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Vini spumanti del Lazio: una realtà positiva
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I risultat i della sperimentazione su vini spumant i prodott i con vit igni autoctoni dei Castelli
Romani sono molto incoraggiant i. La conferma arriva dal professor Est i, docente di Enologia
all’Università della Tuscia che ha condotto una serie di studi approfondit i con le tecniche più
sof ist icate. L’iniziat iva è stata f inanziata dal consorzio Ad Maiora, coordinatore di uno dei
progett i integrat i di f iliera  della Regione Lazio, avente come riferimento il comparto vit ivinicolo
che ha generato un invest imento complessivo sul territorio di circa 6 milioni di euro. Il consorzio
Ad Maiora, formato dal Distret to delle eccellenze, da diversi produttori e cant ine del territorio ha
realizzato molt i obiet t ivi, dimostrando come la collaborazione fra soggett i pubblici e privat i può
essere f rut tuosa, quando c’è chiarezza di intent i e competenza nel disbrigo delle procedure. Il
consorzio infat t i ha sostenuto gli invest iment i di ammodernamento e di rist rut turazione delle
aziende vit ivinicole aderent i al progetto di f iliera e ha f inanziato  due important i
sperimentazioni, riferite alla produzione di Vino frascat i senza solf it i in collaborazione con
l’associazione Federbio e alla produzione di vini spumant i con uve autoctone, i cui risultat i
saranno presentat i nel convegno del 12 dicembre prossimo alle ore 16,30 alla cooperat iva
Capodarco di Grottaferrata. Partner scient if ico del progetto è il DISTA dipart imento
dell’università della Tuscia. Al convegno del 12 dicembre alla cooperat iva Capodarco, olt re
all’intervento degli espert i (come da allegato programma) saranno present i i maggiori produttori
di vino spumante del territorio dei Castelli Romani che esamineranno i contenut i della
sperimentazione e si confronteranno tra loro per cercare nuove strategie di intervento sul
mercato. <Siamo molto soddisfat t i – af ferma Giuseppe De Righi, presidente del consorzio Ad
MAiora – perché in un momento di grave crisi economica siamo riuscit i, in compartecipazione
con le aziende private, ad ut ilizzare fondi europei e regionali per dare una prospett iva di
sviluppo ai nostri produttori. Con queste iniziat ive diamo un esempio di “Buona polit ica”,
valorizzando il ruolo polit ico della comunità montana che è riuscita, t ramite i suoi progett i
speciali (distret to agroalimentare di qualità), a costruire una f iliera imprenditoriale importante,
che ha coinvolto, olt re all’ente pubblico, varie aziende private del territorio e la più solida
impresa del terzo settore del nostro comprensorio>.   
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