare a conoscenza sempre più quanto viene
fatto per la crescita della Denominazione e del
territorio del Montefalco.

☞ Promozioni all’estero
Il giorno 4 luglio abbiamo partecipato agli incontri
con i delegati delle Camere di Commercio Italiane
all’Estero organizzati dal Centro Estero della CCIAA
di Perugia. Nello specifico ci sono sembrati par-
ticolarmente proficui gli incontri con i delegati di
Svizzera Tedesca e Olanda, da subito interessati
ad organizzare degli Workshop in ristoranti di pre-
stigio di Zurigo ed Amsterdam: stiamo valutando i
costi e i benefici che queste iniziative comporte-
rebbero.

(NOTIZIE IN BREVE – segue da pag. 6) ☞ Modifiche
ai disciplinari
di produzione
Abbiamo preso contatti

con il Comitato Tutela Vini
presso il Mipaf a Roma per
avere informazioni su even-
tuali modifiche della DOC e
della DOCG. In particolare nel
secondo caso era stata già
avviata una richiesta di modi-
fica circa 4 anni orsono, che
però non venne portata a ter-
mine per la mancanza della
necessaria documentazione.
Ritenendo tuttora valide le motivazioni della modifica
del disciplinare riprenderemo l’iter burocratico relativo
alla stessa modifica di allora.

☞ Finanziamenti regionali
Interamente finanziati i progetti presentati per

il Piano di ristrutturazione dei vigneti. Non è ancora
ufficiale ma si respira aria di ottimismo presso gli
uffici regionali competenti: è grazie alla rimodula-
zione degli interventi che la Regione Umbria è riusci-
ta a recuperare i Fondi necessari per il finanziamen-
to dei progetti presentati nel 2001 e nel 2002,
mettendo a segno un en plein che servirà quanto-
meno a ristorare i viticoltori dai notevoli esborsi ef-
fettuati per l’acquisto dei diritti di reimpianto e per i
materiali e lavori necessari.

☞ Autorizzazione coltivazione
Sagrantino in altre province
Nei giorni scorsi ci è pervenuta notizia della

richiesta avanzata dalla Regione dell’Umbria presso
il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in merito
all’ampliamento dell’autorizzazione alla coltivazione
del vitigno Sagrantino alla provincia di Terni.

Abbiamo immediatamente preso contatto con i
soggetti richiedenti l’autorizzazione per valutare la
loro disponibilità a ritirare la richiesta che a nostro
avviso potrebbe comportare degli svantaggi nella
gestione della nostra Denominazione.

☞ Cessato allarme per l’inceneritore
Abbiamo seguito da vicino e con forte preoccu-

pazione la vicenda dell’inceneritore per la raccolta
differenziata dei rifiuti individuato nel comune di Gual-
do Cattaneo. La presenza di un attività di smalti-
mento di rifiuti al centro di un territorio di grande
valenza turistica ed enologica avrebbe significato
compromettere le nostre risorse territoriali. Per que-
sto abbiamo anche partecipato alla Pubblica Audi-
zione tenutasi a Trevi nei giorni scorsi ed a seguito
della quale sono stati rivisti i programmi del Piano di
smaltimento rifiuti.

☞ Calici di stelle
Anche quest’anno, in occasione della notte

di San Lorenzo (10 agosto), le Città del vino or-
ganizzano “Calici di stelle”. Nel nostro territorio,
Montefalco, Bevagna e Castel Ritaldi hanno ade-
rito alla manifestazione. Il Consorzio Tutela Vini
di Montefalco gestirà le degustazioni dei vini. Sulla
base dei consumi dello scorso anno, si prevede
un fabbisogno per ciascun produttore di circa 12
bottiglie per ogni vino rosso prodotto (Montefal-
co Rosso, Sagrantino e Sagrantino passito) e 6
bottiglie di vino bianco (Montefalco Bianco o Gre-
chetto). Le eventuali bottiglie avanzate verranno
utilizzate per future ulteriori esigenze. Si richie-
de pertanto alle cantine la disponibilità ad offrire
i vini. I vini vanno consegnati entro il 7 agosto
presso la Cantina Antonelli San Marco.

☞ Giornata di studio per produttori
ed enologi di Montefalco
Il Consorzio ha organizzato lo scorso 7 giugno

la degustazione alla cieca del Sagrantino 1999
presso l’enoteca Federico II in piazza del Comune
a Montefalco, riservandola ai produttori ed agli
enologi della nostra denominazione. Lo scopo è
quello di capire in modo oggettivo la situazione
produttiva attuale e di capire quale potrebbe esse-
re l’obiettivo qualitativo da perseguire. La “giorna-
ta di studio” è stata riservata al Sagrantino 1999
da degustare in forma anonima, con la sola speci-
fica di provenienza (se da botte o già in  botti-
glia). I pareri raccolti alla fine della degustazione
sono stati unanimemente positivi, tanto che si pen-
sa di realizzare un ulteriore incontro ad ottobre pren-
dendo in esame – stavolta – il Montefalco Rosso
2000. Pur non avendo dato risalto alla notizia sui
mezzi mediatici convenzionali, la notizia della de-
gustazione ha fatto rapidamente il giro degli ad-
detti ai lavori: un lustro in più in una zona che è
seriamente indirizzata sulla strada della tipicità, ma
all’insegna di una qualità indiscutibile, visto anche
il riconoscimento tributato ai vini in degustazione
fatto dai partecipanti.                                    ★

Un momento della giornata di studio per produttori
ed enologi dei vini di Montefalco
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Una manovrabilità incredibile
per una maggiore produttività in campo
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NEW HOLLAND
• Serie TNF
• Serie TNV
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LA VERA FORZA
NEL VIGNETO

INSERTO NORMATIVO
DECRETO 20 giugno 2002

Limitazione all’uso del nome del vitigno autoctono
“Sagrantino” nella esclusiva designazione e presen-
tazione dei vini D.O.C.G. “Montefalco Sagrantino”.

(GU n. 158 dell’8/7/2002)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

VISTO il regolamento (CE) n. 1493/1999 del
Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all’organiz-
zazione comune del mercato vitivinicolo e in parti-
colare l’allegato VII, sez. B-4 che conferisce agli Stati
membri la facoltà di limitare o proibire l’utilizzo di
talune indicazioni complementari, tra cui il nome
della varietà di vite, nella designazione e presenta-
zione dei vini ottenuti nel loro territorio;

VISTO il regolamento (CE) n. 753/2002 della com-
missione del 29 aprile 2002 che fissa talune modalità
di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/
1999 per quanto riguarda la designazione, la denomi-
nazione, la presentazione e la protezione di taluni pro-
dotti vitivinicoli, in particolare l’art. 27 che consente
agli Stati membri produttori di stabilire disposizioni sup-
plementari per quanto concerne l’utilizzo in designazio-
ne delle indicazioni facoltative conformemente al citato
disposto dell’allegato VII, sez. B-4;

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 164, con-
cernente la nuova disciplina delle denominazioni di
origine dei vini;

VISTO il proprio decreto 6 marzo 1995 con il
quale in applicazione della regolamentazione comu-
nitaria all’epoca vigente è stato limitato l’uso del

nome di taluni vitigni autoctoni nella designazione
e presentazione dei vini;

VISTA la richiesta presentata dal Consorzio tute-
la dei vini “Montefalco” in data 9 agosto 2001 in-
tesa a limitare l’uso del nome del vitigno autoctono
“Sagrantino” unicamente nella designazione e pre-
sentazione dei vini a denominazione di origine con-
trollata e garantita “Montefalco Sagrantino”;

VISTO il parere favorevole espresso dalla regio-
ne Umbria sulla citata richiesta;

VISTO il parere favorevole del Comitato naziona-
le per la tutela e la valorizzazione delle denomina-
zioni di origine e delle indicazioni geografiche tipi-
che dei vini all’accoglimento della richiesta in que-
stione nei termini di cui al citato decreto ministeria-
le 6 marzo 1995, che dispone in termini generici la
limitazione dell’uso dei vitigni elencati nella desi-
gnazione e presentazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.;

CONSIDERATO che nella realtà vitivinicola esistente
l’utilizzo del vitigno “Sagrantino”, autorizzato per la
coltivazione nella sola provincia di Perugia, è stato
finora utilizzato ai fini della designazione di taluni vini
ad indicazione geografica tipica ricadenti nella predet-
ta provincia e dei vini della unica D.O.C.G. “Montefal-
co Sagrantino” e che, pertanto, per la fattispecie con-
siderata la formulazione del parere del citato Comita-
to nazionale vini DO e IGT coincide con i termini nei
quali è stata formulata la predetta richiesta, nonché il
parere della Regione Umbria, ovvero di limitare l’uso
del nome del vitigno “Sagrantino” alla esclusiva
D.O.C.G “Montefalco Sagrantino”;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la predetta richie-
sta nei termini formulati dal Consorzio richiedente;

Decreta:

ART. 1.
1. Ad integrazione dell’elenco dei vitigni autocto-

ni di cui all’art. 1 del decreto ministeriale 6 marzo
1995, l’utilizzo del vitigno “Sagrantino” è riserva-
to esclusivamente alla designazione e presentazio-
ne dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita “Montefalco Sagrantino”.

ART. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore a decor-

rere dalla data della sua pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale.

2. Le ditte detentrici di scorte di vini da tavola ad
indicazione geografica tipica, sia allo stato sfuso che
confezionate, designabili o designate con il nome del
vitigno “Sagrantino” possono continuare a commer-
cializzare tali vini ai fini della loro immissione al con-
sumo fino al completo esaurimento delle scorte me-
desime, purché entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto presentino apposita co-
municazione all’ufficio periferico dell’Ispettorato cen-
trale repressione frodi competente per territorio, spe-
cificando i quantitativi di prodotto detenuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2002

IL MINISTRO: Alemanno
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INSERTO NORMATIVO
In data 2 Luglio 2002 nella Gazzetta Ufficiale n.
153 del 2/07/02 è stato pubblicato il decreto mi-
nisteriale che approva lo statuto del nostro Consor-
zio, e che di seguito pubblichiamo.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per la qualità dei prodotti agroalimentari

e la tutela del consumatore

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 164, re-
cante la “Nuova disciplina delle denominazioni di
origine dei vini” ed in particolare gli articoli 19,
20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi vo-
lontari di tutela e consigli interprofessionali per le
denominazioni di origine e le indicazioni geografi-
che tipiche;

VISTO il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il
quale è stato adottato il regolamento recante nor-
me sulle condizioni per consentire l’attività dei con-
sorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessio-
nali delle denominazioni di origine e delle indicazio-
ni geografiche tipiche dei vini;

VISTA la richiesta presentata in data 3 luglio
2001 dal Consorzio Tutela Vini Montefalco, costi-
tuito per la tutela del vino DOCG “Montefalco Sa-
grantino” e dei vini DOC “Montefalco”, con sede
in Montefalco (Perugia), piazza del Comune 16,
intesa ad ottenere l’approvazione del proprio sta-
tuto, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del predetto
decreto n. 256/1997;

VISTO il parere espresso dal Comitato nazionale

per la tutela e la valorizzazione delle denominazio-
ni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei vini sulla proposta di statuto in questione;

CONSIDERATO che il citato Consorzio ha trasmesso
con nota del 4 giugno 2002 il proprio statuto ap-
provato dall’assemblea straordinaria e che lo stesso
statuto risulta conforme alle disposizioni previste dal
citato decreto ministeriale n. 256/1997;

CONSIDERATO altresì che il Consorzio istante ha
certificato la propria rappresentatività nell’ambi-
to della denominazione di cui all’art. 3 del cita-
to decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta
superiore al limite del 40%, tale da evitare la
costituzione del consiglio interprofessionale, ai
sensi dell’art. 20, comma 4 della legge n. 164/
1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stes-
so l’incarico di svolgere le funzioni di tutela, di
valorizzazione, di cura generale degli interessi
relativi alle citate denominazioni di origine, non-
ché di proposta e di consultazione nei confronti
della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art.
19, comma 1, primo e secondo periodo, della
citata legge n. 164/1992;

Decreta:

ART. 1.

È approvato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del de-
creto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consor-
zio tutela vini Montefalco, costituito per la tutela

del vino DOCG “Montefalco Sagrantino” e dei vini
DOC “Montefalco”, con sede in Montefalco (Peru-
gia), piazza del Comune 16, così come risulta dal
testo approvato dall’assemblea straordinaria dello
stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in
data 4 giugno 2002.

ART. 2.

Il consorzio tutela vini Montefalco è incaricato
di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione,
di cura generale degli interessi relativi alle citate de-
nominazioni di origine, nonché di proposta e di con-
sultazione nei confronti della pubblica amministra-
zione, ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge
10 febbraio 1992, n. 164.

ART. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela
e la valorizzazione dei vini DO e IGT procedera’ alla
verifica della sussistenza del requisito di rappresen-
tativita’ del Consorzio tutela vini Montefalco e, ove
sia accertata la mancanza di tale requisito, il Mini-
stero procedera’ alla sospensione dell’incarico attri-
buito con l’art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2002

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE: Ambrosio
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Nei giorni scorsi una rappresen-
tanza del Consorzio Tutela Vini Mon-
tefalco ha incontrato l’assessore al-
l’agricoltura Gianpiero Bocci.

C’erano sul tappeto diversi argo-
menti di grande importanza per la no-
stra denominazione: ci piace rendere
partecipi gli associati delle problema-
tiche in atto per le quali abbiamo av-
viato un confronto con diversi enti con
i quali intendiamo collaborare sempre
più strettamente nel prossimo futuro.

1) Definizione dello stato di ricono-
scimento del Consorzio Tutela Vini
di Montefalco: abbiamo ottenuto
la rappresentatività dalla Came-
ra di Commercio di Perugia e
presentato tutte le domande ne-
cessarie presso il Ministero.

2) Nuove funzioni dei Consorzi di
Tutela: vigilanza e controllo del-
la denominazione; appare piut-
tosto interessante una possibile
convenzione tra Consorzi nel
caso manchino le strutture o il
personale necessari. Emerge la
nuova figura del funzionario del
Consorzio che è un incaricato di
Pubblico servizio che deve rila-
sciare i pareri di conformità alle
Camere di Commercio. Da pre-
cisare che si lavora su dati certi:
denuncia di produzione  delle
uve, ricevute frazionate, richie-
sta di prelievo per la certificazio-
ne di idoneità, certificazione di
idoneità a seguito delle degusta-
zioni effettuate presso la CCIAA,
documenti di trasporto, fax di im-
bottigliamento da parte dell’im-
bottigliatore. Tutte le nuove atti-
vità dei Consorzi sono soggette
al controllo del Ministero.

3) Implicazioni con i contributi previ-
sti dal PSR per l’avviamento dei
Consorzi nelle produzioni di qua-
lità ed attuali disponibilità finan-
ziarie. Soprattutto nel primo anno
di attività andremo incontro ad uno

A  COLLOQUIO
CON  L’ASSESSORE  BOCCI

sforzo notevole, ed i risultati li ve-
dremo solo a consuntivo: la situa-
zione a regime, invece, non de-
sta particolari preoccupazioni trat-
tandosi di servizio a pagamento.

4) Rafforzamento delle strutture dei
Consorzi di Tutela e realizzazio-
ne di strutture snelle a livello re-
gionale (Federazioni Regionali)
costituite dai presidenti e capa-
ci di confrontarsi sulle problema-
tiche inerenti le nuove funzioni,
ma anche di interloquire con
l’Ente Regione.

5) Sarà possibile realizzare anche
delle sinergie con il Parco Tecno-
logico Agroalimentare per l’uti-
lizzo dei laboratori certificati SI-
NAL, con le Organizzazioni Pro-
fessionali per il personale respon-
sabile dei controlli in vigna (con
l’attività di controllo verranno so-
pralluogati in campo il 100% dei
vigneti esistenti sul territorio na-
zionale). Il Comitato di Certifica-
zione sarà costituito dall’insieme
di tutti coloro che firmano i no-
stri verbali e sarà interno alla
struttura ma non comprenderà né
i Consiglieri né il Presidente.

6) La tracciabilità del prodotto vino
– una volta avviate le procedu-
re di controllo – sarà completa.
Sarà infatti possibile risalire alla
provenienza ed al lotto di origi-
ne di ogni singola bottiglia, ma
anche alle analisi del vino se-
condo i dati a disposizione del-
le Camere di Commercio.

7) Esistono altri contributi comunitari
inerenti la certificazione di quali-
tà e la tracciabilità del prodotto
capaci di ammortizzare gli eleva-
ti costi che il Consorzio dovrà so-
stenere nel prossimo futuro: i fun-
zionari regionali ci hanno garan-
tito la possibilità di un cofinanzia-
mento attraverso le normative CE.

8) In Toscana esiste una programma-
zione triennale alla quale parteci-
pano attivamente i Consorzi di Tu-
tela che controlla gli impianti e ne
verifica l’effettiva congruità con le
esigenze di mercato: potremmo
auspicare una collaborazione con
l’Ente regionale che potrebbe dia-
logare con i presidenti dei Con-
sorzi di Tutela o con il rappresen-
tante di turno dei Consorzi stessi.

9) Sarebbe auspicabile l’aggiorna-
mento dell’Albo Vigneti della Ca-
mera di Commercio con le estir-
pazioni che vengono effettuate:
attualmente i vigneti estirpati ri-
mangono in carico all’Albo Vi-
gneti per i tre anni successivi al-
l’ultima rivendicazione delle uve.

10) Nel prossimo futuro la gestione
degli Albi dei Vigneti della Ca-
mera di Commercio sarà appan-
naggio degli uffici regionali: in
quell’occasione si comincerà ad
armonizzare i dati della CCIAA
con quanto è stato stabilito in
sede di catasto vitivinicolo.

11) Situazione della Denominazione
del Montefalco: allo stato attuale
si sta osservando uno sbilancia-
mento degli impianti verso il Sa-
grantino di Montefalco, mentre si
denota – in proporzione – una
forte riduzione di Montefalco Ros-
so. Al momento non siamo inten-
zionati a correggere questo squi-
librio, né con il blocco degli im-
pianti (che attualmente non è af-
fatto previsto), né con priorità che,
si possano riservare a chi voglia
impiantare il Montefalco Rosso e
non il Sagrantino. Altra proble-
matica è legata agli impianti viti-
coli realizzati nei fondovalle: il di-
sciplinare non riconosce gli im-
pianti realizzati in questi ambiti
e il progetto di zonazione in atto
della zona del Montefalco potreb-
be essere un’occasione per iden-
tificare con esattezza le aree
escluse dalla possibilità di impian-
to. Del resto si potrebbero rico-
noscere gli impianti qui esistenti
di Rosso di Montefalco e risolve-
re – almeno in parte – lo squili-
brio esistente.                ❧

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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L’emanazione del Decreto Mi-
nisteriale del 29 maggio 2001
– Controllo sulla produzione dei vini
di qualità prodotti in regioni deter-
minate (VQPRD) comunemente chia-
mato “Erga Omnes” – fortemente vo-
luto dal Ministero delle Politiche Agri-
cole e Forestali, ha sancito l’oppor-
tunità di un sistema dei controlli, che
coinvolga direttamente i soggetti del
processo produttivo.

Nei dieci mesi successivi lo  stes-
so Ministero, in accordo con le Re-
gioni e le Organizzazioni di cate-
goria, hanno lavorato per l’attuazio-
ne  del Decreto, che ora, con l’ap-
provazione definitiva del “Piano dei
Controlli” entra nella fase operativa.

«È una strada credibile e prati-
cabile senza ulteriori oneri buro-
cratici e amministrativi, a carico
dei produttori della filiera vitivini-
cola, – dichiara il Presidente del
Consorzio di Tutela Vini di Monte-
falco Filippo Antonelli –  quindi
il costo di questi controlli, equa-
mente ripartito fra i viticoltori, i vi-
nificatori e gli imbottigliatori, se-
condo un tariffario approvato dal
Ministero per ogni singola deno-
minazione, rappresenta per il set-
tore vitivinicolo in genere un inve-
stimento sul proprio futuro in un mo-
mento di grande successo della no-
stra Denominazione.»

Infatti, afferma, tutti i produttori
ritengono necessario investire in un
sistema organico di controlli che,
legando tra loro le varie operazio-
ni già svolte dalle Regioni e dalle
Camere di Commercio, permetterà
al consumatore di conoscere l’ori-
gine e il percorso di “vita” di ogni
singola bottiglia dalla vigna, attra-
verso le fasi di lavorazione in can-
tina, fino al bicchiere: un sistema
di “tracciabilità” che finalmente
permetterà una trasparenza ed una
valorizzazione dei contenuti quali-
tativi ancora maggiore in un setto-

CONSORZI  DI  TUTELA  DEI  VINI:
AVANTI  TUTTA!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

re dalle grandi potenzialità.
«Questo sistema di conoscenza

messo in atto dall’approvazione del
Piano dei Controlli  – continua l’As-
sessore all’Agricoltura Gianpiero
Bocci che nei giorni scorsi ha incon-
trato una delegazione del Consorzio
Tutela Vini di Montefalco – è talmen-
te  innovativo, da avere immedia-
tamente sollecitato anche l’interesse
dei produttori francesi, tradizional-
mente all’avanguardia nella gestio-
ne dell’immagine e della qualità.

 Infatti in occasione dell’ultimo Vi-
nitaly, i rappresentanti dell’INAO e
del CNAOC (le associazioni fran-
cesi che tutelano le Denominazioni
di Origine) hanno avuto modo di co-
noscere il contenuto del nuovo De-
creto e la modalità applicativa del-
lo stesso, esprimendo tutta la loro
ammirazione per questa iniziativa
che pone l’Italia all’assoluta avan-
guardia nella valorizzazione e tute-
la delle Denominazioni.»

L’incontro tra coloro che rappre-
sentano la realtà produttiva di pun-
ta della nostra Regione nel settore
vitivinicolo sarà l’occasione per un
proficuo confronto sui temi del mo-
mento: dalla realizzazione di una
Federazione Regionale dei Consor-

zi di Tutela capace di interfacciarsi
con la Pubblica Amministrazione, al-
l’utilizzo dei laboratori certificati SI-
NAL del Parco Tecnologico Agroali-
mentare, dal buon momento dell’at-
tività della Ricerca ad un’attività di
programmazione triennale che già
esiste in altre Regioni vitivinicole ita-
liane per il controllo degli impianti
dei vigneti.

I consorzi diverranno quindi de-
positari dei ruoli di vigilanza e con-
trollo delle proprie denominazioni,
dalla produzione delle uve fino al-
l’imbottigliamento, rilasciando pareri
di conformità indispensabili per la
commercializzazione  del prodotto:
un ruolo tutto nuovo che richiede un
impegno ed uno sforzo organizzati-
vo notevole. Il Consorzio Tutela Vini
di Montefalco – dotato di strutture e
personale qualificato – farà da apri-
pista in Umbria e sarà modello di
riferimento per tutte le altre attività
consortili della Regione, superando
così qualsiasi ottica di parte con lo
scopo di perseguire l’interesse co-
mune della sicurezza alimentare e
della qualità delle produzioni.

«La Regione dell’Umbria soster-
rà da vicino questo nuovo impegno
– sostiene Bocci – con diverse misu-
re riconducibili al Piano di Sviluppo
Rurale che prevede, tra l’altro, incen-
tivi in conto capitale per l’avviamen-
to dell’attività dei nuovi Consorzi:
un’opportunità da cogliere già con
i bandi che saranno pubblicati nei
prossimi mesi.»                                 ❧
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IN CAMPO

La preparazione
del terreno

La prima operazione da effettuare nella re-
alizzazione di un nuovo impianto viticolo è la
sistemazione superficiale del terreno.

Le tipologie di intervento per eseguire que-
sta operazione sono in funzione del tipo e della
giacitura del suolo.

Con lo scasso ci si propone di:
– mettere a disposizione delle radici della vite

(e delle piante arboree in generale) un mag-
giore volume di terreno, formando un abbon-
dante strato “soffice” che favorisca il loro
corretto sviluppo;

– migliorare la struttura del terreno, favorendo
l’aggregazione delle particelle in modo da ri-
durre la struttura “granulare” (che si forma in
terreni non lavorati);

– aumentare la capacità di immagazzinare ac-
qua piovana ed evitare ristagni idrici;

– aumentare l’O2 nel volume di terreno esplora-
to dalle radici con aumento dell’attività dei
microrganismi aerobi con accrescimento della
disponibilità di nutrienti:

– eliminare totalmente i residui radicali della pre-
cedente coltura, che, oltre a determinare “stan-
chezza” del suolo, potrebbero essere focolai
d’infezione.
Quest’operazione è uno degli aspetti fon-

damentali dell’allestimento di un vigneto; la sua
importanza è intuibile considerando che lo svi-
luppo delle piante e la durata economica del-
l’impianto sono strettamente legati alla prepa-
razione iniziale del terreno.

Lo scasso in tempi recenti non è più effet-
tuato solo sulla striscia di terreno che ospiterà
il filare, ma su tutta la superfìcie del terreno, e
ad una profondità compresa tra 60-70 cm e 100-
110 cm. Può essere attuato con varie modalità e
con differenti strumenti, in funzione soprattutto del
tipo di suolo: si possono usare aratri da scasso,
discissori verticali (rippers) o grossi escavatori.

Nei terreni del Chianti Classico, per esem-
pio, o in altri dove il rovesciamento della fetta
porterebbe in superficie strati sterili, l’aratro da
scasso è poco indicato; al contrario si può ope-
rare con il ripper, che non rivolta la fetta, ma
esegue solo un taglio verticale senza rimesco-
lare gli orizzonti.

Esamineremo di seguito le caratteristiche di lavo-
ro dei ripper e degli escavatori, mentre rimandiamo ad
altra sede l’analisi dei classici aratri da scasso.

IL RIPPER

È montato posteriormente all’apripista Si trat-
ta di un dente che penetra ed esegue un taglio
verticale nel terreno. Il ripper può essere di vari tipi
e la scelta di un determinato tipo rispetto ad un
altro determina la buona riuscita o meno della sca-
rificazione. La scelta dell’attrezzatura è funzione
di alcuni fattori:

– potenza disponibile sulla punta che determini
quale penetrazione può essere ottenuta e man-
tenuta;

– potenza del trattore, che determina se queste
ha la forza necessaria a far avanzare il ripper;

– peso del trattore che determina se il trattore
ha la trazione sufficiente per sfruttare la sua
potenza.
I ripper sono di 3 tipi:
• a cerniera,
• a parallelogramma
• a parallelogramma regolabile.
Il primo è semplicemente una barra con uno o

più denti nella parte posteriore.

L’ESCAVATORE

Recentemente si è diffuso l’uso dell’esca-
vatore per eseguire lo scasso: il terreno viene
sminuzzato più finemente ed arieggiato (con i
vantaggi che ne derivano: strutturazione, ossi-
genazione, sofficità, fertilità asportazione dei
resti radicali e più rapida degradazione dei po-
chi residui rimasti).

L’uso dell’escavatore comporta notevoli van-
taggi rispetto all’uso del ripper: lo scasso può veni-
re effettuato anche se il terreno non è in tempera
(fino ad un certo limite) allungando così il periodo
utile di intervento; lo spietramento risulta più accu-
rato e non c’è la necessità dell’uso dell’aratura e
dell’erpicatura di ripasso, necessarie nel caso in
cui si usi il ripper. Ovviamente il lavoro con l’esca-
vatore richiede più tempo.

Si tratta di una macchina semovente dotata di
un organo lavorante costituito da un braccio sno-
dato terminante con un cucchiaio diritto o rovescio
(che in questo caso si chiama benna). Gli escava-
tori usati nelle operazioni di scasso sono cingolati,
di peso compreso tra 15 e 33 t. e con potenze
comprese fra 100 e 240 CV.

XXIII SETTIMANA

ENOLOGICA

B. GOZZOLI, particolare tratto dalla “Morte del cavaliere di Celano”,
Museo di S. Francesco, MONTEFALCO

MOSTRA
“Vini Montefalco DOC e DOCG”
MOSTRA dei
“Prodotti Tipici”
COMPLESSO S. AGOSTINO

CONVEGNO
di presentazione
del Centro Nazionale Vini Passiti
Giovedì 12 settembre – ore 10,00
CENTRO NAZIONALE VINI PASSITI

PRESENTAZIONE
dell’annata 1999
del Sagrantino di Montefalco
Venerdì 13 settembre – ore 10,00
TEATRO S. FILIPPO NERI

LABORATORI DEL GUSTO
Arcigola Slow Food
Venerdì 13 settembre – ore 17,00
Sabato 14 settembre – ore 17 e ore 21,00
CENTRO NAZIONALE VINI PASSITI

IL SAGRANTINO DISEGNATO
DA LORENZO MATTOTTI
Umbria Fumetto
Sabato 14 settembre – ore 11,00
CHIOSTRO DI S. AGOSTINO

FESTA DELLA VENDEMMIA
Domenica 15 settembre – ore 15,30
PIAZZA DEL COMUNE

12-15 settembre 2002
MONTEFALCO

Per informazioni e prenotazioni telefonare:
0742/378054
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IN CANTINA

Invecchiamento
in botte o barriques?

I fenomeni che si verificano nel vino conservato
in botte (per un dato periodo) dipen-
dono da una serie di fattori, soprattut-
to quello relativo alla capacità della
botte stessa.

È notevole la diversità di compor-
tamento di una botte di piccola ca-
pienza rispetto ad una di grande ca-
pienza. Diversità relativa al rapporto
tra la superficie del recipiente ed il vino
contenuto.

Ciò è comprensibile in considera-
zione degli agenti che modificano il vino
contenuto nella botte (contatto vino/
legno) con l’interferenza della porosità
delle doghe stesse, attraverso le quali
penetra l’ossigeno ed evaporano i com-
ponenti del vino. Le botti, come capien-
za, possono andare da pochi litri a cen-
tinaia di ettolitri. Comunque eliminan-
do le grandi capienze, a dire il vero
quasi inesistenti o se esistenti non più
operative, si può considerare che le ca-
pienze più usate per l’invecchiamento
sono quelle dai 10/15 ai 25/30 hl.

Oggi è per altro attivissima una nutrita corrente
di enologi e tecnici che, per l’invecchiamento dei
grandi vini rossi, ama utilizzare i contenitori da 225
lt. di legno francese, meglio note come barriques.
Qui la superficie del legno a contatto con il vino è
molto superiore alla botte grande. Ne consegue che
in questi contenitori il tempo di contatto vino-legno
necessario per l’estrazione di sostanze dal legno o
per una introduzione di ossigeno sarà di 1/3-1/4
inferiore a quello necessario nelle botti più grandi.

La barrique accelera fortemente i tempi di in-
vecchiamento, ed i vini in essa contenuti già dopo
alcuni mesi risultano essere complessi, profumati di
rovere, arrotondati.

È bene mettere in evidenza che ciò detto avvie-
ne in modo assai migliore se ad ogni riempimento si
dispone di legni nuovi, come fanno solitamente in
Borgogna per i grandi vini: è chiaro che i vini così
ottenuti devono poi spuntare prezzi alti.

Un aspetto negativo delle barriques può essere
dato dall’eccessivo ingombro di spazio in cantina ri-
spetto ad una botte grande. Importante è che quan-
do si lavano le barriques, vanno poi fatte asciugare
bene per non avere una forte diluizione del vino,

data dall’acqua da esse assorbita.
La conservazione dei vini in barriques ci è stata

portata dalla tradizione bordolese. Le barriques in
origine erano dei contenitori usati prevalentemente
per il trasporto e la spedizione del vino e venivano
rinnovate ogni anno.

Non tutti i vini possono sopportare una conser-
vazione di un anno o più, in questi fusti, soprattutto
se nuovi. In molti casi il carattere boisé, sarebbe ec-
cessivo così come i costi.

Soventemente ci si orienta verso una conserva-
zione in parte in fusti nuovi, in parte in fusti vecchi

(1 o 2 anni, 1 o 2 passaggi) e anche una parte
conservata in contenitori di acciaio, in modo da otte-
nere un blend.

È chiaro che è fondamentale la differenza tra i
vini affinati in sole barriques nuove e i vini affinati in
barriques di 2° o 3° passaggio.

Il rovere cede sostanze tanniche tipo gallocate-

chine o ellagocatechine.
Dal legno nuovo il vino estrarrà prodotti aroma-

tici tipo vanillina (aldeide vanillica), aldeide siringica,
acido vanillico, acido siringico e acido ferulico. Da
qui fino ad ottenere quella gradita nota di vaniglia
tanto apprezzata dai consumatori.

Inoltre una barrique nuova cede parecchi milli-
grammi di sostanze estrattive tanto che nei primi
mesi il vino risulta disarmonico e aggressivo al pa-
lato, e poi successivamente si armonizza e si arro-
tonda.

Le botti grandi attualmente non sono più molto
apprezzate, anche perché obbligano
tempi maggiori di permanenza.

Questa maggiore permanenza
spesso provoca impoverimenti aro-
matici, smagrimenti del vino, con pre-
cipitazioni di sostanze, fino ad otte-
nere vini spogli e anche leggermen-
te ossidati (un vecchio stile che tan-
to ha imperato).

Inoltre i lunghi invecchiamenti in
botte possono essere ulteriormente
discutibili non solo dal punto di vista
organolettico ma anche per un serio
pericolo di prese d’acescenza e per
l’aspetto sanitario che risulta non
essere perfettamente garantito. Pe-
santi sono anche i forti costi di im-
mobilizzo.

Per entrambi i contenitori c’è da
registrare nel tempo discrete perdite
di vino (cali), perdite che possono ar-
rivare fino al 5%; anche per l’alcool si
possono avere abbattimenti per eva-
porazione di 0,2-0,3° alcolici.

Le colmature vanno eseguite anche due volte la
settimana.

“TECNOLOGIA DEI VINI ROSSI” DI TULLIO DE ROSA.

ENOLOGO Maurilio Chioccia
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  ---------------------- ETICHETTATURA VINI ----------------------

Nella nota pervenuta da Bruxelles (n. 17) di-
sponibile presso la sede del Consorzio, si trovano
alcune note riassuntive relative alla presentazione e
designazione dei prodotti vitivinicoli. Si evidenzia che
le nuove regole, che entreranno in vigore l’1 genna-
io 2003, suddividono le indicazioni da riportare sul-
l’etichetta in obbligatorie, facoltative ma rego-
lamentate, e libere. Per ciò che riguarda le tanto
dibattute menzioni tradizionali si ricorda che il termi-
ne Vintage risulta riservato ai vini liquorosi e non ai
vini tranquilli, e che i marchi fino ad oggi riconosciuti
restano protetti.

-- NUOVI LIMITI DI PIOMBO (max 0,2 mg/kg) --

Il 5 aprile scorso è entrato in vigore il Regola-
mento n. 446/01 (artt. 6-7) che per il piombo nei
vini (tutti, esclusi i vini da dessert, i vini aromatizzati,
le bevande a base di vino aromatizzato ed altri),
fissa il limite massimo di 0,2 mg/kg. Tale limite si
applica ai prodotti a partire dalla vendemmia 2001;
non si applica, invece, per i prodotti legalmente
immessi sul mercato comunitario fino al 4 aprile
2002. In precedenza il limite massimo di piombo
era di 0,3 mg/l (DM 29/12/1986).

------------------------------- OCRATOSSINA A -------------------------------

(Reg. CE 446/2001 in combinato
con Reg. CE 472/2002 e Direttiva 2002/26/CE)

È stato pubblicato sulla G.U.C.E. del 16/03/
2002 il Reg. CE n. 472/2002 che integrando il
precedente Reg. CE 446/2001 indica il prodotto
VINO tra quelli per cui si prevede un tenore massimo
di ocratossina A. Inoltre sulla medesima G.U. è stata
pubblicata la Direttiva 2002/26/CE in cui vengono
indicate le modalità di prelievo e di analisi dei cam-
pioni sui quali determinare il livello di ocratossina A.
(G.U.C.E. L. 75 del 16/03/2002)

---------------------- INDICAZIONE PREZZI ----------------------

È definitamente entrato in vigore il decreto legislativo
n. 84 del 25 febbraio 2000 relativo all’indicazione dei
prezzi sui prodotti offerti al consumatore.  Non si tratta di
un decreto specifico del nostro settore ma può coinvolgere
le numerose attività di vendita diretta che si affiancano alle
aziende agricole. In breve il decreto impone che oltre al
prezzo di vendita di una unità di prodotto (ad es.: bottiglia
di vino) debba essere esposto il prezzo per unità di misura
(ad es.: prezzo al litro di vino).

----------------------------------- ACCISA -------------------------------------

È senz’altro il tema più preoccupante all’ordine del
giorno dei lavori della Commissione Europea. Il gruppo
di lavoro del Consiglio sembra aver già scartato l’even-

NOVITÀ E NORME
tualità di esonerare i piccoli produttori e ciò al fine di
evitare differenze di trattamento e quindi problemi di
concorrenza. L’Italia e la Francia si stanno opponendo
fermamente a questa proposta. Se tale posizione di chiu-
sura non avesse margini di accoglimento, sarebbe op-
portuno sollecitare i Ministeri delle Finanze e delle Politi-
che Agricole affinché si rendano fautori di una richiesta
di abbassamento dell’accisa nei Paesi in cui questa è
assai elevata. Ciò quantomeno per consentire un’aper-
tura maggiore in quei Paesi (ad es.: Gran Bretagna) che
potrebbero rappresentare un mercato interessante se
l’accisa fosse ridotta. La proposta che la Commissione
Europea sembra volere formalizzare dovrebbe articolar-
si su tre punti:
– unificazione delle aliquote di accisa tra vini tran-

quilli e vini frizzanti;
– fissazione di un livello minimo obbligatorio in

tutti i Paesi dell’Unione pari a 13,92 euro/hl a
partire dal 1° gennaio 2003 e a 15,01 euro/
hl con decorrenza 1° gennaio 2007;

– fissazione di un livello massimo di accisa di
120 euro/hl. Tale limite non sarebbe però ob-
bligatorio: i Paesi che già hanno un livello di
accisa più elevato di quello massimo proposto,
non sarebbero, in sostanza, costretti a ridurre il
tasso applicato sino a 120 euro/hl.
Tutta la tematica sembra stia progressivamente per-

dendo forza, in quanto Prodi, a cui la proposta è stata
sottoposta, ha comunicato di voler ancora riflettere rite-
nendo questo argomento troppo delicato da affrontare
in un momento in cui il clima politico europeo è difficile
e l’immagine dell’Europa non è troppo positiva.

Linee complete per imbottigliamento vino ed olio

Vinificatori e contenitori in acciaio inox

Macchine ed attrezzature enologiche

Prodotti detergenti per l’enologia

Botti in legno e Barrique
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Via L. Galvani, 2/4-35011 CAMPODARSEGO-PD (Italy)
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E-mail:valente@valentepali.com Pali precompressi s.r.l.

Impianti per

     la Vostra TerraImpianti per

     la Vostra Terra

Pali precompressi arrotondati 

per vendemmia meccanica, attrezzature complete 

per la realizzazione di impianti chiavi in mano

PALI IN ACCIAIO ZINCATO
PER VIGNETO
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