
«Ristori perle piccolecantine»
Santandrea(Consorziovini di Romagna):«Va aiutatochi haavutouncalodelfatturato»

di Lorenzo Frassoldati

FAENZA

Il mondodel vino è in sofferenza, so-

prattutto le piccole e medie cantine
chehannocomeunico mercatobar,ri-
storanti, alberghi e catering(Horeca)
e,chi può,lavendita diretta. LaRoma-

gna non fa eccezione,col suo tessuto
prevalente di cantinedi tradizione fa-

miliare. Dopo un 2020negativoquasi
per tutti, si speravain un2021di ripre-
sa, invece…RuenzaSantandrea,presi-

dente del Consorziovini di Romagnaè
ottimista per natura,ma non nascon-

de preoccupazione.
I vini diRomagnacercanouna nuo-

va immagine,la Romagnadelmare,
del sole , dell’accoglienza,dell’en-
troterra, masiamoancorafermi. E il
coprifuoco continua.
«E questoèunserio problema, soprat-
tutto per i piccoli produttori che non
sonoin Grandedistribuzioneo all’este-
ro. Lo scorsoannodurantei mesiesti-

vi si recuperògranpartedelle perdite
di vendita della primavera, poi, però,
le chiusure anchein periodonatalizio
hannoportatoadunariduzione di ven-

dite importante».

Come vuolereagire il Consorzio?
«Abbiamo fatto il sito cartolinedallaro-

magna. it, con percorsi meravigliosi
del nostro entroterra,collegati alle
cantine. Visitare il sito consentedi

pensareabelle gite al momento della
riapertura, ma soprattutto trovare le
cantinevicine, con tutti i contattiper
poterordinare i vini ericeverli acasa».

Come stala Romagna del vino?
«Dipende. Sesi parla di qualità bene,
anchebenissimo.Sesiparladi merca-
to bene,ma potrebbestare meglio.
Nei due anni antecedenti il Covid
c’era statounbell’aumento di vendite

edi esportazioni».

I dati dicono che crescel’imbotti-

gliato del RomagnaSangiovese,ma
leMGA (le sottozone,i terroir più vo-

cati) sonosempreal palo…
«La vendita dei vini delle sottozoneè
in crescitaanchenel 2020, in contro-
tendenza rispetto al dato generale.
Semmai potrebberocrescerepiù in
fretta. Stiamo lavorandoad unproget-
to che consentadi fare percepireil

grandevalore di questivini».

In forte crescita è l’Albana Docg in

versione seccaoltre che passi-

ta… c’èancheunaRomagnabianchi-
sta da scoprire?
«La Romagna bianchista c’è sempre
stata.L’Albanaè unvitigno autoctono
incredibile che si esprime bene solo
qui.Poi la Rebolanel Riminese.Il Treb-

biano in tutta la Romagna.Anchel’im-
bottigliamento deglispumantinonha
avuto riduzioni lo sorso annocon una
ottima performancedel Novebolle».
Selecantinenonvendono,aumenta
lo stoccaggioe calano i prezzi…co-
me si inverte la tendenza?
«Andrebbe stanziatoun ristoro per le
piccole cantinechedimostrano una ri-

duzione del fatturato. Puòaiutare».
Poi?
«Poi occorrearrivare a riaprire tutto
prestoaccelerandosulle vaccinazio-

ni. Nel frattempoil Consorzio ha lavo-
rato a un progettosullacomunicazio-

ne chesi affianchi al rimbalzo che ri-
tengo ci saràalmomento delle riaper-

ture ».
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«Abbiamo lanciato un sito
con percorsimeravigliosi
delnostroentroterra
collegati ai produttori:
si può programmareper
la riaperturao acquistare»
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