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OGLIASTRA | CRONACA
JERZU. Segnali di ripresa per il mercato del vino: le mosse delle cantine sociali

Cannonau alla sfida d’Oriente:
aumentano vendite e fatturato

I NUMERI

La cantina
sociale Antichi
Poderi di Jerzu
ha registrato un
aumento delle
vendite vicino al
13 per cento e
del fatturato
intorno al 10
per cento.
L’azienda ha
430 soci. Nel
2013 ha
vinificato 50
mila quintali
d’uva (nella foto
la vendemmia
tradizionale) la
metà del
cannonau
prodotto in
Ogliastra.

alimentare, grazie alla com-
pleta tracciabilità delle di-
verse fasi di lavorazione,
dalla vinificazione all’imbot-
tigliamento». I mercati in-
ternazionali più esigenti in
materia, in particolare quel-
lo tedesco e quello inglese,
hanno già reagito positiva-
mente. La qualità del pro-
dotto verrà migliorata grazie
ad un piano di investimenti
da un milione e mezzo di
euro per l’adozione di mac-
chinari di ultima generazio-
ne nei settori della vinifica-
zione a temperatura con-
trollata e dell’imbottiglia-

mento. «Infine - conclude
Usala - abbiamo messo ma-
no ad un completo restyling
della promozione commer-
ciale». 

CANTINA OGLIASTRA. Sulla
scia della corazzata Antichi
Poderi si muove la cantina
sociale Ogliastra di Tortolì,
seconda in ordine di gran-
dezza con oltre 200 soci e
10 mila quintali di uva lavo-
rata. «L’ultima vendemmia-
sottolinea il presidente
Gianni Corrias - ha assicura-
to una media di zuccherina
intorno ai 20 gradi e un can-
nonau d’eccellenza per la li-

nea Eureka». Subentrato un
anno fa al dimissionario
Gianfranco Lecca, Corrias è
giunto, a sua volta,al temine
del suo mandato. Pochi gior-
ni fa è stato eletto il nuovo
consiglio di amministrazio-
ne che dovrà ora procedere
alla designazione del presi-
dente. «Abbiamo dedicato
molti sforzi - spiega Corrias
- alla ricerca di nuovi merca-
ti e stiamo cogliendo i primi
risultati. Due mesi fa sono
partiti i primi container alla
volta della Cina».

Nino Melis
RIPRODUZIONE RISERVATA

� Vendemmia abbondante,
cannonau di ottima qualità,
spiragli importanti sui mer-
cati ricchi dell’Europa e del-
l’estremo Oriente. Il com-
parto vitivinicolo ogliastrino
sembra uscito dal lungo tun-
nel della crisi e comincia a
guardare al futuro con cauto
ottimismo. La riscossa è gui-
data dalla cantina sociale
Antichi Poderi di Jerzu.
Un’azienda con 430 soci, 50
mila quintali d’uva vinifica-
ti, oltre metà del cannonau
prodotto in Ogliastra nel
2013.

NUMERI POSITIVI. Il presi-
dente Marcello Usala traccia
un primo bilancio a pochi
mesi dalla scadenza del suo
mandato. «Nell’ultimo anno
- spiega - abbiamo registrato
un aumento delle vendite vi-
cino al 13 per cento e del
fatturato intorno al 10 per
cento. Questo ci consente di
assicurare una migliore re-
munerazione per i soci viti-
coltori e di guardare al mer-
cato con maggiore fiducia». 

Tre sono i fattori su cui la
dirigenza punta le sue carte:
la certificazione internazio-
nale “Ifsbrc”; un piano di in-
vestimenti da 1,5 milioni di
euro per l’ammodernamen-
to degli impianti; una nuova
impostazione per la comu-
nicazione aziendale e la pro-
mozione: «La certificazione
- spiega - garantisce al con-
sumatore il massimo stan-
dard di qualità e sicurezza

LANUSEI

alunni dovranno interpre-
tare il tema “comprare ver-
de”, traendo spunto dalle
buone pratiche quotidiane
di consumo: scegliere pro-
dotti biologici con marchi o
etichette ecologiche, sfusi o
con imballaggi ridotti e rici-
clati o riciclabili. Ogni clas-
se potrà presentare un solo
elaborato scegliendo fra tre
categorie: manifesto, plasti-
co o racconto (o articolo di
giornale). Le domande sca-
dono il 17 febbraio. (g. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

� Rispetto dell’ambiente,
ecosostenibilità e riciclo.
Queste le parole chiave del
concorso, promosso dalla
Regione, al quale potranno
partecipare anche i bimbi
delle scuole primarie
d’Ogliastra. Il progetto in-
tende coinvolgere e stimo-
lare la riflessione dei più
piccoli sul tema della soste-
nibilità diffondendo valori,
conoscenze e stili di vita
orientati al rispetto del be-
ne comune e delle risorse
naturali del pianeta. Gli

Un concorso per l’ambiente
TORTOLÌ

a rendere più decorosa la
città nella quale risiedono
(requisito necessario per
poter accedere alle gradua-
torie) e dare respiro ai ma-
gri bilanci familiari. I can-
didati devono essere disoc-
cupati o inoccupati, non
usufruire di sovvenzioni
pubbliche o indennità di
disoccupazione e mobilità.
Le domande devono essere
presentate entro venerdì al
Centro servizi per il lavoro
di Lanusei. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

� Quattro mesi di impiego
(a tempo pieno) non cam-
biano la vita ma sono una
speranza per i disoccupati.
Il Comune di Tortolì reclu-
ta manovali e idraulici: no-
ve per la prima categoria,
tre per la seconda. Le chia-
mano azioni di sostegno
anticrisi: i dodici lavorato-
ri si occuperanno della sal-
vaguardia e cura del verde,
manutenzione e custodia
di strutture comunali,
scuole in particolare. In
120 giorni contribuiranno

Il Comune assume operai
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Oggi alle 18.15

Pallacanestro Cantù
Banco di Sardegna Sassari

in collaborazione con

Le segnalazioni per questa rubrica 
si accettano, esclusivamente entro 
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
lanusei@unionesarda.it

L’AGENDA

FARMACIE DI TURNO:
LANUSEI Ghiani,v.Roma ,0782/42180;
ARBATAX Serra, v. Lungomare 20,
0782/667780; BARI SARDO Usai, v. C.
Battisti 2, 0782/28274; SEUI Chillotti-
Demuru, v. Roma 244, 0782/54624;
TRIEI Corrias, v. Fontana Nuova 3,
0782/618171; ULASSAI Pisano, c.so V.
Emanuele 59,0782/79056.
NUMERI UTILI
C.C.LANUSEI..................0782/42122
C.C.JERZU .....................0782/70022
P.D.S. LANUSEI...............0782/47051
P.D.S.TORTOLÌ..............0782/600000 
VVF LANUSEI................0782/42121
VVF TORTOLÌ...............0782/626023
GDF SQ. NAVALE (TORTOLÌ)
0782/667183
C.R.ARZANA ....(118) 0782/369019
OSP.LANUSEI...............0782/490211
ASL LANUSEI ................0782/49021
CL.TOMMASINI JERZU......0782/7616
G.MEDICA BAUNEI.....0782/610652

APPUNTAMENTI

PERDAS, MAMELI A RAI TRE - I soldati di
Perdasdefogu su Raitre. Domani alle
12.45 in diretta a Pane quotidiano
(programma condotto da Concita De
Gregorio) sarà ospite Giacomo Mameli
che insieme a presidente della comunità
ebraica di Roma Tobia Zevi
affronteranno il delicato tema della
Shoah.Verranno inoltre presentati i libri
editi da Cuec Il forno e la sirena e La
ghianda è una ciliegia. (g. f.)
BAUNEI,CONSIGLIO COMUNALE- Adozione
del piano di utilizzo dei litorali e la
nomina dei membri consiliari della
commissione paritetica.Sono alcuni dei
punti all’ordine del giorno del consiglio
comunale di Baunei.L’appuntamento è
per domani alle 18,30. (g. f.)
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