
 

 



 

L a Regione ha deliberato il blocco degli im pianti fino al 2012: basta questa m isura alla risoluzione dei 
problem i? 

Sicuramente non è una misura sufficiente in se per arginare i problemi di area, anche se la proroga del 
blocco degli impianti era una cosa non necessaria ma indispensabile. Io credo che la sfida da affrontare 
e dalla quale Istituzioni, Consorzio, Produttori e comunque tutti quei soggetti che oggi amministrano 
fondi pubblici, dovranno uscirne necessariamente tutti vincenti sia l'internazionalizzazione del 
prodotto. 

Sono convinta che sia difficile vendere il Sagrantino sotto altro nome o sotto Òmentite spoglie” 
perché è talmente riconoscibile da essere un vitigno che genera pareri assoluti, si ama o non si ama. 
I momenti di criticità ci sono stati in passato, ci sono oggi, ci saranno probabilmente in futuro però  
noi abbiamo un grandissimo patrimonio: il vitigno, da gestire al meglio per venirne fuori. Abbiamo 
tantissimi spazi sul mercato da conquistare nei mercati internazionali e questa è sicuramente una 
delle strade da percorrere con tenacia. 

Verrà dall'estero la soluzione per il S agrantino? 

Sicuramente il fatto che il C onsorzio nello specifico e quindi le imprese, possano in futuro 
rivolgersi in  modo più organizzato rispetto ad oggi facendo più promozione verso l'estero sarà 
un punto di partenza importante. I dati parlano chiaro: il 60% del prodotto è venduto in Umbria. 

N on si può non pensare di affrontare i mercati esteri in modo strutturale, è giunto il momento 
di fare dei programmi a lungo periodo e ci auguriamo che in questo percorso le Istituzioni 
sostengano sempre anche in futuro i nostri progetti. 

Q uali sono gli strum enti che utilizzerete per la prom ozione? 

A livello promozionale presenteremo dei progetti per l'accesso ai piani di sviluppo regionali e 
nazionali, laddove possibile e un altro strumento importante del quale il C onsorzio si è fatto 
promotore è questo studio di marketing strategico, commissionato quattro anni fa al 
prof.Vincenzo Z ampi - docente di economia e gestione delle imprese all'Università di Firenze 
- per lo sviluppo del territorio. (vedi articolo a seguire pag 5-6) Secondo quest'analisi una delle 
possibili soluzioni per portare l'attenzione degli opinion leader di settore, soprattutto quelli 
internazionali, visto che in Italia il sagrantino lo conoscono tutti, sarebbe introdurre a 
Montefalco una classificazione molto simile a quella che viene fatta nelle principali A.O.C. 
(appellation d'origine controlèe) francesi, particolare quella della zona di Saint Emilion. 

Il C onsorzio ha presentato questo progetto al Mi.P.A.F. (Ministero politiche agricole e 
forestali n.d.r.) che con un decreto ha dato tempo fino al 31-12-2010 per stendere in via 
definitiva tutto il piano nel proprio iter. Si parte da una certificazione di uno stato di fatto, 
facendo una fotografia di quella che è oggi l'area del sagrantino, per creare delle classi che 
tengano conto della capacità di vendita, della penetrazione sul piano mediatico, dei premi 
riconosciuti… 

C redo sia una grande sfida che viene lanciata per rafforzare il brand dell'area che ricada 
all'unisono su tutte le aziende e per avvicinare il consumo con criteri di onestà e analisi 
oggettiva che si riassumono in una unica parola: qualità! La cosa difficile sarà farla 
condividere perlomeno dalla maggioranza dei produttori anche se sono fiduciosa perché 
credo nella validità dell'idea. 

(testo: Jean Paul Sia - estratto dal Giornale dell'Umbria, 21  settembre  2009) 



 

 


