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CONSORZIO 1. Franciacorta: “Più biologici, digitali e costosi. Come saremo da qui al 2027”

CONSORZIO 2. Primitivo di Manduria: 25 milioni di bottiglie da vendemmia 2017

a cura di Gianluca Atzeni
Il Franciacorta prova a tracciare il proprio futuro come 
vino e come territorio. Lo fa con uno sguardo che apre 
i possibili scenari da qui 2027, attraverso una ricerca 
previsionale presentata nei giorni scorsi a Erbusco, sede 
del Consorzio. Il presidente Vittorio Moretti, durante 
l'assemblea dei soci, aveva sollecitato la realizzazione di 
questo lavoro (affidato al sociologo Domenico De Masi), 
nato dal lavoro di un team composto da 35 tra soci e col-
laboratori consortili. Ebbene, secondo la ricerca, da 
qui al 2027 la Franciacorta sarà un territorio in 
cui l'economia poggerà su un assetto postindu-
striale a maggiore prevalenza di servizi, turismo 
e produzione enologica. Il 
vino sarà uno dei motori della 
crescita, anche grazie all'acco-
glienza che le cantine sapranno 
garantire 7 giorni su 7. “La sfi-
da” si legge nel rapporto “sarà 
essere coesi nelle decisioni ed essere 
disposti a rinunciare a guadagni im-
mediati in un'ottica di lungo periodo, 
privilegiando la conservazione del 
territorio, il ripensamento urbanistico 
e la sostenibilità delle attività”.
A livello internazionale, secon-
do lo studio, il ruolo di leader 
assoluto del metodo classico 
rimarrà allo Champagne, il 
Franciacorta (oltre 17 milioni 
di bottiglie) ne diventerà lea-
der italiano e il marchio riusci-
rà a estendere la sua influenza 
positiva anche ad altri prodotti 

locali food. Crescerà la superficie biologica, che occu-
perà il 90-100% del totale vitato e saranno ripensate 
le fasce di rispetto tra vigneto e area antropizzata. Per 
le cantine, che sfrutteranno i vantaggi tecnologici of-
ferti dall'internet of  things a livello comunicativo, la 
differenza la faranno le singole aziende. Il successo del 
Franciaccorta “attirerà finanziatori esterni che lasceranno la 
gestione ai produttori”. Si lavorerà a migliorare la gestio-
ne agronomica dei vigneti, grazie alle biotecnologie si 
introdurranno nuovi metodi per il controllo dei vigneti 
e la composizione dei vini, si ridurranno i fitofarmaci. 
Sul fronte dei consumatori, ci sarà più attenzione al be-
nessere, alla sostenibilità dei vini, con i produttori che 

“saranno dotati di un codice etico e 
ambientale”. In questo contesto 
,i prodotti franciacortini soddi-
sferanno l'esigenza edonistica, 
connotandosi anche come bene 
di “lusso accessibile”. “Nel 2027 
i prezzi dei vini della Franciacorta 
aumenteranno”, ci sarà un “au-
mento di popolarità” e “l'alto livello 
di qualità del vino permetterà mar-
gini maggiori”. Decisivo, infine, 
sarà il ruolo del Consorzio di 
tutela, che promuoverà il vino 
Franciacorta come immagine 
comune, sviluppando progetti 
in sinergia coi brand del lusso, 
promuovendo attività di forma-
zione interna ed esterna, lavo-
rando a potenziare un export, 
che ancora è basso, nei più im-
portanti Stati esteri.

Ammonta a 20 milioni di bottiglie la 
stima produttiva per il consorzio di 
tutela del Primitivo di Manduria, il 
cui giro d'affari dovrebbe aggirarsi 
sugli 80 milioni di euro. La denomi-
nazione pugliese ha chiuso la ven-
demmia confermando i pronostici 
di qualche mese fa che parlavano di 
qualità eccellente, uve sane e giusto 
grado zuccherino. “La vendemmia è 
giunta agli ultimi giorni e prevediamo che 
la vendemmia di quest'anno sia parago-
nabile alle quantità del 2016”, spiega 
il presidente Roberto Erario, che 
parla di calo delle rese in campo, le-
gato a un minor carico dei vigneti 
già dalle fasi di fioritura. Una ge-

stione “oculata” delle risorse idriche 
e la provvidenziale capacità di adat-
tamento e resistenza alle alte tem-
peratura della varietà Primitivo ha 
permesso di conservare bene lo sta-
to dei grappoli. Inferiore la raccolta 
di uve destinate alla Docg, perché il 
grado zuccherino non si è presenta-
to cosi elevato per la tipologia dolce 
naturale. Oggi il 60-70 per cento 
della produzione di Primitivo 
finisce all'estero, dove il Consor-
zio ha avviato, negli ultimi due anni, 
una ventina di azioni di contrasto 
alla contraffazione, bloccando in 
Cile, Spagna e Italia, la commercia-
lizzazione di falsi marchi.
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