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SOSTENIBILITÀ: UNO 
STANDARD GLOBALE 
PER ESSERE CREDIBILI

10
a pag.

La protezione
dei vini Dop e Igp: 
RIPERCORRERE 
LA STORIA 
PER PIANIFICARE 
IL FUTURO
Nel volume ideato e voluto 
da Paolo Castelletti, 
segretario generale UIV e 
membro da oltre vent’anni
del Comitato nazionale 
Vini, l’evoluzione della 
normativa italiana dagli 
inizi del Novecento ad oggi

LA PRESENTAZIONE UFFICIALE A VINITALY 
DEL LIBRO “DAI VINI TIPICI AL TESTO UNICO”

PAOLO CASTELLETTI
FRANCESCO EMANUELE BENATTI 

DAI VINI TIPICI
AL TESTO UNICO

Profi lo storico della normativa
di protezione delle denominazioni

di origine del vino in Italia (1904-2021)

Con la nuova piramide della qualità viti-enologica

UNIONE ITALIANA VINI, MMXXII

Prefazione 
e collaborazione scientifi ca
di MARIO FREGONI

Tabelle riconoscimenti
DOCG, DOC E IGT

Intervista 
esclusiva a Tobias 
Webb, cofounder 
della Sustainable 
Wine Roundtable AL VIA IL TEMA 

DELL’ANNO 2022 
DEL CORRIERE VINICOLO
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IL VINO NELLA BIBBIA 
TRA SIMBOLISMO 

E PRATICHE PRODUTTIVE

Innovativi driver di sviluppo

Un viaggio affascinante nella cultura 
degli antichi viti-vinicoltori attraverso le 

pagine scritte dall’enologo spagnolo Jabier 
Marquinez. E poi, un excursus straordinario 

nel simbolismo 
del vino e della 

vite attraverso le 
Sacre Scritture 

con il teologo 
Adriano Stasi

Il Consorzio 
fa autocoscienza. 

E rilancia

MODELLO NOBILE 
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IL CORRIERE VINICOLO INSIEME A UIV VI ASPETTANO A VINITALY 
Galleria delle Erbe, pad. tra 4 e 5 - stand 9-10-11
Unione Italiana Vini sarà presente a Vinitaly presso il proprio stand istituzionale, 
dove sarà possibile conoscere e approfondire le novità e i servizi delle sue 
diverse Business Unit. Ma non solo. In calendario, nei giorni della manifestazione, 
anche una serie di appuntamenti (vedi pag.3)

L'unione di Uga e sottozone 
nella nuova tipologia Pievi

DOPO DUE ANNI DI PAUSA FORZATA 
TORNA LA FIERA INTERNAZIONALE 

DEL VINO A VERONA DAL 10 AL 13 APRILE

A pagina 6

54° VINITALY 
Nuovo corso 

verso il business 
internazionaleNumeri da record, tra espositori 

e buyer, per la nuova, attesa, edizione 
della fiera. Annunciata una decisa 
accelerazione del piano industriale 
verso il b2b e la crescita internazionale. 
Le richieste delle imprese sono chiare: adesso 
si attendono le risposte che sono state promesse 
nell’arco di due anni. Gli interventi del ministro 
delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, e il 
commento del sottosegretario, Gian Marco Centinaio. 
Il ricco programma della manifestazione e il debutto 
dell’Osservatorio del Vino di UIV come partner 
scientifico dell’evento inaugurale



Series

Alimentazione, distribuzione e applicazione di capsuloni per 
spumanti con doppio centraggio:
orientamento della bottiglia (marchio in rilievo su vetro, 
serigrafia, sleeve e giunzione stampo vetro) e del capsulone, 
entrambi con telecamere gestite da sistema di visione SNIPER.

Alimentazione, distribuzione e applicazione di 
capsule in stagno o polilaminato (rullatura) e 
PVC/PET (termoretrazione).

Alimentazione, distribuzione 
e applicazione di gabbiette.

Gabbiettatrice con orientamento della bottiglia 
(marchio in rilievo su vetro o giunzione stampo)
per l’applicazione della gabbietta con posizione 
programmabile dell’occhiello di apertura (sistema di 
visione SNIPER).

·  Basamento interamente in acciaio inox AISI 304 con pannelli di intervento in policarbonato trasparente e illuminazione interna comandata da apertura porte
·  Piano di lavoro inclinato e drenaggi convogliati sulle gabbiettatrici
·  Sistema di visione e centraggio bottiglia e capsula su piattaforma SNIPER
·  Periferiche di visione: telecamere, fotocellule (colore e UV), fibre ottiche e laser
·  Assi elettronici - motorizzazione brushless
·  2 pannelli di controllo HMI touch screen ad alte prestazioni su braccio mobile
·  Cambi formato automatizzati e tool-free, settaggi richiamabili con le ricette di lavoro memorizzate
·  Protezioni in acciaio inox AISI 304 con finitura superficiale a specchio e porte in vetro temperato a tutta altezza

Basata sulla più avanzata componentistica elettronica e digitale, la piattaforma SNIPER sviluppata da R&G riunisce i sistemi di visione per le 
rilevazioni e letture necessarie a orientamenti, allineamenti e centraggi. Il sistema è caratterizzato da grande facilità e flessibilità di gestione per la 
creazione e la manutenzione delle ricette di lavoro ed è predisposto all’impiego di tutte le periferiche di rilevazione e lettura necessarie alle 
funzioni richieste.
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GLI APPUNTAMENTI UIV A VINITALY
Torna 
In Vino Virtus

Sulla scorta del 
successo delle edizioni 
precedenti, UIV rinnova 
anche quest’anno la sua 
partecipazione a In Vino 
Virtus, la campagna di 
comunicazione sociale 
condotta insieme alla 
Polizia di Stato, che si 
propone di comunicare 
e promuovere presso il più largo pubblico possibile i valori della 
guida sicura e del bere consapevole, per contrastare il fenomeno 
della guida in stato di ebrezza alcolica e il binge drinking. 
Riconfermato il claim “In Vino Virtus – Change your drinking, 
save your life” , UIV, attraverso le aziende sue associate aderenti 
all’iniziativa, diffonderà il messaggio della campagna per mezzo 
di bottiglie etichettate ad hoc che saranno esposte nello stand 
istituzionale di In vino Virtus e negli stand delle singole aziende. 
Data l’importanza di questa tematica, per ampliare la platea delle 
aziende che aderiscono all’iniziativa, quest’anno UIV renderà 
disponibili anche dei collarini da applicare alle bottiglie esposte 
negli stand, che si potranno ritirare direttamente in fiera presso 
lo stand di UIV (Galleria delle Erbe, pad. tra 4 e 5 - stand 9-10-11), 
da sabato 9 aprile e per tutta la durata della manifestazione (fino 
ad esaurimento scorte).

Domenica 10 aprile - h 15.00 – 17.00

Sala Puccini – Centro Servizi Hall 6-7 piano 1

CONVEGNO OSSERVATORIO DEL 
VINO UIV-VINITALY – IWSR-WINE 
INTELLIGENCE 
“Il vino italiano è pronto per le sfide 
del mercato americano?”
Relatori: Carlo Flamini (Osservatorio 
del vino UIV) – Tina Fruth (analista Wine 
Intelligence-IWSR)
Modera: Paolo Castelletti (segretario 
generale UIV)

Lunedì 11 aprile - h 14.30

Area talk show Padiglione Mipaaf

TAVOLA ROTONDA UIV - FEDERVINI 
“La cultura del vino: un modello 
mediterraneo”
Intervengono: Sandro Sartor 
(presidente di Wine in Moderation); 
Silvana Hrelia (professore ordinario 
di Biochimica, Dipartimento di 
Scienze per la Qualità della vita, 

Università di Bologna); Elisabetta 
Bernardi (nutrizionista, biologa 
con specializzazione in Scienza 
dell’alimentazione); Andrea Poli 
(Nutrition Foundation of Italy); Francesco 
Visioli (nutrizionista dell’Università di 
Padova); Ernesto Di Renzo (Discipline 
antropologiche, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università Tor Vergata)
Chiusura lavori: Stefano Patuanelli* 
(ministro Politiche agricole); Gian Marco 
Centinaio (sottosegretario di Stato 
alle Politiche agricole); Andrea Costa 
(sottosegretario di Stato alla Salute)
Modera: Franco Di Mare (direttore Rai 3)

Martedì 12 aprile - h 11.30

Sala Conferenza Padiglione Mipaaf

TAVOLA ROTONDA UIV – FEDERVINI
“Presentazione della piattaforma 
U-label” 
Intervengono: Ignacio Sanchez 
Recarte (segretario generale Ceev); 

Paolo Castelletti (segretario generale 
UIV); Vittorio Cino (direttore generale 
Federvini)
Chiusura lavori: Paolo De Castro* 
(Parlamento europeo); Vannia Gava 
(sottosegretaria di Stato al Ministero della 
Transizione ecologica)
Modera: Giorgio dell’Orefice (Il Sole 24 
Ore – Radiocor)

In occasione di Vinitaly verrà presentato 
anche il libro “Dai vini tipici al Testo 
unico” di Paolo Castelletti e Francesco 
Emanuele Benatti, ed. Unione Italiana 
Vini (vedi articolo alle pagine 6-9 di questo 
numero del giornale). L’appuntamento è per 
domenica 10 aprile, h. 14.30-18.00 (Sala 
Salieri – Centro congressi Polo Export  
piano -1) in occasione del Seminario 
Ugivi “La nuova Ocm Vino (Regolamento 
Ue 2021/2117 del 2 dicembre 2021), primi 
commenti”

*in attesa di conferma

Numeri da record, tra espositori e buyer, per la nuova, 
attesa, edizione della fiera. Annunciata una decisa 
accelerazione del piano industriale verso il b2b 
e la crescita internazionale. Le richieste delle imprese 
sono chiare: adesso si attendono le risposte 
che sono state promesse nell’arco di due anni. 
Gli interventi del ministro delle Politiche agricole, 
Stefano Patuanelli, e il commento del sottosegretario, 
Gian Marco Centinaio. Il ricco programma della 
manifestazione e il debutto dell’Osservatorio del Vino 
di UIV come partner scientifico dell’evento inaugurale

DOPO DUE ANNI DI PAUSA FORZATA TORNA LA FIERA INTERNAZIONALE DEL VINO A VERONA DAL 10 AL 13 APRILE

di GIULIO SOMMA

4.400 aziende esposi-
trici da 19 Paesi, 
700 top buyer da 
50 nazioni già 

accreditati, con in testa la delegazione da Usa e Canada, insieme 
alle aree più strategiche dall’Atlantico al Pacifico all’Europa e, da 
quest’anno, anche all’Africa: numeri forti, ma “non scontati” ha 
sottolineato il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese, nel 
corso della presentazione, svoltasi nei giorni scorsi a Roma, della 
prossima edizione, la numero 54, del Vinitaly che, dopo due anni 
di pausa forzata e il test della Special edition di ottobre scorso, tor-
na in presenza alla Fiera di Verona dal 10 al 13 aprile prossimi.
Un’edizione che si propone come l’inizio di un nuovo percorso 
della manifestazione fieristica veronese, improntato su un piano 
industriale orientato al “tutto business” e alla crescita internazio-
nale. “Dopo due anni di assenza, Vinitaly ritorna alla sua colloca-
zione originale, con un quadro espositivo che lo riporta idealmen-
te alle edizioni pre-pandemia – ha detto Danese –. Un risultato 
che conferma la centralità della manifestazione, premia il piano 
di sviluppo di Vinitaly iniziato già nel 2018 e perfezionato proprio 

54° VINITALY 
NUOVO CORSO 
VERSO IL BUSINESS 
INTERNAZIONALE

tea professionale internazionale, che rappresenta uno dei punti di 
forza della manifestazione”. 

L’indagine sulle attese delle imprese
La nuova accelerazione verso il business impostata dai vertici 
della fiera punta a rispondere alle attese delle imprese espositrici 
che i risultati di una indagine su 230 aziende di tutte le regioni 
italiane commissionata alla società Roland Berger così riassumo-
no: perfezionamento qualitativo dei buyer, ulteriore riduzione se-
lettiva di wine lover in fiera, maggior diffusione degli strumenti 
online in favore del b2b e miglior adeguamento dei servizi logi-
stici della città, che resta valore aggiunto imprescindibile per la 
manifestazione. Perché tra gli obiettivi di partecipazione al Vini-
taly delle imprese, sempre secondo l’indagine, al primo posto c’è 
la crescita internazionale (74%), considerata una priorità strategi-
ca, seguita dal miglioramento della redditività (52%) con la prima 
motivazione di presenza quella di “acquisire nuovi clienti esteri” 
(83%), mentre per le aziende con un fatturato superiore a 10 mln di 
euro la partecipazione è più legata a presentare i prodotti, conclu-
dere accordi commerciali e fare networking. Tra i principali punti 
di forza del Vinitaly, evidenziati dagli intervistati, emerge quello 
relativo alla presenza di buyer esteri (fondamentale per il 76% del-
le imprese) e nazionali (53%), la notorietà dell’evento ma anche la 
città di Verona, considerata asset chiave per comunicare i valori, 
la territorialità e l’italianità del vino.
Tradotta in termini pratici, la crescita internazionale della ma-
nifestazione in ottica di espositori esteri porterà a uno “special 

show” tematico focalizzato su specifiche aree produttive o tipo-
logie di prodotto a partire dal 2023; per l’incoming, ci sarà un 

maggiore affinamento qualitativo dei buyer provenienti in 
particolare dalle aree asiatiche e nordamericane, le più 
richieste dalle aziende, mentre la prospezione interna-
zionale, accanto ai 17 eventi oltreconfine che impegnano 
ogni anno Veronafiere, sarà potenziata attraverso il raf-

forzamento del programma della Vinitaly Academy con 
un aumento delle adesioni sia sui mercati emergenti che 

di sbocco. Ma il b2b dovrà passare maggiormente sui canali 
digitali già predisposti da Veronafiere e ancora poco sfruttati; 

da qui l’obiettivo di collegare attraverso la piattaforma unica di Vi-
nitaly plus i progetti di business online extra evento. Al matching 
virtuale si aggiungerà quello fisico, con l’organizzazione di eventi 
espositivi e attività di incoming locali in Italia di concerto con le 
Regioni coinvolte. 

in questi ultimi due anni. Oggi, il potenziamento del business in 
fiera, la selezione degli operatori e l’incremento della quota este-
ra sono le direttrici di lavoro che impegneranno ulteriormente la 
fiera di Verona anche nel medio termine, ovviamente al netto di 
contesti emergenziali”. 
Priorità, queste, confermate anche da Giovanni 
Mantovani, direttore generale di Veronafiere: 
“In questi due anni, attraverso la condivisione 
e l’ascolto dei nostri partner storici, le aziende, 
i consorzi e le organizzazioni del settore, ab-
biamo definito l’outlook del Vinitaly del futu-
ro. Un progetto strategico che ha avuto il suo 
banco di prova nell’edizione speciale dell’otto-
bre scorso e che funge da discriminante rispetto 
al passato. In particolare, registriamo un’alleanza 
ancora più stringente con le aziende di Vinitaly, che già 
da quest’anno hanno aderito all’iniziativa di incoming di buyer 
tailor made, ossia selezionati direttamente dai produttori e in-
vitati dalla fiera. Uno sforzo, anche in termini economici, che ci 
consente di centrare l’obiettivo e di ampliare ancora di più la pla-

Qui sopra un momento 
della conferenza stampa 

di Roma. Da sinistra:  
Roberto Luongo,  Stefano 

Patuanelli, Maurizio 
Danese e Federico 

Sboarina
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ENOVENETA S.P.A. 
Via Marconi, 56 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD) ITALY  

Tel. +39 049 5590358 - Fax +39 049 9600002 - info@enoveneta.it - www.enoveneta.it

Follow us:

CI PRENDIAMO 
CURA DEL 
TUO PRODOTTO

Enoveneta, grazie ad uno staff tecnico altamente 
specializzato e ad un know-how di oltre 50 anni 
nel settore, è in grado di affiancare il cliente già nella 
fase di analisi della soluzione migliore. Per questo 
Enoveneta è il partner tecnologico di riferimento 
per quanto riguarda la vinificazione.

Scopri di più su 
www.enoveneta.it

Capitolo importante sarà poi l’ulteriore riqualificazione delle in-
frastrutture interne, ma soprattutto il miglioramento della logisti-
ca e dei servizi della città, a partire dalla realizzazione del colle-
gamento diretto fiera-stazione dell’Alta velocità, tema evidenziato 
nell’intervento del sindaco di Verona, Federico Sboarina, che ha 
annunciato 12 milioni di investimenti nei prossimi anni per mi-
gliorare le infrastrutture di arrivo nella città, Un alleggerimento 
dei flussi cui contribuirà l’accelerazione del già avviato processo di 
sempre più netta divisione tra operatori professionali e wine lover.

Il programma
Tornando all’interno del prossimo Vinitaly, da segnalare il debutto 
dell’Osservatorio del Vino di UIV come partner scientifico dell’e-
vento inaugurale, dove presenterà un focus su “Il vino italiano è 
pronto per le sfide del mercato americano?” insieme a una ricerca 
sul trade Usa curata da Wine Intelligence. Si parlerà delle sfide 
del mercato americano, dal punto di vista sia dei prodotti (vini 
classici contro vini “moderni”, no-low alcol, nuove bevande, ecc.), 
sia del cambio generazionale e dell’etnografia americana. Oggi la 
nostra offerta è concentrata su pochi prodotti e soprattutto anco-
ra in pochi Stati: lo spumante è atteso a una prova di maturità, i 
rossi sembrano quelli più in sintonia con la richiesta da parte del 
mercato di prodotti a maggior valore (quindi bene le Uga e le sele-
zioni qualitative che vanno in quella direzione), mentre i bianchi 
di successo, come ad esempio il Pinot grigio, si trovano schiacciati 
nella parte premium dai competitor neozelandesi oltre a essere 
molto esposti al passaggio generazionale e al cambiamento della 
composizione etnica del mercato americano che ne ha decretato 
40 anni fa il successo. Un quadro che apre domande sulle strategie 
di crescita del nostro vino nel principale mercato del mondo.
Poi, si conferma un ricchissimo programma di eventi (30 conve-
gni tra cui quelli promossi anche da Unione Italiana Vini, vedi box 
a pag. 3, e 76 super degustazioni) insieme a tutte le ormai consoli-
date partnership con testate specializzate e wine-critics a iniziare 
da Wine Spectator che riporterà OperaWine (il 9 aprile alle Galle-
rie Mercatali), la tradizionale preview dove saranno protagonisti 
130 top produttori italiani. Evento molto importante e apprezzato 
“anche dai buyer stranieri”, ha commentato Roberto Luongo, di-
rettore generale Ice Agenzia che ha organizzato la presenza degli 
operatori commerciali internazionali in fiera, che ha voluto sotto-
lineare come “Vinitaly diventa sempre più centrale per il mondo 
vino nel mondo, ruolo che vogliamo perseguire tutti insieme, con 

la collaborazione della Farnesina e Ice Agenzia, portando non solo 
imprenditori ma anche influencer e giudici, per far sì che Vinitaly 
si rafforzi come l’appuntamento del vino a livello mondiale. Dob-
biamo spingere sempre di più questa presenza dell’Italia come 
grande organizzatrice di fiere nel mondo, anche in una logica di 
sviluppo di politica industriale del Paese”.

Bollino per il vino sostenibile e 25 milioni 
per la promozione sul mercato interno
“Vinitaly è un evento incredibilmente importante e le fiere rap-
presentano un valore essenziale a supporto del made in Italy. 
Il vino è cresciuto molto negli ultimi 20 anni: dal 2000 il valore 
delle esportazioni è infatti quasi triplicato. Detto questo, non mi 
accontento che il vino italiano sia il secondo al mondo per valo-
re delle esportazioni e il primo per quantità”. Con queste parole il 
ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, ha salutato 
la presentazione della nuova edizione del Vinitaly intervenendo 
alla conferenza stampa ed evidenziando come “il settore è oggi 
costretto ad affrontare alcune criticità a partire dall’aumento dei 
costi di produzione e delle materie prime, difficoltà destinate ad 
aumentare con il prolungarsi della crisi. Non va tutto bene – ha 
proseguito– anche per gli attacchi al mondo del vino, in partico-
lare quelli legati al Nutriscore e al temuto bollino nero. Un’ipote-
si non accettabile, che l’Italia farà il possibile per scongiurare”. E 
tra i temi per il rilancio sui mercati, Patuanelli si è soffermato sul 
nuovo standard unico della sostenibilità da poco varato al Mipaaf, 
confermando l’adozione di un bollino di riconoscimento da ap-
plicare alle bottiglie che sarà definito all’interno del nuovo siste-
ma di certificazione completato entro la fine del 2022. “Avremo un 
marchio unico e un percorso di integrazione – ha concluso - che 
coinvolgerà tutti i sistemi di etichettatura con certificazione di 
qualità e di sostenibilità per rispondere alle richieste di sosteni-
bilità ma anche di informazione che arrivano dal consumatore”.
Parlando ancora di mercato, stavolta interno, il sottose-
gretario all’Agricoltura con delega al vino, Gian Marco 
Centinaio, ha ricordato in un suo commento come 
“proprio per aiutare la filiera nel post pandemia ab-
biamo stanziato 25 milioni di euro per iniziative sul 
territorio nazionale, per salvaguardare e sostenere lo 
sviluppo dei prodotti vitivinicoli Dop e Igp. Accan-
to ai risultati straordinari dell’export, puntiamo a 
sostenere le nostre aziende anche dentro i con-

fini nazionali. Al Mipaaf si sta già lavorando al decreto 
attuativo per dare al più presto avvio alle procedure” (si 

spera entro Vinitaly).

E gli italiani? I primi supporters 
del vino tricolore
A far da contraltare alle preoccupazioni per le ricadute di un con-
testo internazionale molto difficile, richiamate dalle parole del 
ministro Patuanelli, sono arrivati i dati dall’ultima indagine “Gli 
italiani e il vino” illustrata nel corso della conferenza stampa, 
curata da Nomisma Wine Monitor su un campione rappresen-
tativo a livello nazionale, dove emergono alcune tendenze molto 
positive: il gradimento degli italiani per il vino rimane altissimo, 
ancora più alto rispetto all’ultimo periodo pre-Covid; crescono 
notevolmente i consumatori giovani sul piano numerico ma non 
sulle quantità consumate; aumentano i consumi di vini mixati, 
principalmente gli spritz , ma incrementano bene anche tutte le 
altre tipologie, dagli spumanti, ai rossi, ai bianchi, ai più giovani 
rosati. E rimanendo nell’ambito delle scelte preferite dai consu-
matori, che condizioneranno il futuro del mercato, sale l’indice 
di gradimento per i vini biologici/sostenibili trainata dai Millen-
nials (27-41 anni), che conquistano il primo posto tra i prodotti 
indicati a maggior potenziale di crescita nei prossimi anni (con 
i consumatori disposti a spendere in media quasi il 10% in più 
pur di sposare la scelta etica) ai danni dei vitigni autoctoni che 
scendono nella scala di gradimento. Su altra scala, la regionalità 
(Veneto, Toscana, Piemonte in testa, ma anche Puglia e Sicilia) ri-
mane un punto fermo tra le preferenze future dei consumatori, 
ma cresce la tendenza legata ai vini facili da bere, leggeri, a bassa 
gradazione oppure low e no alcol. Relativamente a questi ultimi, 2 
intervistati su 3 non escludono di provarli in futuro, dato che sale 
quasi al 75% per le donne.
Infine, un’ultima buona notizia per il vino italiano reduce dalle 
battaglie sul Cancer plan ma ancora in allarme per il dibattito 
in corso all’Oms sulle politiche salutistiche in tema di alimenti 
e alcol: in relazione alla moderazione dei consumi, ancora una 
volta si distinguono i giovani (i Millennials si fermano a quota 
3,5 bicchieri pro-capite alla settimana), a riprova che lo “sballo” 
coinvolge in maniera molto marginale il vino, mentre la stragran-
de maggioranza degli italiani (il 95% degli intervistati) è convinta 
che consumare vino moderatamente nell’ambito di uno stile di 

vita sano non fa male alla salute. Solamente 1 consumatore su 
10 (13%) sa cos’è il Nutriscore, la maggioranza condivide l’ipo-
tesi di inserire in etichetta messaggi che invitano al consumo 

responsabile e l’ipotesi di aumentare le tasse sugli alcolici 
- e quindi sul vino - auspicata dal Parlamento europeo, 
trova d’accordo solo il 27% dei consumatori, contro il 
53% che ne contesta l’eventuale messa in atto.
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LA PRESENTAZIONE UFFICIALE A VINITALY DEL VOLUME “DAI VINI TIPICI AL TESTO UNICO”

LA PROTEZIONE 
DEI VINI DOP E IGP: 
ripercorrere la storia 
per pianificare il futuro

Nel volume ideato e voluto da Paolo Castelletti, segretario generale UIV e membro da oltre vent’anni 
del Comitato nazionale Vini, si ripercorre l’evoluzione della normativa italiana dagli inizi del Novecento ad oggi. 

Ovvero dalle prime istanze di protezione per legge dei nomi d’origine del vino in Italia che risuonarono nelle aule parlamentari 
all’inizio del secolo scorso fino all’oggi, con la nuova Pac. Nel mezzo vicende e disposizioni, studi, querelle e persone 

che hanno contribuito alla promozione e protezione della massima produzione enologica nazionale. Un libro storico e giuridico, 
che porta a gettare le basi anche per una riflessione per possibili evoluzioni future. Un’anteprima delle tematiche affrontate 

e il commento autorevole di Luigi Moio, presidente dell’Oiv

di PLINIO BOTTICELLA

L’attuale sistema di protezione 
per legge delle denominazioni 
di origine del vino ha radici che, 
senza il rischio di apparire poco 
originali, si possono dire antiche. 

Mario Fregoni, presidente onorario Oiv, suggeri-
sce che il percorso di protezione dei nomi d’origi-
ne può essere detto addirittura “plurimillenario”, 
segnalando che il “periodo dei crus” ebbe inizio 
almeno cinquemila anni orsono, con l’esigenza di 
nobili e regnanti (ma anche - aggiunge chi scri-
ve - di produttori e osti) di segnalare ad amici e 
consumatori quale fosse il luogo di produzione 
di un vino. Percorrendo dunque sulla linea del 
tempo gli ultimi cinque millenni, si può stilare 
una lunga lista dei Paesi che usarono il luogo di 
origine a proteggere e promuovere i propri vini e 
poi, avvicinandoci ai giorni nostri, scoprire che la 
tutela dei nomi d’origine ha avuto, a partire dalla 
fine del XIX secolo, ragioni soprattutto commer-
ciali e più precisamente di contrasto alla concor-
renza sleale e alle imitazioni. Diverse sono le fonti 
documentali e librarie che attestano la questione; 
numerose le ricerche, i dibattimenti, gli articoli 
(scientifici o divulgativi) che hanno descritto le 
tappe del formarsi e dell’evolversi della norma-
tiva italiana delle denominazioni, limitandosi 
tuttavia, il più delle volte, ad abbracciare estremi 
cronologici poco distanti tra loro e proponendo 
puntuali ricostruzioni della nascita di una o di 
un’altra legge, senza però ricostruire le precedenti 
e le successive vicende legislative. 
Col desiderio di colmare la supposta mancanza, 
e più in generale con la volontà di fare il punto 
sullo stato delle cose dell’attuale sistema italiano 

e comunitario di protezione dei vini Dop e Igp, 
così da proporne ulteriori miglioramenti, Paolo 
Castelletti, segretario generale di Unione Italia-
na Vini e membro da oltre vent’anni del Comita-
to nazionale Vini Dop e Igp, ha pensato all’idea 
di scrivere, insieme a Francesco Emanuele Be-
natti, archivista oggi responsabile del progetto 
di tutela e valorizzazione dell’Archivio e della Bi-
blioteca di UIV, un profilo storico della normati-
va italiana di protezione delle denominazioni di 
origine, che ne tracciasse l’evoluzione dagli inizi 
del Novecento ad oggi. Tre anni di ricerca, di ana-
lisi e interpretazione delle fonti, hanno così por-
tato alla pubblicazione di “Dai vini tipici al Testo 
unico”, volume edito da Unione Italiana Vini 
che ha giovato del supporto scientifico del prof. 
Mario Fregoni, che ne firma anche la prefazione. 
“Dai vini tipici al Testo unico” non è tuttavia un 
testo di carattere squisitamente giuridico: tratta 
di leggi con l’obiettivo di accompagnare il letto-
re nella loro evoluzione diacronica e diatopica 
(visto lo spazio dedicato anche alla legislazione 
francese e a quella comunitaria). Il largo ricorso 
fatto dagli autori a fonti primarie e secondarie, 
documentali e librarie è puntualmente docu-
mentato (presente una lunga bibliografia e un 
elenco delle leggi citate o di particolare interesse 
per la materia, oltre tre tabelle - a cura di Anto-
nio Rossi, consulente dell’Ufficio giuridico UIV - 
con l’elenco dei disciplinari di riconoscimento di 
Docg, Doc e Igt), così che il volume possa essere 
strumento per chi volesse approfondire o conti-
nuare le ricerche sul dispiegarsi della legislazio-
ne di protezione e promozione della vitivinicol-
tura di qualità italiana.

PAOLO CASTELLETTI
FRANCESCO EMANUELE BENATTI 

DAI VINI TIPICI
AL TESTO UNICO

Profi lo storico della normativa
di protezione delle denominazioni

di origine del vino in Italia (1904-2021)

Con la nuova piramide della qualità viti-enologica

UNIONE ITALIANA VINI, MMXXII

Prefazione 
e collaborazione scientifi ca
di MARIO FREGONI

Tabelle riconoscimenti
DOCG, DOC E IGT

1. I vini tipici,
antesignani dei vini Dop

Il volume ripercorre le tappe 
della normativa “sulle Doc” a 
partire dai primi anni del seco-
lo scorso, quando si compirono 
in Italia i primi passi per una 
tutela dei vini tipici, seguendo 
istanze di respiro internaziona-
le, che già allora si collocavano 
nel più ampio raggio della lotta 
alle frodi. Illustri promotori del-
la difesa e promozione dei vini 
tipici furono Teobaldo Calissa-
no e Arturo Marescalchi, che 
primi si mossero in Parlamento 
perché anche l’Italia, come già 
era stato in Francia, avesse la 
sua legge di tutela per la sua più 
pregiata produzione enologica. 
Passarono tuttavia anni e si sus-
seguirono progetti falliti perché 
con il Regio Decreto Legge 7 
marzo 1924 n. 497, l’Enotria tellus 
potesse avere le prime “Disposi-
zioni per la tutela dei vini tipici”, 
provvedimento che diede una 
significativa prima definizione 
per legge della denominazione 
“vino tipico”, prevedendo anche 
la costituzione (per legge) dei 
consorzi di tutela, definendo la 
figura professionale dell’eno-
tecnico e regolando l’uso dei 
marchi. La nuova e immatura 
legge fu tuttavia presto ogget-
to di discussioni e latrice di un 

diffuso malcontento nel settore 
vitivinicolo, così che il legisla-
tore arrivò all’emanazione del 
Regio Decreto Legge 11 gennaio 
1930 n. 62, “Disposizioni per la 
difesa dei vini tipici italiani”, 
misura che prevedeva un più 
largo contributo dei commer-
cianti nella tutela e promozione 
dei migliori vini d’Italia e che 
nella sua conversione in legge 
(Legge 10 luglio 1930 n. 1164) 
suddivise in tre categorie i vini 
tipici, affidando al Ministero 
dell’Agricoltura il compito di 
delimitare le zone di produzio-
ne. Ai sensi di tale legge si arrivò 
così anche al riconoscimento di 
consorzi di tutela, primo tra tut-
ti quello di Barolo e Barbaresco 
(1929) e, successivamente, tra 
gli altri, quello del Chianti, nel-
le more dell’annosa questione 
d’una delimitazione della sua 
zona di produzione. Incombeva 
intanto la necessità di definire 
per legge un elenco dei vini ti-
pici, utile soprattutto per la loro 
tutela nelle trattative (e contro-
versie) commerciali al di fuori 
dei confini d’Italia. Con la Legge 
10 giugno 1937, n. 1266, “Provve-
dimenti per la viticoltura e la 
produzione vinicola”, si attuò 
in Italia una riforma di ampio 

Qui di seguito ne proponiamo 
un’anteprima, suddivisa 
in macro-sezioni, seguendo 
idealmente lo scorrere dei capitoli.

L E G G I  &  N O R M A T I V E

Gli autori del libro, 
Paolo Castelletti e Francesco 

Emanuele Benatti

DAI VINI TIPICI 
AL TESTO UNICO

Profilo storico della normativa 
di protezione delle denominazioni 

di origine del vino in Italia (1904 - 2021)
AUTORI: Paolo Castelletti 

e Francesco Emanuele Benatti
PREFAZIONE E COLLABORAZIONE 

SCIENTIFICA: Mario Fregoni
EDITORE: Unione Italiana Vini

Pag. 256
PREZZO: 38,00 euro



IL CORRIERE VINICOLO N. 12
4 Aprile 2022 7

La tutela del vino di qualità. Un’avvincente storia italiana 
raccontata nel libro “Dai vini tipici al Testo unico”

1. I vini tipici (segue)

I l vino è, per sua natura, un paradigma di diver-
sità. Una diversità che in un mondo sempre più 
globalizzato, in cui tutto tende ad omologarsi su 

determinati modelli convenzionali, lo ha reso vincen-
te. Tuttavia la sua diversità, legata innanzitutto ai 
luoghi di origine, affinché possa essere trasformata 
in valore, necessita di una attenta e rigida tutela e 

di un accorto e continuo controllo. In Italia questa impor-
tante opera è stata realizzata in quasi centoventi anni. Ri-
uscire a ricostruire in modo dettagliato l’evoluzione delle 
articolate fasi tecniche e giuridiche che hanno portato alla 
genesi della normativa di tutela del vino di qualità non è 
un’impresa facile. Paolo Castelletti e Francesco Emanuele 
Benatti, attraverso un meticoloso lavoro basato su fatti 
storici e su approfondite ricerche, ci sono riusciti. E piena-
mente. Grazie a una esposizione organica e sequenziale 
capace di dar vita a un racconto affascinante, sia per la 
storia giuridica e normativa delle varie tappe, sia per i fatti 
reali dei grandi personaggi coinvolti. 
L’intento principale di questo preziosissimo volume, si-
curo strumento di studio per tutti coloro che operano nel 
mondo del vino, è descritto chiaramente dagli autori nella 
loro nota introduttiva: “L’oggetto di quest’opera è un pro-
filo storico dell’evoluzione della normativa italiana di pro-
tezione delle denominazioni di origine del vino che guarda 
anche il contesto internazionale in cui tale normativa si è 

generata ed è cresciuta. Il testo vuole essere, prima di tut-
to un accompagnamento all’evoluzione della normativa 
di protezione e promozione della vitivinicoltura di qualità, 
che porti al contempo al lettore gli strumenti e le fonti ne-
cessarie ad ulteriori approfondimenti”. 
Il volume, oltre a descrivere le varie fasi e vicende storiche 
che hanno condotto al concepimento delle denomina-
zioni di origine, offre anche una breve biografia di figure 
eminenti del vino italiano come, l’onorevole Arturo Mare-
scalchi, il professor Giovanni Dalmasso, il professor Italo 
Cosmo, il senatore Paolo Desana, il professor Mario Fre-
goni (mio illustre predecessore alla presidenza dell’Oiv, 
dal 1985 al 1988). Un motivo in più per leggere questo 
prezioso libro che ci spiega come sono nate le importanti 
idee alla base della tutela di origine dei vini a partire dalle 
inquietudini iniziali di contrasto alla concorrenza sleale e 
alle imitazioni, fino a giungere alla definizione di unicità e 
identità legate al luogo di origine. 
Gli autori, nelle pagine conclusive del libro indicano come 
futura “strada del vino” l’importanza degli accordi multila-
terali tra Paesi produttori e mercati. Questo aspetto è uno 
dei principali punti del piano strategico degli anni futuri 
dell’Oiv in cui si ritiene assolutamente necessario favorire 
il confronto sull’evoluzione del mercato globale in modo 
da facilitare gli scambi internazionali del vino, però sem-
pre nel pieno e fermo rispetto della tradizione e della storia 

dei singoli stati membri al fine di rendere la concorrenza 
più leale e corretta possibile. Senza i numerosi risultati 
ben ordinati in queste pagine, il vino italiano non sarebbe 
mai diventato quello che oggi l’intero mondo riconosce e 
apprezza. Tuttavia è necessario riflettere sul fatto che ne-
gli ultimi decenni la dilatazione a dismisura delle aree di 
produzione, potrebbe arrecare un danno alla credibilità 
delle norme di tutela del vino di qualità e questo rappre-
senterebbe un vero peccato per l’Italia. A tal proposito, 
riprendo con piacere le parole del caro professor Frego-
ni, riportate nell’ultima parte della sua prefazione al libro: 
“Una riflessione finale è d’obbligo e riguarda il nichilismo 
nei confronti delle denominazioni di origine da parte di 
chi sostiene che la qualità si può ottenere dappertutto, in 
qualsiasi tipo di terroir, anche nelle pianure irrigue e fertili 
e, perché no, in serre climatizzate con terreni artificiali.(...) 
Che senso ha dedicare tante energie intellettuali ed eco-
nomiche per mantenere in essere un sistema basato su-
gli influssi della terra, ‘l’alitus terrae’ già intuito da Plinio? 
Perché spendere tanto per acquistare il terroir di un crus 
se il vino eccellente si può produrre in ogni dove?”. Con-
siderazioni che condivido pienamente, aggiungendo che 
mai come oggi, anche alla luce dei nuovi scenari dovuti ai 
cambiamenti climatici, alla sostenibilità e a un maggior ri-
spetto per l’ambiente, queste parole risuonano in tutta la 
loro rilevanza.  Buona lettura!

raggio della normativa di setto-
re, sorta nel più ampio contesto 
del riassetto dello stato fascista, 
una “rivoluzione” che ebbe no-
tevole impatto sull’attività dei 
consorzi sorti con le precedenti 
disposizioni; i consorzi già isti-
tuiti vennero, di fatto, cancellati 
con conseguente passaggio del-
le funzioni a enti quali i Consi-
gli provinciali delle Corporazio-
ni e i Consorzi provinciali della 
viticoltura. Con la stessa legge si 
ebbe inoltre un cambio di rotta 
nella definizione dei vini di pre-
gio italiani: la denominazione 
“vini tipici” venne abbandonata 
e sostituita con quella di “vini 
di pregio di determinata origi-
ne”. Tappa importante nella di-
scussione sui vini di pregio fu, 
nell’estate del 1937, il Congresso 
Internazionale di Viticoltura di 
Parigi, dove il vino italiano era 
rappresentato da un’autorevo-
le delegazione presieduta da 
Giovanni Dalmasso. Vi si defi-
nirono in un contesto interna-
zionale i “requisiti minimi” per 
una denominazione di origine, 
con un primo importantissimo 
riferimento al concetto di rino-
manza accertata. ◆

Passata la Seconda guerra mondiale, nessuno dei tentativi di tutela per legge 
delle denominazioni di origine emanati in Italia nella prima metà del No-
vecento aveva portato a un efficace sistema di tutela, perché anche la legge 
1266/1937 fu un provvedimento nella sostanza inoperante. Il Dopoguerra fu 
invece periodo florido per l’elaborazione di una nuova struttura di tutela e 
promozione dei vini di pregio italiani, con in particolare quanto venne ela-
borato nel corso del Congresso nazionale vitivinicolo di Siena e Roma (1946): 
qui vennero gettate le basi di quella che, oltre quindici anni più tardi, sarà 
la prima vera legge di tutela delle denominazioni di origine italiane, il Dpr 
930/1963. Il 1946 vide inoltre la nascita dell’Accademia Italiana della Vite e 
del Vino. Si deve soprattutto a Paolo Desana la soluzione di un problema se-
misecolare. Il “suo” Dpr 930/1963 si può e si deve infatti considerare la prima 
legge quadro di protezione della più alta produzione enologica italiana. Con 
la 930 nacquero le Do, le Doc e le Docg (ordinate in un sistema di classifica-
zione che ancora è alla base della tutela ed i disciplinari di produzioni), le 

procedure per il riconoscimento delle denominazioni, l’Albo dei vigneti, la 
denuncia di produzione e il Comitato Nazionale per la tutela delle denomi-
nazioni di origine; venne ridefinito lo status dei consorzi e dettato il sistema 
di controllo e di repressione delle frodi. Con la nascita della Cee la tutela delle 
denominazioni di origine del vino cominciò a percorrere una strada che la 
porterà dall’ambito nazionale a quello europeo. Con il Regolamento 24/1962 
si posero le basi del mercato comune del vino e si compì un importante pas-
so verso l’armonizzazione delle differenti politiche e leggi sui mosti e sui 
vini allora vigenti negli stati membri. Venne così istituito il Catasto viticolo, 
allo scopo primo di poter conoscere il potenziale di produzione e accertare 
a livello europeo l’importanza annua dei volumi disponibili di vini e mosti. 
Il Regolamento 816/1970 portò poi disposizioni particolari relative a Vini di 
qualità Prodotti in Regioni Determinate (Vqprd), definendo quindi anche il 
concetto di “regione determinata” e stabilendo controlli analitici e organo-
lettici per i vini di qualità prodotti in regioni determinate. ◆

2. Dalla nascita delle Doc alla protezione comunitaria 

A cura di Luigi Moio, presidente dell’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino 

L E G G I  &  N O R M A T I V E

Continua a pagina 9
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3. La Piramide
del vino italiano

4. Il Testo unico, 
         le “semplificazioni”
          e la nuova Pac

Intanto, dal basso, le associazio-
ni di categoria cominciarono a 
elaborare un “testo unico” che 
potesse riunire in un’unica leg-
ge tutte le disposizioni quadro 
che disciplinavano la materia 
del comparto vitivinicolo. Que-
sto documento, a seguito di sva-
riate vicende parlamentari, si 
tradusse nella nuova “Discipli-
na organica della coltivazione 
della vite e della produzione e 
del commercio del vino”, Legge 
238/2016, ancora oggi vigente. 
Tra le novità notevoli la defini-
zione del vino quale patrimonio 
culturale nazionale da tutelare 
e preservare e la possibilità di 
introdurre, al vertice della pira-
mide, il riferimento a Unità Ge-

ografiche Aggiuntive (Uga). Con 
la 238/2016 venne inoltre ridefi-
nito il sistema sanzionatorio 
e quello dei controlli. In corso 
la pandemia del Covid-19, nel 
luglio 2020 venne emanato in 
Italia il Decreto semplificazioni 
che porta novità “vitivinicole” 
nella sezione relativa alle Sem-
plificazioni in materia di attivi-
tà di impresa, ambiente e green 
economy. Dopo anni di tratta-
tive e in seguito alla proroga 
delle norme della precedente 
Politica Agricola Comune, nel 
dicembre 2021 sono stati pub-
blicati sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea tre nuovi 
regolamenti inerenti la riforma 
della Pac: 2021/2115, 2021/2116 

e 2021/2117. In particolare il 
2021/2117, riforma del Regola-
mento 1308/2013, ridefinisce il 
concetto di Denominazione di 
origine e Indicazione geogra-
fica, allargando alla possibili-
tà di definire una Do e un Ig a 
nomi “usati tradizionalmente”, 
secondo un'impostazione già 
avallata in ambito internazio-
nale dagli accordi Trips. Note-
voli anche l’inserimento delle 
possibilità di ricorso (assai con-
troverso) a varietà ibride inter-
specifiche per la produzione di 
vini a denominazione di origi-
ne, l’apertura normativa verso i 
vini dealcolizzati o parzialmen-
te dealcolizzati e l’introduzione 
della e-label. ◆

PER UNA NUOVA PIRAMIDE DELLA QUALITÀ 
E ALTRI SPUNTI PER IL FUTURO

L E G G I  &  N O R M A T I V E

Segue da pagina 7

La piramide 
della qualità 

viti-enologica di 
Fregoni e Benatti

Nei primi anni Ottanta si cominciarono a tirare le 
somme sugli esiti del Dpr 930/1963 e si cominciò 
a sentire la necessità di una revisione della nor-
mativa vigente. L’impulso arrivò ancora una vol-
ta da Paolo Desana che, insieme a Mario Fregoni, 
portò la questione sui banchi di diverse occasioni 
congressuali e nelle stanze del Ministero dell’A-
gricoltura. L’esito positivo della riforma della 930 
si ebbe in seguito a non facili passaggi e rinvii con 
la Legge 164/1992, nata soprattutto dall’elucubra-
zione scientifica di Mario Fregoni (eletto nel 1985 
alla presidenza dell’Oiv) e dall’impegno politico 
dei ministri dell’Agricoltura Calogero Mannino e 
Giovanni Goria. La nuova legge portò definitiva-
mente il sistema italiano di protezione delle de-
nominazioni di origine del vino nell’ambito della 
normativa europea. A Fregoni si devono anche la 

nuova definizione di vino a denominazione di 
origine, l’introduzione del concetto di notorietà, 
quello di indicazione geografica tipica (Igt) in 
Italia. La nuova classificazione, che ordina in una 
scala geo-qualitativa Igt, Doc e Docg, permise di 
superare il carattere sostanzialmente orizzontale 
del Dpr 930/1963. Ampie discussioni circa la prote-
zione per legge delle denominazioni di origine e 
diverse proposte di modifica alla 164/1992 si sus-
seguirono tra il 1992 e il 2010. Diversi ancora i nodi 
da sciogliere, tra cui il ruolo dell’interprofessione, 
la rappresentanza, la vigilanza, i controlli, l’im-
bottigliamento in zona, i passaggi orizzontali e il 
sistema sanzionatorio. In ambito europeo venne 
emanato il Regolamento 1493/1999, successiva-
mente sostituito con il Regolamento 479/2008 re-
lativo all’organizzazione comune del mercato vi-

tivinicolo: l’allora “nuova” Ocm vino poi inserita 
nel regolamento unico Ocm, il Regolamento (Ce) 
N. 1234/2007. Nell’aprile del 2010 venne emanato in 
Italia il D.lgs 61/2010 che, tra le novità, ridisegnò 
la piramide delle indicazioni geografiche dei vini, 
allineandola a quella comunitaria, al vertice della 
quale si collocano i vini Dop (Docg e Doc secondo 
le menzioni tradizionali italiane), al gradino in-
feriore i vini Igp (le Igt italiane) e alla base i vini 
(generici) e i vini varietali, gli ex “vini da tavola”. 
Nel dicembre 2013 venne emanato il Regolamento 
(Ue) 1308/2013, la nuova Ocm, che mirava alla cre-
azione di una rete di sicurezza per i mercati, sta-
bilendo altresì per svariati prodotti agricoli requi-
siti minimi di qualità e norme per il commercio e 
la concorrenza. ◆

Il vino italiano conta oggi 408 
denominazioni, tra Doc e Docg, 
e 118 Igt. La proliferazione dei 
riconoscimenti avvenuta negli ultimi 
anni non ha tuttavia portato a un 
aumento delle produzioni rivendicate e 
certificate, e nemmeno a una crescita 

del numero di bottiglie immesse al consumo. Se dunque 
non è il numero “che conta”, quale potrebbe essere la 

strada maestra per una maggiore efficacia del sistema delle 
denominazioni? Gli autori di “Dai vini tipici al Testo unico” si 

soffermano così sull’importanza della rinomanza di un vino (o 
notorietà) quale requisito minimo per l’esistenza di un nome 
geografico. Tale rinomanza è posta al vertice della nuova Piramide 
della qualità viti-enologica (Fregoni-Benatti), struttura verticale 
che suggerisce che la notorietà di un vino si consegue con la 
somma dei fattori di terroir, qualità e (appunto) rinomanza.  “È 
infatti il terroir con il ‘genius loci’ che origina la qualità e questa la 
notorietà” (Mario Fregoni). 
Il profilo storico della normativa italiana di protezione delle 
denominazioni di origine si conclude con la proposta di una 
riorganizzazione del Comitato nazionale Vini Dop e Igp in un nuovo 
ente più autonomo e semi-decisionale, un Istituto nazionale delle 
Denominazioni di origine dei Vini che guardi all’esperienza del 
francese Inao, e con una riflessione sull’importanza degli accordi 
multilaterali per una davvero efficace protezione internazionale 
dei nomi d’origine. 
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Sostenibilità: uno standard 
globale per essere credibili

È ormai un driver mondiale di sviluppo 
del settore che però, per essere credibile, deve 

definire standard (e certificazioni) globali 
a livello di produzione, distribuzione e vendita 

del vino. Le maggiori criticità in vigna 
e cantina, le diverse ricerche internazionali 

e il controverso rapporto con il biologico. 
L’impegno della Sustainable Wine Roundtable 

a livello scientifico, comunicativo ma anche 
politico. “Difendere l’ambiente con un 

approccio pragmatico – dice Webb – significa 
mantenere suoli sani e resilienti, capaci di 

sostenere la prossima generazione di viticoltori, 
l’ecosistema e lo stesso vigneto”. Senza 

dimenticare che la sostenibilità deve essere 
anche economica e sociale. SWR presenterà il 

proprio lavoro e i risultati delle ultime ricerche 
portate avanti con l’Imperial College London 

al prossimo Simei, il 15 e 16 novembre prossimi

I n cima all’agenda del G20, così come 
in quella dell’Unione europea, c’è la 
lotta ai cambiamenti climatici, che 
passa necessariamente per l’ambizio-
so obiettivo delle zero emissioni entro 

il 2050. Un impegno che il Vecchio Continente si 
è assunto nella consapevolezza di rappresentare 
appena il 7-8% di tutto l’inquinamento atmosfe-
rico, ma non per questo meno nobile. Contenere 
il surriscaldamento sotto gli 1,5 gradi, d’altro can-
to, è di vitale importanza per mantenere quan-
tomeno in equilibrio una Terra che, ogni anno, 
deve affrontare eventi climatici catastrofici ed 
estremi, siccità e monsoni. Lo sforzo deve arriva-
re da ogni fronte e da ogni settore produttivo ed 
economico, compreso quello del vino, che guar-
da con sempre maggiore attenzione all’unica via 
praticabile, quella della sostenibilità. Ambientale, 
ovviamente, ma anche sociale ed economica, per-
ché l’una senza l’altra non sarebbero sufficienti a 
garantire un futuro roseo alle decine di migliaia 
di produttori sparsi in tutto il mondo. 
Obiettivo ambizioso ma possibile, su cui da tem-
po sta lavorando, in maniera proattiva, la Sustai-
nable Wine Roundtable, che presenterà il proprio 
lavoro e i risultati delle ultime ricerche portate 
avanti con l’Imperial College London al prossi-
mo Simei - Salone Internazionale Macchine per 
Enologia e Imbottigliamento di Milano, il 15 e 
16 novembre 2022 (vedi box). La strada per arriva-
re a uno standard di riferimento e valutazione 
globale della sostenibilità del vino, e quindi di 
una sua misurazione, è tracciata, ma gli ostacoli, 
come racconta al Corriere Vinicolo Tobias Webb, 
cofounder della Sustainable Wine Roundtable, 
sono molti, a partire dal più urgente: il conto 
economico. Che l’Europa spera di poter sostenere 
con i 600 miliardi di euro del piano per la ripresa 
di NextGenerationEU e il bilancio settennale che 
finanzieranno il Green Deal. Ma molto, in termi-
ni di approccio e gestione, sia in cantina che in 
vigna, dovrà cambiare.

La sostenibilità ambientale è ormai un 
impegno avallato dai produttori di vino di 
ogni angolo del mondo: qual è il suo punto di 
vista?
Quello della sostenibilità è un tema estrema-
mente importante. Ogni settore produce emis-
sioni, ogni settore ha un impatto sull’ambiente, 
e ogni settore deve fare i conti con doveri morali 
sempre più stringenti affinché si trovi una solu-
zione, facendo sì che ogni azienda possa avere un 
impatto positivo sull’ambiente. Deve essere così, 
l’obiettivo oggi è avere rispetto per l’ambiente, e 
questo riguarda l’industria del vino come qualsi-
asi altro tipo di settore.

Quali sono le criticità maggiori che un 
produttore di vino si trova ad affrontare, in 
vigna e in cantina?
In vigna credo che la difficoltà maggiore sia le-
gata alla variabilità climatica: negli ultimi 5 anni 
ho avuto modo di intervistare più di 100 tra vi-
gnaioli, produttori e manager sul grande tema 
della sostenibilità, e ognuno di loro ha detto la 
stessa identica cosa: l’imprevedibilità delle con-
dizioni meteo è il rischio più grande che si corre 
al momento. Un rischio causato dalle emissioni 
di di CO2 e di gas serra, responsabili del climate 
change. In vigna le tre maggiori difficoltà sono 
legate alle variazioni imprevedibili del meteo, 

alla salute del suolo e alla resilienza dell’ecosi-
stema agricolo. Sono questioni interconnesse, 
perché i cambiamenti climatici stanno avendo 
un impatto sulla biodiversità e sui diversi suoli, 
rispetto ai quali, tra l’altro, non sappiamo abba-
stanza. Di recente, ho avuto modo di parlare con 
un produttore che si è spinto, nelle analisi dei 
suoi terreni, fino a sette metri di profondità. Gli 
ho chiesto se conoscesse qualcun altro, nell’indu-
stria del vino, che fosse andato tanto a fondo, e mi 
ha risposto di no, che al massimo generalmente 
si arriva a due metri di profondità. In realtà, si 
può imparare moltissimo sulla resilienza della 
vigna osservando la struttura geologica delle roc-
ce che stanno in profondità, tracciando, monito-
rando e testando per capire cosa accade là sotto. 
Quindi, il cambiamento climatico è senza dubbio 
il problema più grande, ma l’altro è riuscire ad 
avere suoli sani e resilienti, capaci di sostenere la 
prossima generazione di viticoltori, l’ecosistema 
e lo stesso vigneto. Alla fine, si tratta della salute 
della vite, che deve affrontare sfide sempre più 
difficili, a partire proprio dal cambiamento cli-
matico e dalla conseguente imprevedibilità me-
teorologica. Possiamo dire che più conosciamo la 
biodiversità, più conosciamo la diversità geneti-
ca del vigneto e più possiamo rendere il vigneto 
resiliente ai cambiamenti climatici. Ci sono tanti 
produttori preoccupati perché il profilo geneti-
co delle varietà che coltivano, essenzialmente, 
è simile per tutte, e questo vuol dire che se una 
malattia, causata dal cambiamento climatico, sia 
essa un batterio, un fungo o un parassita, colpi-

sce una varietà, colpirà anche tutte le 
altre. Se invece c’è diversità genetica 
in vigna, la possibilità che il vigneto 
possa resistere meglio ai parassiti, 
alle malattie e alla imprevedibilità 
climatica è maggiore. 
In cantina, invece, i due problemi 
maggiori riguardano le risorse idri-
che e le emissioni di CO2 in tutte le 
diverse pratiche legate alla vinifica-
zione, che alcune delle aziende leader 
del mondo del vino - su tutte la spa-
gnola Torres - hanno imparato a “cat-
turare” e a riutilizzare all’interno del 
ciclo produttivo. Sicuramente un’ot-
tima idea, perché la maggior parte 
delle aziende del vino sono grandi 
produttrici di CO2, specie durante la 
fermentazione. Ci sono altri proble-

mi in cantina ovviamente, dai consumi energe-
tici all’uso della chimica, ma l’impatto maggiore 
riguarda acqua ed emissioni di CO2. 

E la ricerca? Sta facendo abbastanza per 
trovare soluzioni?
Sì, la ricerca sta davvero facendo molto. Attual-
mente stiamo conducendo uno studio con l’Im-
perial College di Londra per esaminare le tecno-
logie che possono essere utilizzate nei vigneti e 
nelle cantine per ridurre l’impatto ambientale. Ci 
sono tante soluzioni, ma richiedono investimen-
ti e, contestualmente, un profondo cambiamento 
nel modo in cui si produce vino e si gestisce la 
cantina, il vigneto e, più in generale, l’azienda. Ci 
sono molte Università che stanno facendo ricer-
che davvero interessanti, come quella di Geisen-
heim, in Germania (membro della Sustainable 
Wine Roundtable), sulla riduzione dell’impatto 
della viticoltura sull’ambiente. 

INTERVISTA ESCLUSIVA A TOBIAS WEBB, COFOUNDER 
DELLA SUSTAINABLE WINE ROUNDTABLE

di GIULIO SOMMA

SWR Founding Members 
There is active participation and support for forming the roundtable from representatives across the value chain: Wine 
Producers, Retailers, Certification Schemes, NGOs, Industry Associations, Universities, and Suppliers.

THE MOMENTUM FOR CHANGE IS CLEAR AND GROWING - BE PART OF THE MOVEMENT!

SUSTAINABLE WINE ROUNDTABLE
La Sustainable Wine Roundtable è un tavolo di lavoro internazionale, indipendente, 
senza scopo di lucro e che coinvolge i principali stakeholder del settore, al fine di 
supportare la comunità dei produttori nella creazione di un mercato in cui il vino di alta 
qualità venga prodotto, scambiato e consumato in modi che conservino e rigenerino 
gli ecosistemi, proteggano i diritti umani, favoriscano l’uguaglianza e l’inclusione e 
generino prosperità, orgoglio e passione per l’eccellenza. I membri: Ahold Delhaize, 
Alko, Alliance Wine, Amfori, Amorim Cork, Blb Vignobles, British Glass, Bsi, Catena 
Institute of Wine, Whole Fodds Market, Château Léoube, Cloudy Bay, Concha y 
Toro, Diversity in Food & Beverage, Domaine Bousquet, Enotria & Coe, Equalitas, 
Famille Perrin, WWF, Fish Friendly Farming, Food Alliance, Grupo Avinea, Hochschule 
Geisenheim University, International Wineries for Climate Action, JancisRobinson.
com, Journey’s End Vineyards, Napa Green, Lidl, Wines of South Africa, New York 
Wines, North South Wines, Preferred by Nature, Ramón Bilbao, Schenk, Ste. Michelle 
Wine Estates, Sustainable Agriculture Network, Sustainable Winegrowing Australia, 
Sustainable Winegrowing British Columbia, System Bolaget, Co-op Uk, The Fairtrade 
Foundation, The Porto Protocol, The Wine Society, Treasury Wine Estates, Vingruppen 
I Norden, Vins de Bordeaux, Vintage Wine Estates e Waitrose & Partners.

Info: https://swroundtable.org/
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Come giudichi il rapporto tra sostenibilità e 
produzioni biologiche: credi che ci sia bisogno 
di una sorta di transizione per rendere il 
modello biologico sostenibile?
La risposta più semplice a una domanda del 
genere è: dipende. E dipende innanzitutto da 
“come” si è biologici. Ad esempio, una delle criti-
cità dell’agricoltura biologica riguarda la lavora-
zione dei terreni e la gestione della vegetazione 
tra i filari. La viticoltura biologica presuppone un 
numero di passaggi in vigna superiore alla me-
dia, con il rischio di ossidare il suolo e causarne 
l’erosione, per non parlare delle emissioni di CO2 
dei trattori. Molto dipende dal tipo di lavoro che 
si fa sul terreno: una cosa è passare tra i filari per 
lavorarlo, un’altra semplicemente passarci sopra 
e schiacciarlo per trattare le piante. Il vero pro-
blema dell’agricoltura biologica è che non è abba-
stanza proattiva: tutto si riduce a una serie di cose 
da non fare, e questo non risolve i problemi che 
emergono in vigna. Ad esempio, in agricoltura 
biologica non si possono usare prodotti chimici 
artificiali, ma è permesso usare sostanze chimi-
che a base organica o approvate per il biologico, 
comprese sostanze tossiche come il rame e lo zol-
fo. All’interno del mondo del biologico, inoltre, ci 
sono standard differenti tra i vari Paesi, tanto che 
ci sono prodotti ammessi in Germania ma non in 
Francia, ad esempio. Non è così semplice, ma alla 
fine il problema maggiore è che non si tratta di 
un approccio proattivo alla gestione dell’ecosiste-
ma, ma di un insieme di regole che si riducono al 
non utilizzo di sostanze chimiche. E questo può 
funzionare o meno, dipende da dove applichiamo 
questi principi, ma non è in grado di offrire ap-
procci o soluzioni olistiche all’intero ecosistema. 
Ci sono poi altre forme di filosofia che stanno 
prendendo piede, come la biodinamica, che in-
vece guarda alla sostenibilità attraverso una pro-
spettiva ecosistemica, anche se in molti sosten-
gono che le pratiche dell’agricoltura biodinamica 
abbiano ben poco a che fare con un approccio 
scientifico, e in effetti c’è una componente im-
portante di misticismo. Se dietro alla biodinami-
ca c’è della scienza è negli aspetti che riguardano 
la salute del suolo, mentre altri la fanno sembra-
re piuttosto folle, tipo alzarsi alle 2 di notte per 
la raccolta in base al calendario lunare, come se 
la frutta conoscesse la differenza tra un giorno 
o l’altro. Ci sono comunque aspetti interessanti, 
perché si concentra molto sulla resilienza dell’e-
cosistema, ma in definitiva sia la biodinamica 
che il biologico sono approcci che dipendono 
esclusivamente dalle proprie regole, senza la ca-
pacità di guardare al contesto ecosistemico più 
ampio. Un aspetto fondamentale è poi quello dei 
costi, perché il primo pilastro della sostenibilità è 
la sostenibilità economica.

Il Green Deal mostra già come gli obiettivi - 
ambiziosi - dell’Unione europea in materia 
di ambiente siano molto costosi in termini 
economici: come può l’industria del vino 
soddisfare tre esigenze diverse come la 
sostenibilità ambientale, la sostenibilità 
sociale e la competitività economica? 
Questa è la vera sfida e molto dipende dal ter-
ritorio in cui si opera. Ad esempio, in Provenza, 
dove ho vissuto, ci sono tutte le condizioni per 
approcci liberi o quasi dalla chimica, ma mol-
ti produttori continuano a inondare i vigneti di 
prodotti chimici semplicemente perché è ciò che 
facevano i loro genitori e i loro nonni, non perché 
ci sia un’effettiva necessità. In questo senso, l’ap-
proccio biologico può essere utile a far capire agli 
agricoltori che si può essere economicamente so-
stenibili anche usando meno chimica. 
Come Sustainable Wine Roundtable, pensiamo 
che si debbano usare tutti gli strumenti a dispo-
sizione, perché non c’è nulla di sbagliato se si può 
dimostrare, così, di non danneggiare l’ambien-
te. Per farlo, non serve un approccio dogmatico 
come quello dell’agricoltura biologica, basta esse-
re intelligenti, specie nelle piccole aziende, dove i 
produttori dovrebbero avere conoscenze ed espe-
rienza per capire l’impatto di ciò che usano sui 
vini che producono. 
Tornando all’approccio biologico, i costi non sono 
importanti in Provenza, ma se volessimo conver-
tire a bio tutta la Champagne, o Bordeaux, o il 
Piemonte, ecco che sarebbero decisamente im-
portanti, anche perché per molti vignaioli i mar-
gini sono davvero bassi: la sfida è sull’accessibili-
tà economica di certi protocolli, il cui costo varia 
in base al territorio. Se usiamo un approccio alla 
sostenibilità intelligente, basato sulle evidenze 

climatiche e sulla ricerca, possiamo applicare 
queste tecniche in ogni parte del mondo, senza 
che questo vada a erodere i profitti delle aziende, 
siano esse in Champagne o in Piemonte. Ciò che 
suggeriamo è che le cantine utilizzino tutti 
gli strumenti, con la consapevolezza di 
sapere bene, e in maniera trasparen-
te, cosa hanno a loro disposizione. 

La sfida è anche quella 
di affrontare questo 
cambiamento con un budget 
europeo inferiore…
Ed è per questo che una delle cose 
che vogliamo fare come Sustainable 
Wine Roundtable è andare a Bruxelles 
e incontrare i rappresentanti politici per con-
vincerli del fatto che ciò di cui c’è bisogno non 
è una viticoltura biologica, ma una viticoltura 
sostenibile. Dobbiamo essere molto chiari su ciò 
che chiediamo, perché in altre parti del mondo 
ci sono regioni che si sono autocertificate come 
sostenibili, ma che non sono sostenibili, sempli-
cemente adottando uno schema diverso di cer-
tificazione, anche solo con 100 o 200 produttori 
aderenti. 
Ciò che dobbiamo fare come industria del vino 
è collaborare, attraverso la Sustainable Wine 
Roundtable, per creare uno standard di riferi-
mento globale per la produzione, distribuzione 
e vendita del vino sostenibile. Quando lo avre-
mo, inizieremo a produrre in maniera sosteni-
bile come industria del vino nel suo complesso, 
e a quel punto potremo presentarci in maniera 
compatta a Bruxelles e spostare l’obiettivo dal 
biologico alla sostenibilità, aiutando in questo 
passaggio i politici europei e i funzionari che si 
occupano della stesura dei regolamenti a com-
prendere le differenze tra “sostenibile” e “biolo-
gico”. 
Per arrivare a questo, la nostra definizione di so-
stenibile deve essere credibile. Non possiamo li-
mitarci a una lista di cose, come il biologico, e a 
un’autocertificazione, non è abbastanza, dobbia-
mo prendere in considerazione altri settori, altre 
attività, ma anche la scienza e la società in cui vi-
viamo. Il modo giusto è quello di un procedimen-
to in cui venga riportato ogni passaggio, così da 
creare uno standard di riferimento globale, che è 
esattamente il processo che stiamo affrontando 
in questo momento. Sappiamo come farlo, perché 
lavoriamo con persone che hanno fatto la stessa 
cosa per altri settori. 
E qui si apre un altro fronte, su un enorme pro-
blema del mondo del vino: la sua incapacità di 
guardare al di fuori da sé, come se vivesse in una 
bolla, in cui ognuno si sente speciale e crede di 
dover affrontare problemi unici, ma non è così. 
Il vino avrebbe molto da imparare, ad esempio, 
dall’industria del pomodoro italiano, o da quella 
delle nocciole. La nostra mission è garantire che 
il nostro standard diventi il riferimento globale, 
e deve basarsi sulle migliori pratiche esistenti in 
agricoltura e rispetto al consumo di suolo, non 
solo sulle esperienze che arrivano dall’industria 
del vino. 

L’ultima, più che una domanda, è una 
curiosità: crede che un approccio sostenibile 
alla produzione del vino possa portare dei 
cambiamenti stilistici?
L’ultima volta che sono stato in Friuli, un amico 

produttore mi ha raccontato di tutti gli interven-
ti che ha fatto in cantina, non necessariamente 
utilizzando la chimica. Spesso si trattava di mi-
cro interventi, per ottenere gli aromi che voleva 

nei suoi vini bianchi. Tutto ciò che faremo 
per garantire la sostenibilità dell’indu-

stria enoica giocherà lo stesso ruolo 
di qualsiasi altra variabile nella co-
struzione del profilo aromatico di 
un vino, ma le capacità del wine-
maker resteranno fondamentali. 
In un vino assaporiamo il terroir, 

gli effetti del meteo, ma anche 
le abilità dell’enologo, importanti 

come tutti gli altri fattori. 

C’è chi dice che i vini biodinamici e biologici ab-
biano un sapore migliore, chi invece sostiene che 
i vigneti biodinamici siano più vigorosi e pro-
ducano vini che non sono adatti all’invecchia-
mento e che sia meglio berli da giovani. Io credo 
che gran parte di questi punti di vista siano solo 
pregiudizi cognitivi: a volte le cose hanno il sa-
pore che ci aspettiamo che abbiano. Un po’ come 
mangiare la stessa bistecca in un bellissimo ca-
sale toscano o in un fast food, sarà sempre più 
buona in un casale toscano. Per ora, non ci sono 
evidenze che un approccio sostenibile al lavoro 
in vigna e in cantina porti conseguenze in termi-
ni gustativi, ma il vino, come detto, è fatto anche 
di impressioni…

SWR PROTAGONISTA A SIMEI 2022
SWR presenterà il proprio lavoro e i risultati delle ultime ricerche portate 
avanti al prossimo SIMEI - Salone Internazionale Macchine per Enologia 
e Imbottigliamento a Milano il 15 e 16 novembre prossimi. Due le sessioni 
in calendario, con il seguente programma

I SESSIONE – 15 NOVEMBRE 2022

SWR presenterà il lavoro che sta portando avanti e i risultati 
delle più recenti ricerche condotte con l’Imperial College 
di Londra sulle tendenze tecnologiche del vino e della 
sostenibilità.
In programma una tavola rotonda dedicata a: 

“Quali sono le tecnologie, oggi o in futuro, che 
saranno vitali per rendere il vino veramente 

sostenibile?”

II SESSIONE – 16 NOVEMBRE 2022

SWR presenterà il lavoro che sta portando avanti e offrirà una 
visione più approfondita dello standard di riferimento globale 
SWR e dei gruppi di lavoro. SWR delineerà anche come i nuovi 
membri possono aderire e i vantaggi che ne derivano.
In programma una tavola rotonda dedicata a: 

“Quali saranno i veri vantaggi del Global Reference 
Standard sul vino sostenibile?”

Mureddu Sugheri è specializzata nella produzione
di tappi in sughero di alta qualità per l’enologia.

Dal 1938 perfeziona con costanza l’affidabilità dei propri prodotti.

Scegliere il tappo di sughero è un modo autentico e sostenibile
per trasmettere i valori dei vostri grandi vini.

Qualità, tradizione e prestigio.

Siamo presenti in tutta Italia.
Vieni a scoprire i nostri prodotti.

WhatsApp Customer Care1
+39 331 6818876mureddu.sugheri.1938
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D opo un anno di articoli dedicati a scoprire le esperienze sempre 
più numerose di sostenibilità avviate dalle imprese vitivinicole 
italiane, abbiamo ritenuto di dedicare a questo argomento 

- diventato l’asset primario delle politiche europee verso l’agricoltura 
così come l’item più ricorrente nelle pagine dei media e nelle riflessioni 
degli esperti - il nostro tema dell’anno. Ma guardando la sostenibilità 
da un’angolatura particolare, anche per volerci differenziare da un 
mainstream che rischia di banalizzare un tema decisivo per lo sviluppo - 
anche perché inquinato spesso dal greenwashing - inducendo nell’opinione 
pubblica quella naturale reazione di stanca indifferenza che si oppone al 
martellamento mediatico. Il nostro angolo prospettico sarà quello della 
cantina, il centro e il cuore della produzione enologica, che oggi costituisce 
il vero plesso problematico di ogni strategia di sostenibilità dell’impresa 
vitivinicola perché è il luogo dove si concentrano maggiormente i processi 
produttivi ad alto impatto ambientale e dove sono ancora quasi tutte 
da scrivere le buone pratiche di sostenibilità. Scorrendo infatti le pagine 
del nostro giornale negli anni passati, così come anche di tutte le altre 
pubblicazioni del settore, si nota un evidente differenziale tra il numero di 
ricerche, articoli e iniziative dedicate alla sostenibilità in vigneto rispetto 
agli stessi temi trattati nei processi enologici e del fine linea in cantina. 
Ed è stata necessaria - è il caso di dirlo - l’esperienza pandemica e la 
crisi energetica dell’ultimo anno, aggravata adesso dai venti di guerra, a 
riportare con prepotenza al centro dell’attenzione la necessità di ripensare 
l’intero sistema di pratiche produttive in cantina alla luce del risparmio 
energetico (ne abbiamo ampiamente trattato in diversi numeri del nostro 
giornale) e, più in generale, di un minor impatto ambientale.
Sebbene nelle imprese vinicole l’energia elettrica sia la principale fonte 
di energia utilizzata (oltre il 90%), “i consumi energetici sono sempre 
stati controbilanciati dalla generazione di un fatturato interessante - 
ricordava il professor Riccardo Guidetti, docente di Ingegneria Agraria 
all’Università degli Studi di Milano sul Corriere Vinicolo n° 5/2022 
- motivo per cui quando si facevano studi solo di analisi energetica, a 
confronto ad esempio con il costo della bottiglia il risparmio economico 
derivante dall’adozione di soluzioni per ridurre i consumi risultava 
irrisorio”: poi, però è arrivata la crisi post pandemica, oggi le conseguenze 
del conflitto nell’Est europeo, e il costo energetico è diventato centrale 
nei processi economici dell’impresa imponendo un deciso cambio di passo 
sull’attenzione a questo tema anche nella prospettiva della sostenibilità 
complessiva dell’impresa.

CANTINE 
SOSTENIBILI, 

PERCHÉ

AL VIA IL TEMA 
DELL’ANNO 2022 

DEL CORRIERE VINICOLO

Ma non è solo dall’energia che dipende la centralità della cantina nei 
percorsi sostenibili dell’azienda vitivinicola perché, quando pensiamo 
al mondo cantina non dobbiamo limitarci a riflettere sui processi di 
produzione e lavorazione dei vini dove, come ci spiega Antonella Bosso 
del CREA nell’articolo a fianco, “i risultati ottenibili in termini di 
sostenibilità risultano più circoscritti” sebbene rimangano significativi; 
bensì, dobbiamo pensare a tutto ciò che succede attorno alla cantina 
sia in termini di input, approvvigionamento energetico e dei diversi 
prodotti (dagli enologici ai cosiddetti “dry goods”) la cui compatibilità 
sostenibile entra a far parte del bilancio di sostenibilità dell’azienda, 
che di gestione degli output, sottoprodotti o rifiuti, il cui smaltimento 
rappresenta tuttora un costo economico per l’azienda e una voce 
rilevante dell’impronta ambientale, almeno fino a quando non si riuscirà 
a trasformarli in nuova “risorsa” rivedendo i processi produttivi in 
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un’ottica di economia circolare. Come ricorda Tobias Webb, cofounder 
della Sustainable Wine Roundtable, nella sua intervista di apertura 
del giornale. “In cantina, i due problemi maggiori riguardano le risorse 
idriche e le emissioni di CO2 in tutte le diverse pratiche legate alla 
fermentazione, che alcune delle aziende leader del mondo del vino hanno 
imparato a catturare e a riutilizzare all’interno del ciclo produttivo. 
Un’ottima idea, perché la maggior parte delle aziende del vino sono grandi 
produttrici di CO2, specie durante la fermentazione”.
Ma dovremmo tornare anche indietro, al momento della progettazione 
e costruzione del nostro stabilimento dove tutta una serie di scelte 
architettonico-ingegneristiche, impiantistiche e di allestimento saranno 
determinanti nel disegnare il nostro percorso di sostenibilità. E non 
solo nella scelta dei materiali di costruzione ma anche, e soprattutto, 
nella progettazione degli spazi e dei luoghi della cantina che dovranno 
assecondare logiche di efficienza energetica ma anche di qualità lavorativa 
laddove, è bene sempre ricordarlo, la sostenibilità è triade: non solo 
ambientale ma anche sociale ed economica.
Il mondo vitivinicolo italiano però, sta affrontando questa sfida epocale 
con un atteggiamento giusto, proattivo e attento che oggi porta le 
imprese del vino ad aver conquistato il primato in termini di sostenibilità 
in tutto il settore agricolo. Questo primato, confermato anche di recente, 
può oggi contare su un altro formidabile strumento non solo di diffusione 
della cultura e delle pratiche sostenibili tra le imprese del settore ma 
anche e soprattutto, di un veicolo di comunicazione, qualificazione 
e differenziazione del prodotto sui mercati internazionali: il nuovo  
“Sistema di certificazione delle sostenibilità vitivinicola”, approvato 
di recente dal Ministero per le Politiche agricole e che pone il nostro 
Paese all’avanguardia nelle politiche pubbliche sul tema. Una norma che 
apre una strada nuova nel nostro Paese, stimolando investimenti e la 
diffusione di pratiche produttive attente all’ambiente che saranno anche 
al centro del SIMEI, il Salone Internazionale Macchine per Enologia e 
Imbottigliamento (15 - 18 novembre, Fiera Milano). Un appuntamento 
rilevante per conoscere le novità delle filiere di fornitura del vino e 
occasione di confronto e dibattito su argomenti che anticiperemo in 
queste pagine nei prossimi mesi. Segnalateci le vostre esperienze e saremo 
lieti di approfondirle.
Buona lettura!

GIULIO SOMMA
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nonché la riduzione della quantità di rifiuti pro-
dotti. L’obiettivo è quello di migliorare le perfor-
mance delle aziende in termini di sostenibilità 
ambientale, economica e sociale. Si tratta di una 
sfida complessa che richiede un approccio step-
by-step e il coinvolgimento di competenze ed 
energie che vanno ben oltre l’ambito della can-
tina e del settore vitivinicolo.  
Gli interventi strutturali sulle cantine riguar-
danti l’approvvigionamento energetico e dell’ac-
qua, l’ottimizzazione dell’impiego di queste ri-
sorse in cantina e il trattamento dei reflui, fino 
alla realizzazione di una cantina ecosostenibile, 
rappresentano la soluzione a cui tendere per il 
raggiungimento di ottimali standard di sosteni-
bilità.

L’ urgente necessità di ridurre 
le cause del cambiamento cli-
matico, in particolare le emis-
sioni di gas serra, impone a 
tutte le attività produttive e 

a tutti i cittadini del Pianeta di operare scelte e 
modificare i propri comportamenti per limitare 

l’impatto delle proprie azioni sull’ambiente. 
Anche il settore enologico e tutta la filie-

ra vitivinicola sono coinvolti in questa 
sfida che riguarda l’implementazione 
di soluzioni volte a limitare l’impatto 
ambientale del ciclo di produzione del 
vino attraverso il risparmio nell’uso 

dell’acqua, delle risorse ambientali non 
rinnovabili e, in genere, degli altri input, 

Enologia sostenibile: verso doveEnologia sostenibile: verso dove
Antonella Bosso, dirigente tecnologo e responsabile della 
sede di Asti del CREA - Centro di Ricerca Viticoltura ed 
Enologia, in questo intervento analizza le possibili soluzioni 
che possono essere implementate con l’obiettivo di 
limitare l’impatto del ciclo di produzione del vino, 
migliorando le performance delle aziende in 
termini di sostenibilità ambientale, economica 
e sociale. Una sfida complessa che richiede un 
approccio step-by-step e il coinvolgimento di 
competenze ed energie spesso multidisciplinari

PROCESSI DI CANTINA: ANALISI DELLE AREE DI MIGLIORAMENTO IN TERMINI DI SOSTENIBILITÀ

cantine sostenibili
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Processi di produzione 
e lavorazione dei vini
Se ci focalizziamo, all’interno delle cantine, sui 
processi di produzione e lavorazione dei vini, i 
risultati ottenibili in termini di sostenibilità 
risultano più circoscritti. Per fare un parago-
ne, sarebbe come confrontare l’incidenza sulla 
sostenibilità economica di un processo dovuta 
all’aumento dei costi energetici di questi ultimi 
mesi (per le aziende che si approvvigionano di 
risorse non rinnovabili) rispetto a quella svolta 
dalle azioni di adattamento che le aziende pos-
sono mettere in campo nella gestione dei propri 
processi produttivi in risposta all’aumento dei 
costi energetici.
Esistono, tuttavia, pratiche enologiche e fasi del 
processo di produzione in cui il consumo delle 
risorse energetiche e degli input è maggiore, 
e sulle quali l’adozione di nuove pratiche può 
avere un maggiore impatto sulla sostenibilità 
dell’azienda; tra queste, in particolare, quelle in 
cui è previsto l’impiego del freddo o del caldo. Ad 
esempio, per quanto riguarda il controllo della 
temperatura di fermentazione (raffreddamen-
to) nel corso della vinificazione in bianco, prati-
ca che consente di incrementare la produzione 
di aromi fermentativi da parte dei lieviti, sono 
in corso ricerche per verificare la possibilità di 
impiego di nuovi ceppi di lievito in grado di 
produrre quantità simili di composti aromatici, 
operando a temperature più elevate e dunque 
con un minore ricorso al freddo. Un altro esem-
pio viene dalla stabilizzazione tartarica a freddo, 
per la quale esistono soluzioni alternative, quali 
l’elettrodialisi e gli scambiatori cationici, o com-

plementari, quali l’impiego di additivi stabiliz-
zanti in pre-imbottigliamento. Da decenni, sono 
impiegate tecniche di flottazione o utilizzati 
enzimi chiarificanti, in sostituzione del proces-
so di chiarificazione statica a bassa temperatura 
dei mosti, o per abbreviarne la durata operando 
a temperature più alte. Più recentemente è sta-
ta introdotta la tecnica del coinoculo di batteri 
lattici ai mosti, subito dopo l’avvio della fermen-
tazione alcolica, allo scopo di gestire la fermen-
tazione malo-lattica insieme alla fermentazione 
alcolica: questa pratica consente il risparmio 
energetico per il riscaldamento dei locali o del-

le vasche per condurre la FML al termine della 
FA che avviene di norma nel periodo più freddo 
dell’anno (autunno-inverno). L’impiego di que-
ste pratiche “più sostenibili”, non è tuttavia ge-
neralizzabile e la loro adozione deve basarsi an-
che su altre valutazioni, in particolare l’impatto 
sulla qualità del vino cui è applicata.  

La riduzione degli output, 
sottoprodotti o rifiuti
Un aspetto di interesse è poi rappresentato dalla 
sostenibilità del processo che deriva dalla ridu-
zione degli output, sottoprodotti o rifiuti, il cui 

smaltimento rappresenta un costo economico 
per l’azienda e, in generale, un costo per l’am-
biente. Sono allo studio interventi che consento-
no di smaltire i rifiuti prodotti, attraverso il loro 
impiego come fonte energetica per la cantina 
oppure attraverso l’ottenimento di concimi agri-
coli riutilizzabili in vigneto. Come esempio, per 
quanto riguarda la depurazione delle acque re-
flue di cantina si ricorda l’impiego dei filtri tan-
genziali a membrana in sostituzione dei sistemi 
di filtrazione con coadiuvanti. Infine, esiste una 
crescente curiosità verso nuove possibilità di 
valorizzazione dei sottoprodotti enologici come 
fonte di biomolecole, tra queste in particolare i 
composti polifenolici, aventi interessanti pro-
prietà nutraceutiche, utilizzabili come additivi 
nel settore enologico (tannini) ed alimentare. 
Numerose sono, inoltre, le proposte di impiego 
degli estratti polifenolici da vinacce nel settore 
del no food, in particolare nell’industria cosmeti-
ca, farmaceutica e biomedica. Anche il settore dei 
biopolimeri prodotti dagli scarti agroindustriali 
sta vedendo un interesse crescente dell’industria 
(active packaging). Lo sviluppo di queste attivi-
tà di recupero e sfruttamento dei sottoprodotti/
rifiuti non rappresenterebbe soltanto un fattore 
di crescita della sostenibilità economica ed am-
bientale per le aziende vitivinicole, ma consenti-
rebbe anche lo sviluppo di attività agrituristiche, 
legate all’alimentazione sana ed al benessere del 
corpo. Inoltre, alla luce degli interessanti sviluppi 
della ricerca sullo sfruttamento dei sottoprodotti 
enologici, è possibile prevedere lo sviluppo di una 
nuova filiera dedicata, con la conseguente crea-
zione di nuovi posti di lavoro. 

Via Rosina Storchio, 5  |  25020 DELLO (BS)
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Manelli, presidente Salcheto - una struttura che sfrutta la luce 
del sole per illuminare in maniera naturale i locali attraverso un 
sistema di specchi curvi sui lucernari. Quindi, per climatizzare la 
cantina nelle stagioni calde, sulle pareti esterne dell’edificio prin-
cipale sono stati realizzati giardini verticali, mantenuti al giusto 
grado di umidità, così come la copertura, attraverso un sistema 
di innaffiamento che permette di regolare la temperatura sfrut-
tando il principio di raffreddamento adiabatico. Infine, anche il 
fresco notturno viene valorizzato con ventilazioni mirate. L’acqua 
calda, utilizzata anche per riscaldare gli uffici, è ricavata dalle 
biomasse legnose degli scarti di potatura e dal bosco di salici di 
pertinenza aziendale. La cantina, inoltre, dal 2011 è dotata di un 
impianto fotovoltaico. Grazie a tutti questi accorgimenti messi in 
atto e agli impianti realizzati, riusciamo a soddisfare il 100% della 
richiesta energetica della cantina e il 68% dei consumi aziendali”.

Tra i primati, abbiamo registrato quello di Banfi a Montalcino 
(Si), che nel 2005 è stata la prima azienda vitivinicola al mondo 
a ottenere la certificazione etica SA 8000, che garantisce e veri-
fica l’equità e la correttezza dei rapporti di lavoro attinenti alla 
responsabilità sociale. Tale certificazione è stata la naturale con-
seguenza del percorso intrapreso fino a quel momento, e prose-
guito dopo. Con le risorse umane Banfi ha implementato modalità 
di comunicazione specifiche attraverso la predisposizione di un 

punto fisico in cui i collaboratori possono depositare in forma 
anonima le proprie segnalazioni. Le istanze dei lavoratori sono 
inoltre discusse nell’ambito delle riunioni periodiche del So-

cial Performance Team, la struttura interna preposta alla 
supervisione delle criticità nella gestione dei rapporti 
con le risorse umane che si riunisce più volte l’anno. In-
somma: trasparenza, fiducia e partecipazione muovono 
il rapporto tra l’azienda e tutti i lavoratori. “Il nostro 
auspicio e suggerimento - ha dichiarato Remo Grassi, 
presidente Banfi Società Agricola - è che tutte le azien-
de intraprendano il percorso di responsabilità sociale, 
quale strumento di formazione per il management 
aziendale, di dialogo con i lavoratori, di tutela del 
territorio e del suo tessuto sociale, di rafforzamento 
del valore del brand e della reputazione complessiva 
dell’impresa”.

Un altro impegnativo traguardo, auspicato da qualunque impre-
sa intraprenda un percorso di sostenibilità, è l’ottenimento della 
Carbon neutrality. Traguardo raggiunto, orgogliosamente, dall’a-
zienda Firriato di Paceco (Tp): 470 ettari in regime biologico, e 
sei tenute, situate tra il Trapanese e il territorio etneo, all’interno 
delle quali vige una scrupolosa, scientifica, sistematica attenzione 
al rispetto dell’ambiente e un oculato utilizzo delle risorse. Un ap-
proccio che ha portato, per l’appunto, l’azienda siciliana a ottene-
re, nell’aprile 2019, la certificazione di Carbon Neutrality secondo 
il protocollo Dnv che garantisce la neutralizzazione delle emissio-
ni di gas serra mediante la quantificazione, la riduzione e la com-

pensazione delle stesse. “Nel tempo - come 
ha illustrato Federico Lombardo di Mon-
te Iato, chief operating officer dell’azienda 
- Firriato si è dotata di sistemi di fitodepu-
razione e di recupero dell’energia termica 
dell’acqua calda. È intervenuta sulle strut-
ture sia per garantirne l’isolamento termico 
che per sfruttare la forza di gravità in fase di 
spostamento delle masse di vino, e ha stipu-
lato contratti di fornitura di energia elettri-
ca con aziende che utilizzano energie rinno-
vabili. Grazie agli investimenti compiuti, dal 
2014 al 2017 le tonnellate di CO2 equivalente 
prodotte dall’azienda si sono ridotte del 41%. 
Il consumo di energia elettrica per bottiglia 
di vino prodotta oggi è di 0,36 kWh contro 
gli oltre 0,45 kWh del periodo precedente”. 

L a rubrica “Sostenibilità - Istruzioni 
per l’uso” raddoppia e si specia-
lizza, e nel 2022 si focalizzerà 
anche sulle buone pratiche di 
cantina con una serie di appun-

tamenti dedicati alle “Cantine sostenibili”.
Cercheremo di capire, con l’aiuto degli im-
prenditori e operatori del settore, quali so-
luzioni adatte a ottimizzare i processi di cantina 
in ottica di sviluppo sostenibile e in particolare di 
risparmio energetico sia possibile mettere in pratica 
negli opifici dedicati alla trasformazione delle uve in vino. 
Dalla riduzione dei consumi di energia elettrica, di gas, di acqua, 
alla riduzione delle emissioni di CO2, sino alla progressiva trasfor-
mazione dei processi lineari in circolari, o all’autoproduzione e 
immagazzinamento dell’energia nelle sue varie forme.
Giusto prima di iniziare, però, facciamo il punto su cosa abbiamo 
scoperto nel 2021, giacché in questa sorta di “Giro d’Italia” delle 
buone pratiche di sviluppo sostenibile appena compiuto, siamo 
venuti a conoscenza di numerose esperienze che le aziende han-
no volentieri condiviso con i nostri lettori.

Partendo dalla versatilità e dalla capacità di cambiare, l’azienda 
Cantine Settesoli di Menfi (Ag) ci ha mostrato come, un’im-
presa decisamente grande per il settore, possa essere capace di ap-
portare cambiamenti a sé stessa, anche basilari, come un’azienda 
a conduzione familiare. E un po’ a conduzione familiare Cantine 
Settesoli lo è, poiché si tratta di una cooperativa che raccoglie ben 
2.000 agricoltori, quindi 2.000 famiglie, con quasi 1.000 ettari di 
vigneto a conduzione biologica, presso la quale uno degli aspet-
ti più importanti per intraprendere il percorso di innovazione e 
sostenibilità è stato proprio il coinvolgimento della base sociale. 
“Stiamo lavorando affinché tutti i soci - ha affermato il presiden-
te Giuseppe Bursi - siano consci del corretto modo di operare. Ci 
sono tecniche agronomiche che si tramandano di padre in figlio 
ma che non sono rispondenti agli studi e alle pratiche di coltiva-
zione sostenibile: per supportare i nostri agricoltori nel percorso 
di cambiamento e di miglioramento abbiamo messo a loro dispo-
sizione una squadra di agronomi che li accompagna nella strut-
turazione del sistema”. 

Analoga capacità di cambiare e rinnovarsi, l’abbiamo trovata an-
che presso la Cantina I Vini di Maremma di Grosseto, che ha 
iniziato un nuovo corso coinvolgendo i giovani del territorio, fi-
gli di soci e non solo: persone dinamiche, con voglia di fare, che 
garantissero ricambio generazionale e continuità nel tempo alla 
nuova progettualità aziendale. “Abbiamo iniziato col ripercorrere 
ogni processo di questa azienda - ha affermato il presidente Mas-
simo Tuccio - mettendolo sotto osservazione, senza dare nulla per 
scontato. Ci siamo resi conto che la prima attività da svolgere era 
di andare a casa dei nostri soci conferitori e capire chi veramente 
essi sono, e di riflesso chi noi siamo. Poi ci siamo 
osservati ancor più dal di dentro: abbiamo guar-
dato all’interno di tutti i nostri comparti produt-
tivi e ausiliari, analizzato il rapporto con i nostri 
clienti, con i nostri fornitori, e anche con il nostro 
organico. Ai miglioramenti in vigna e in cantina 
abbiamo parallelamente apportato trasformazio-
ni in tutti i settori, che vanno dall’installazione di 
un impianto fotovoltaico al risparmio di energia 
elettrica, da una gestione più oculata dei consumi 
d’acqua a una riduzione degli sprechi energetici in 
generale. Un lavoro molto bello e complesso, durato 
un anno e mezzo, che ci ha permesso di relazionarci 
da vicino con i nostri soci”.

Chi, invece, dovesse partire da zero, o costruire una nuova cantina, 
può aver trovato validi spunti nell’esperienza dell’azienda Sal-
cheto di Montepulciano (Si) dove, già dalle prime fasi della pro-
gettazione, nulla è stato lasciato al caso in materia di sostenibilità. 
“È stata realizzata, a livello architettonico – ci ha spiegato Michele 
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Ripercorriamo le buone pratiche di sviluppo sostenibile che abbiamo raccontato nel 2021 attraverso 
la rubrica “Sostenibilità: Istruzioni per l’uso”, come “anteprima” delle tante storie che saranno 

protagoniste quest’anno negli appuntamenti dedicati alle “Cantine sostenibili”
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In tempi nei quali il prezzo dell’energia e delle materie prime lie-
vita repentinamente, lavorando per l’ambiente si possono anche 
ottenere risparmi sulla bolletta. Come accaduto ai Produttori 
di Manduria, di Manduria (Ta), che dal 2019 hanno intrapreso 
uno studio di rilevazione della Carbon footprint e della Water fo-
otprint aziendale che ha permesso di calcolare in maniera ogget-
tiva l’andamento degli impatti in materia di emissioni di CO2 e 
consumi idrici e di orientare concretamente gli investimenti da 
attuare. “Lavorare in ottica di sostenibilità - ha affermato Vitto-
rio Franco Moscogiuri, direttore generale Produttori di Mandu-
ria - ha comportato una serie di iniziative. In materia ambientale, 
per esempio, nel settembre 2020 abbiamo installato il secondo 
impianto fotovoltaico da 112 kW a totale copertura del magazzi-
no stoccaggio prodotti finiti. L’impianto sarà ampliato fino a rag-
giungere i 250 kW entro dicembre 2022. Sempre dal 2020 è stato av-
viato un contratto con un nuovo fornitore di energia elettrica che 
considera la responsabilità verso i propri dipendenti e l’ambiente 
come parte integrante della gestione aziendale complessiva, prin-
cipio sposato e condiviso anche dalla nostra azienda”.

Allo stesso modo, e con risultati ragguardevoli, si è lavorato pres-
so l’azienda Schenk Italian Wineries di Ora (Bz), dove dopo 
un’approfondita analisi dei consumi e “screening di tutti i nostri 
impianti - come spiega Daniele Ress, direttore tecnico Schenk 
Italian Wineries - per capire da dove derivavano i maggiori con-
sumi energetici, ci siamo resi conto che nella nostra cantina il 
50% dell’energia era impiegato dall’impianto di imbottigliamen-
to, del restante 50% quasi la metà andava nella refrigerazione dei 
vini. Questi, dunque, erano i due segmenti del ciclo di produzione 
dove dovevamo intervenire”. Quindi, presso la realtà altoatesina si 
è acquistato un nuovo impianto di imbottigliamento (altri due ar-
riveranno entro la metà del 2022) mentre per la refrigerazione dei 
vini si è optato per tecniche alternative di stabilizzazione tartari-
ca come, ad esempio, le resine a scambio ionico. Nel 2023, inoltre, 
saranno realizzati nelle cantine di Ora in Alto Adige e in quella di 
Bacio della Luna a Vidor due impianti fotovoltaici in grado di pro-
durre rispettivamente 500.000 e 300.000 kW all’anno. 

Un impianto innovativo e futuristico, benché basato su un fe-
nomeno chimico conosciuto da tempo, è quello realizzato (at-
tualmente come prototipo) presso la Tenuta Maltese di Mar-
sala (Tp). L’idea sta nel produrre metano valorizzando gli esuberi 
energetici e la CO2 di fermentazione dei mosti. Al fine di ridurre 
le emissioni inquinanti, infatti, ricercatori siciliani hanno pensa-
to di captare gli esuberi energetici derivanti dagli impianti eolici 
e/o fotovoltaici per convertire l’anidride carbonica dei processi 
fermentativi, ottenendo metano verde. “L’energia elettrica in 
esubero prodotta dagli impianti fotovoltaici o eolici - ci ha 
spiegato Gianfranco Maltese - può essere utilizzata per 
attivare un processo di elettrolisi dell’acqua, ottenendo 
ossigeno e idrogeno, necessario quest’ultimo alla tra-
sformazione dell’anidride carbonica di fermentazione 
in metano. Ciò avviene all’interno di un reattore, detto 
metanatore, nel quale l’anidride carbonica si combina 
con l’idrogeno dando origine a metano e acqua attraver-
so la reazione di Sabatier. Non appena gli impianti eolici 
o fotovoltaici vengono disconnessi dalla rete per motivi di 
esubero - ha proseguito il titolare dell’azienda - essi inizia-
no ad alimentare l’elettrolizzatore per la produzione di idrogeno. 
Il gas così ottenuto è immediatamente trasferito all’interno del 
metanatore a una pressione di 8 bar, quindi facilmente gestibile, 
dove si combina naturalmente con la CO2 di fermentazione pre-
cedentemente immagazzinata, dando origine a una molecola di 
metano e due molecole di acqua. Unici ‘scarti’ delle reazioni che 
hanno luogo nell’impianto sono l’ossigeno elettrolitico generato 
nell’elettrolizzatore, utilizzabile in svariate applicazioni, e l’acqua 
che si ottiene nel metanatore oltre al gas metano”.

Il metano così ottenuto, se la prossima 
realtà che andiamo a visitare non fosse 
così distante dalla Sicilia, potrebbe essere 
usato nelle nuove macchine agricole ac-
quistate presso l’azienda Fontanafred-
da di Serralunga d’Alba (Cn), equipaggia-
te con motori a biometano, che offrono 
un’ulteriore opportunità di cambiare il 
paradigma produttivo delle imprese agri-
cole e indirizzarle su un percorso di soste-
nibilità. A differenza di quanto avviene in 
Sicilia, qui il metano è ottenuto dai sot-
toprodotti e dai residui agricoli, opportu-
namente lavorati attraverso processi di 
compostaggio e digestione. “Il biometano 
- ha affermato Oscar Farinetti, compro-

prietario di Fontanafredda - costituisce così una fonte energetica 
alternativa per l’alimentazione delle macchine agricole, chiuden-
do il ciclo virtuoso dell’economia circolare (riutilizzo degli scarti 
in successive operazioni produttive) e svolgendo un ruolo fonda-
mentale nella transizione energetica, da fossile a rinnovabile”. I 
nuovi trattori a biometano saranno riforniti presso una stazione 
appositamente istallata presso l’azienda vitivinicola. Grazie, in-
fatti, al progetto di filiera Tobias, sostenuto dalla Regione Piemon-

te, Fontanafredda potrà 
rifornirsi di biometano 
sostenibile certificato, 
poiché ottenuto attra-
verso il processo di di-
gestione anaerobica dei 
residui agricoli delle 
aziende aderenti al pro-
getto.

Le invenzioni che si pos-
sono ideare sono innu-
merevoli in quest’am-
bito, e a volte non serve 

neanche rivolgersi a scienziati poiché spesso “gli inventori li ab-
biamo in casa”. Come accaduto presso l’azienda Ruffino di Pon-
tassieve (Fi), dove “oltre ai temi economici e ambientali - ci ha 
spiegato Sandro Sartor, presidente e ad di Ruffino - abbiamo intra-
preso azioni dal punto di vista sociale, in particolare nel coinvolgi-
mento e motivazione dei nostri dipendenti e collaboratori attra-
verso il progetto Total Productive Maintenance (Tpm). Il progetto 
Tpm parte da quello che erano i programmi di qualità totale ideati 
in Giappone negli anni 80 e in seguito adottati su scala mondiale. 
Lo abbiamo fatto partire a seguito di alcune considerazioni rela-
tive a qualità e sicurezza sul lavoro. Quindi, sotto i nostri riflettori 
abbiamo messo tutte le operazioni che concorrono alla produzio-
ne e distribuzione di un vino, come selezione delle uve, enologia, 
imbottigliamento, immagazzinamento, distribuzione, insomma, 
ci siamo occupati del miglioramento della qualità lungo l’intera 
filiera. Il nostro programma Tpm prevede incontri quotidiani di 
pochi minuti che si svolgono all’inizio di ogni turno lavorativo, in 
cui il team parla di sicurezza, delle aspettative di produzione della 
giornata, delle criticità del giorno precedente, e di altri temi d’at-
tualità in cantina. Benché a queste riunioni partecipino anche i 
capi turno, sono spesso uno o due operai che assumono la leader-
ship della conversazione in base ai temi che vengono affrontati, e 
devo dire che durante queste sessioni sono emerse idee molto in-
teressanti su come migliorare i processi produttivi e la sicurezza. 
Alcune di queste idee sono state anche brevettate, e questo è po-
tuto accadere proprio grazie ai miglioramenti ottenuti a seguito 
dell’implementazione di proposte emerse durante le riunioni del 
nostro programma Tpm”.

A proposito di uomini di scienza, tre importanti professori uni-
versitari, che ringraziamo ancora, ci hanno fornito alcune racco-
mandazioni che in questa sede vorremmo rammentare a tutti.
Quella del professor Davide Chiaroni, ordinario di Strategia e 
Marketing presso il Politecnico di Milano, che ci ha spronati a non 
fermarsi al riciclo ma ad andare oltre: “L’economia circolare è in 
primo luogo un’economia, quindi, la sostenibilità che sta dietro 
il principio dell’economia circolare è intrinseca a una scelta eco-
nomica. Fare economia circolare significa raggiungere la consa-
pevolezza che, quello che consideravo essere uno scarto, potrebbe 
avere valore in un settore produttivo diverso, se opportunamente 
reimpiegato”.
Quella del professor Angelo Riccaboni, presidente Santa Chia-
ra Lab - Università di Siena, e coordinatore del Gruppo di Lavoro 
SDG2 (“Sconfiggere la fame, migliorare la nutrizione e promuo-
vere un’agricoltura sostenibile”) dell’Alleanza italiana per lo Svi-
luppo Sostenibile-ASviS, che ci ha a più riprese ricordato che “in-
novazione tecnologica e sostenibilità sono 
fortemente correlate, quindi, è soprat-
tutto con la pratica della prima che 
riusciamo a perseguire la seconda”.

Infine, quella del profes-
sor Luca Rolle, ordi-

nario di Scienze e 
Tecnologie Alimen-
tari e presidente del-
la Laurea magistrale 
interateneo e interna-

zionale in Scienze 
Viticole ed Eno-

logiche presso il Di-
partimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Univer-
sità degli studi di Torino, che raccomanda, 

per conseguire la sostenibilità salvaguar-
dando la qualità e le peculiarità dei prodotti 

che hanno reso celebre il panorama vitivini-
colo italiano nel mondo, di fare attenzione a 

“cambiare il processo, non il prodotto”.

VITTORIO FRANCO MOSCOGIURI

DANIELE RESS

GIANFRANCO MALTESE

OSCAR 
FARINETTI

DAVIDE CHIARONI 
(a sinistra) e ANGELO 

RICCABONI. 
Nel tondo a destra, 

LUCA ROLLE

SANDRO SARTOR

© Erik Bjorn
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le di Produzione Integrata 
(Sqnpi)” è integrato con il 

requisito specifico rela-
tivo al monitoraggio del 
consumo della risorsa 
“acqua”: l’azienda dovrà, 

in pratica, mantenere un 
registro aggiornato degli 

utilizzi di acqua e determi-
nare i consumi adottando pri-
oritariamente contatori volu-
metrici applicati alle condotte 
principali (da pozzo o da corpo 
idrico superficiale, es. canale) 
o effettuando stime basandosi 
su portata/tempo di erogazio-
ne. Per la fase agricola, inoltre, 
il capitolo “Mantenimento 
dell’agrosistema naturale” del-
le Lgn di produzione integrata 
delle colture “Tecniche agrono-
miche” è integrato con i requi-
siti specifici per la protezione 
delle superfici naturali/semi-
naturali e delle specie protette 
che caratterizzano il territorio. 
Sono inclusi in questa sezione 
i requisiti che comprendono 
la tutela dell’ambiente, della 
biodiversità e degli ecosistemi 
caratteristici di una determi-
nata zona quali, ad esempio, 
le superfici boschive, le specie 
vegetali e animali presenti nel 
territorio, e le superfici forag-
gere per gli insetti impollina-
tori. Le azioni di protezione di 
tali superfici sono finalizzate 
a preservarne l’estensione, la 
struttura ecosistemica e a ga-
rantirne l’interconnessione. 
Infine, sempre per la fase in 
vigneto, nelle Lgn di produzio-
ne integrata delle colture “Mo-
dalità di Adesione e Gestione 
del Sistema di Qualità Nazio-
nale di Produzione Integrata 
(Sqnpi)” è inserito il nuovo ca-

L’ Italia è da 
oggi il ca-
pofila euro-
peo del vino 
sostenibile: 

è stato, infatti, approvato il 
Disciplinare di certificazione 
nazionale della sostenibilità 
della filiera vitivinicola. Il de-
creto relativo, siglato il 16 mar-
zo scorso dal capodipartimento 
del Ministero delle Politiche 
agricole Giuseppe Blasi e par-
ticolarmente atteso da tutti 
gli operatori del settore, mette 
a sistema le buone pratiche e 
le esperienze condotte in ma-
teria di sostenibilità nel com-
parto vitivinicolo attraverso i 
vari schemi di certificazione 
operanti a livello nazionale. La 
filiera vinicola italiana si dota, 
dunque, attraverso lo standard 
unico di sostenibilità, di un 
nuovo strumento di intervento, 
finalizzato a garantire una viti-
vinicoltura più sostenibile e in 
linea con i più recenti indirizzi 
contenuti nella nuova Politica 
agricola comune.
L’approvazione del decreto 
giunge a distanza di poco più 
d’un mese da una riforma di 
più ampio respiro che ha toc-
cato direttamente la Costitu-
zione del nostro Paese, defi-
nitivamente approvata dalla 
Camera dei deputati in data 8 
febbraio 2022 con la maggio-
ranza dei due terzi (quindi, così 
come previsto dall’articolo 138 
della Costituzione, non sogget-
ta a referendum popolare), che 
modifica gli articoli 9 e 41 della 
Carta costituzionale, introdu-
cendo nella stessa la “tutela 
dell’ambiente, della biodiversi-
tà e degli ecosistemi” tra i suoi 

Il “Disciplinare del sistema di 
certificazione della sostenibilità 
del settore vitivinicolo” appena 
approvato, dà avvio a un nuovo 

fondamentale capitolo di crescita 
per il vino italiano, primo 

comparto agroalimentare del 
Vecchio Continente a dotarsi 
di una norma pubblica sulla 

sostenibilità. Analizziamo ora 
tempi, modi e contenuti del 

Disciplinare

Vino, standard unico 
di sostenibilità: 

cosa, come e quando
di MAURIZIO TAGLIONI

FINALMENTE PUBBLICATO L’ATTESO DECRETO. 
ITALIA CAPOFILA EUROPEO DEL VINO SOSTENIBILE

Legge Costituzionale 
11 febbraio 2022, 
n. 1, modifiche agli 
articoli 9 e 41 della 
Costituzione in materia 
di tutela dell’ambiente. 
(22G00019) (GU 
Serie Generale n.44 
del 22-02-2022). 
Entrata in vigore 
del provvedimento: 
09/03/2022 
Le novità in grassetto.

TUTELA DELL’AMBIENTE: LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE

Il testo dell’articolo 9 della Costituzione riformato, introduce un nuovo 
comma:
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche 
nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato 
disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Il testo dell’articolo 41 riformato è il seguente:
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno 
alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica 
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali 
e ambientali.

principi fondamentali (vedi box 
qui sotto). Una coincidenza sin-
golare che in qualche modo fa 
del vino italiano il primo com-
parto economico a interpretare 
questo nuovo indirizzo costitu-
zionale.
Il disciplinare ministeriale alla 
base del sistema di certifica-
zione della sostenibilità vitivi-
nicola, riporta l’insieme delle 
regole produttive e di buone 
pratiche finalizzate a garanti-
re il rispetto dell’ambiente, la 
qualità e la sicurezza alimenta-
re, la tutela dei lavoratori e dei 
cittadini, e un adeguato reddito 
agricolo. Il nuovo disciplinare 
fa riferimento alle procedure, ai 
principi e alle disposizioni con-
tenute nelle “linee guida na-
zionali di produzione integrata 
per la filiera vitivinicola”, di cui 
alla legge 3 febbraio 2011 n. 4, 
integrate tenendo conto, sia per 
la fase di campo sia per quella 
di cantina, delle prescrizioni e 
dei requisiti previsti da norme 
cogenti o volontarie, nazionali 
o internazionali, e dei più re-
centi orientamenti in materia 
di sostenibilità dei processi 
produttivi della filiera vitivini-
cola. Viene, infatti, acquisito il 
concetto di sostenibilità sui tre 
pilastri, ambientale, sociale ed 
economico, ed esteso a tutta la 
filiera, dalla gestione del vigne-
to fino al prodotto finito.

I nuovi requisiti 
nella fase agricola
Per la fase in vigneto, il capitolo 
“Registrazioni” delle Linee gui-
da nazionali (Lgn) di produzio-
ne integrata delle colture “Mo-
dalità di Adesione e Gestione 
del Sistema di Qualità Naziona-

pitolo “Sostenibilità Sociale”, 
che riporta i requisiti relativi 
alla salvaguardia dei diritti dei 
lavoratori e agli adempimenti 
di natura contrattualistica. In 
pratica, nella consapevolezza 
dei problemi sociali che sem-
pre più affliggono diverse re-
altà produttive a livello globale 
(lavoro minorile, caporalato, 
sfruttamento delle categorie 
più deboli o svantaggiate in ge-
nere), è richiesta una maggiore 
attenzione alle varie fasi dei 
processi produttivi aziendali, 
al loro impatto sul territorio in 
cui è inserita l’organizzazione, 
alle condizioni di lavoro degli 
addetti e al rispetto dei diritti 
umani. In termini di formazio-
ne, inoltre, l’azienda deve im-
pegnarsi a formare i lavoratori 
sulle tematiche inerenti alla 
sostenibilità, aumentando in 
questo modo la loro consapevo-
lezza e competenza in un’ottica 
di crescita aziendale.

Analisi delle novità 
concernenti la fase agricola
Analizzando le novità, si rileva 
che ai tradizionali requisiti già 
definiti all’interno del sistema 
di produzione integrata e vol-
ti principalmente alla gestio-
ne della difesa fitosanitaria e 
alle tecniche agronomiche, si 
aggiungono ulteriori requisi-
ti ambientali che hanno due 
obiettivi: da un lato avviare 
una fase di monitoraggio delle 
risorse, in particolare dell’ac-
qua, e dall’altro garantire il 
mantenimento dell’ecosiste-
ma naturale, ossia di tutela 
dell’ambiente e della biodi-
versità. Tali requisiti hanno lo 
scopo di aumentare la consa-

pevolezza degli operatori su 
materie dove l’attenzione, sino 
a oggi, non era stata focalizzata 
a sufficienza. I nuovi requisiti 
sociali, inoltre, sono egualmen-
te rilevanti poiché ribadiscono 
l’importanza della formazione 
in materia di sostenibilità, e si 
collegano al concetto di consa-
pevolezza degli addetti rispetto 
alle attività svolte, avviando 
una presa di coscienza rispetto 
al lavoro nei vigneti. È ulterior-
mente ribadito il rispetto delle 
regole da parte delle aziende 
per quanto concerne la corretta 
assunzione dei lavoratori, quali 
l’applicazione dei contratti col-
lettivi, la garanzia di condizioni 
di lavoro adeguato, e il rispetto 
di tutti i diritti previsti dalle 
leggi e dalle convenzioni inter-
nazionali: ciò non soltanto per 
le assunzioni dirette ma anche 
per quelle che avvengono tra-
mite agenzie, che costituendo 
un cosiddetto “fornitore criti-
co” devono essere valutate e se-
lezionate in modo da garantire 
l’impiego di lavoratori regolar-
mente assunti e pagati secondo 
quanto previsto dal contratto.

I nuovi requisiti 
nella fase post raccolta 
Per la fase di trasformazione, 
il capitolo “Requisiti a carico 
dell’operatore in fase post rac-
colta” delle Lgn di produzione 
integrata delle colture “Moda-
lità di Adesione e Gestione del 
Sistema di Qualità Nazionale di 
Produzione Integrata (Sqnpi)” 
è integrato con tutti i requisiti 
ambientali, sociali ed economi-
ci che rispondono ai requisiti di 
sostenibilità della filiera vitivi-
nicola. Continua a pag. 21
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Circa la sostenibilità ambien-
tale, così come previsto anche 
nella fase agricola, l’operatore 
deve identificare, caratteriz-
zare e gestire le aree non col-
tivate presenti sul territorio, e 
prevedere azioni volte a con-
servarne la biodiversità; deve 
registrare il consumo di acqua 
dolce prelevata dal corpo idri-
co superficiale o di falda e, con 
cadenza almeno annuale, ef-
fettuare un riesame dei propri 
processi con lo scopo di indivi-
duare nuove possibili modalità 
tecnico-operative che, a parità 
di garanzia dei requisiti quali-
tativi, minimizzino i consumi 
idrici e/o energetici. L’impresa 
deve, inoltre, disporre di infor-
mazioni relative e monitorare 
il consumo e la produzione o 
l’acquisto di energia da fonti 
rinnovabili certificate, il peso 
medio della bottiglia di vetro 
utilizzata, e l’uso di materiali di 
confezionamento riciclabili o 
riciclati. L’azienda deve altresì 
monitorare e gestire la produ-
zione dei reflui dell’impianto di 
trasformazione e/o di condizio-
namento.
Quanto alla sostenibilità socia-
le, le regole di base in materia 
di obblighi e garanzie sono det-
tate in primis dallo Statuto dei 
lavoratori (legge 300 del 1970), 
quindi dai contratti collettivi 
nazionali (Ccnl) e infine dai 
regolamenti aziendali predi-
sposti dal datore di lavoro. L’im-
presa deve pertanto rispettare i 
regolamenti sopra menzionati, 
e anche verificare che i lavora-
tori reclutati tramite agenzie 
interinali o cooperative esterne 
siano assunti conformemente 
al contratto collettivo di rife-
rimento. L’azienda si accerta, 
quindi, dell’esistenza e della 
completezza della documenta-
zione prevista dalle normative 
vigenti (nazionalità, permesso 
di soggiorno, ecc.) e dispone 
di un elenco aggiornato dei 
lavoratori comprensivo di in-
dicazione del tipo di contratto 
applicato, della provenienza del 
lavoratore, genere, età, e durata 
del contratto. Il rispetto delle 
normative relative alla sicu-
rezza dei lavoratori è altresì 
essenziale: pertanto l’azienda 
è tenuta a calcolare l’indice di 
frequenza e l’indice di gravità 
degli infortuni sul lavoro, mo-
nitorandone l’andamento nel 
tempo. L’impresa, infine, si pre-
occupa di formare i lavoratori 
sulle tematiche inerenti al cor-
retto utilizzo e manutenzione 
di macchine e attrezzature, per 
prevenire incidenti sul lavoro.
In materia di sostenibilità eco-
nomica le aziende aderenti al 
Disciplinare sono invitate a 
svolgere attività di sponsoriz-
zazione o donazioni a favore 
di enti o istituzioni non ri-
conducibili alla loro proprietà, 
dimostrando così il loro ruolo 

che potrebbero usarle come 
materia prima in ingresso.

La “fase transitoria” 
del 2022: cosa è previsto?
Per l’annualità 2022, la certifica-
zione della sostenibilità vitivi-
nicola verrà avviata utilizzan-
do le procedure e gli standard 
previsti dal Sistema di Qualità 
Nazionale di Produzione Inte-
grata (Sqnpi) completati con 
l’inserimento di impegni ag-
giuntivi a carico degli operatori 
che intervengono nelle fasi di 
post raccolta. Da subito, infatti, 
è possibile per le aziende di tra-
sformazione che sono già nel 
sistema Sqnpi o che intendo-
no aderire in questa annualità, 
soddisfare ulteriori requisiti di 
carattere sociale e ambientale, 
ottenendo il rilascio del certifi-
cato di sostenibilità della filiera 
vitivinicola.

I requisiti aggiuntivi che gli 
operatori della fase post rac-
colta possono soddisfare già da 
quest’anno e che daranno di-
ritto a ottenere la certificazio-
ne suddetta sono elencati nella 
“Procedura di adesione, gestio-
ne e controllo nell’ambito del 
Sqnpi/2022 - Revisione 11”, ap-
provata dall’Organismo tec-
nico scientifico del Mipaaf in 
data 16/11/2021. In ogni modo, 
per l’annualità 2022 tali impe-
gni sono facoltativi.
Le aziende in possesso di un 
sistema volontario di certifi-
cazione già esistente alla data 
del 23 giugno 2021 (Equalitas e 
Viva, ndr) possono considerarsi 
conformi al disciplinare pur-
ché rispettino quanto previsto 
ai commi 1 e 2 dell’art. 2 del 
decreto. Gli standard Equalitas 
e Viva continueranno, comun-
que, a far parte del panorama 
delle certificazioni volontarie, 
all’interno del quale le aziende 
vitivinicole potranno orien-
tarsi per una scelta consape-
vole verso la sostenibilità della 
propria organizzazione o di un 
prodotto specifico. Sarà, inoltre, 
necessario lavorare alla valo-
rizzazione della certificazione 
con un logo di riconoscimento, 
che al momento resta lo stesso 
adottato sino a oggi per il si-
stema Sqnpi (nell’immagine qui 
sopra), attraverso il quale i vini 
italiani potranno certificare e 
comunicare di essere realizzati 
seguendo le buone prassi in vi-
gna e in cantina, fondate sui tre 
pilastri della sostenibilità.

Da oggi è possibile per le aziende che sono già nel sistema Sqnpi 
o che intendono accedervi quest’anno per la prima volta, 
purché trasformino il prodotto uva o acquistino vino Sqnpi, 

implementare i nuovi requisiti facoltativi che riguardano la sostenibilità 
sociale e ambientale, ottenendo una certificazione da parte di un ente 
terzo riconosciuto. Per le aziende viticole, invece, i requisiti aggiuntivi 
sulla sostenibilità sociale sono già stati definiti ma la certificazione 
sarà possibile a partire dall’anno prossimo.
Il corso, che si basa principalmente sui requisiti elencati nella 
“Procedura di adesione, gestione e controllo nell’ambito del 
SQNPI/2022 - Revisione 11” approvata dall’Organismo tecnico 
scientifico del Mipaaf in data 16/11/2021, costituirà per le aziende 
l’occasione di autovalutarsi e mettersi alla prova sui requisiti previsti 
dal nuovo disciplinare per il 2022, e avvicinarsi gradualmente alle 
richieste del nuovo sistema che entrerà in vigore nel 2023.

LA FORMAZIONE PREVEDE TRE MODULI FORMATIVI:

 1. Il Sistema Sqnpi: normativa e applicazione

 2. La sostenibilità in cantina: requisiti ambientali e sociali 

 3. Igiene in cantina: corso di aggiornamento

Il primo modulo ha come obiettivo quello di fornire un 
approfondimento sui requisiti del sistema Sqnpi e aiutare le aziende 
a intraprendere correttamente questa strada, ossia quella della 
produzione integrata; il secondo è dedicato ad approfondire alcuni 
aspetti di sostenibilità ambientale e sociale, previsti nel disciplinare 
Sqnpi per l’anno 2022 in modo facoltativo; infine, il terzo modulo 
di approfondimento specifico sulla sicurezza alimentare e sui 
pericoli e rischi alimentari per le cantine concluderà il percorso 
formativo, permettendo alle aziende un aggiornamento specifico su 
tematiche cogenti. Durante il modulo formativo verranno trattati, con 
l’ausilio di casi di studio concreti, i seguenti argomenti: il metodo di 
autocontrollo, il sistema Haccp secondo il regolamento CE 852/2004 
e il regolamento 382/2021, la valutazione dei rischi alimentari, le 
buone prassi igieniche in cantina.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI 
E INFORMAZIONI GENERALI

Tutti gli incontri si svolgeranno su piattaforma Teams® e avranno 
una durata di tre ore, strutturate in modo interattivo con il docente, 
affrontando casi ed esperienze concrete di aziende del settore. Al 

termine della terza ora verrà lasciato spazio per approfondimenti 
e richieste specifiche dei partecipanti.

È possibile la partecipazione ai singoli moduli oppure 
all’intero percorso formativo.

Date e orario: 
6, 13 e 20 maggio 2022, dalle 9.00 alle 12.00.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione al corso.
Gli incontri formativi possono essere organizzati, a 
richiesta, anche presso una singola azienda.

DA SQNPI AL SISTEMA 
NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE 

DELLA SOSTENIBILITÀ 
DELLA FILIERA VITIVINICOLA

Da UIV un percorso formativo di avvicinamento

La proposta 
formativa di Unione 

Italiana Vini ha 
come obiettivo la 
sensibilizzazione 
delle aziende del 

settore vitivinicolo 
riguardo al Sistema 

di certificazione della 
sostenibilità istituito 
dal Mipaaf nei giorni 

scorsi, realizzabile nel 
2023 ma certificabile 

in forma facoltativa 
già da quest’anno 

per la fase di 
trasformazione 
del prodotto (la 

cosiddetta fase di 
post raccolta)

(In collaborazione con Valentina 
Ellero - Responsabile Area 
consulenza e formazione di Unione 
Italiana Vini)

proattivo sul territorio di ap-
partenenza.
Infine, le imprese promuovono 
anche la riduzione degli spre-
chi e la valorizzazione delle ri-
sorse in un’ottica di economia 
circolare (es. identificando i 
materiali di scarto o i sotto-
prodotti della propria attività 
riutilizzati e i materiali eco-
compatibili utilizzati) e valuta-
no periodicamente le modalità 
con cui operano, nell’ottica di 
migliorare la loro sostenibilità 
sotto il profilo ambientale ed 
economico al tempo stesso.

Analisi delle novità 
della fase post raccolta 
(o di trasformazione) 
Analizzando il testo relativo 
alla fase post raccolta, possia-
mo rilevare con soddisfazione 
che continuano e si ampliano 
sia la tutela del territorio su 
cui opera l’azienda, sia il mo-
nitoraggio dei dati. Grazie alle 
nuove tecnologie, infatti, i dati 
di cantina a disposizione del-
le aziende aumentano e con 
loro la possibilità di un effica-
ce monitoraggio, operazione 
importante poiché da un lato 
consente di intervenire pron-
tamente in caso di anomalie 
e dall’altro è propedeutica al 
calcolo dell’impronta idrica e/o 
carbonica, quindi al computo 
degli indicatori ambientali che 
verranno gradualmente imple-
mentati negli anni a venire. I 
dati da raccogliere riguarde-
ranno i consumi di acqua e di 
energia, il peso delle bottiglie, e 
permetteranno anche una va-
lutazione dei prodotti acquista-
ti per il condizionamento del 
prodotto, quali cartoni, etichet-
te, tappi, capsule o altro. Sarà 
importante per le imprese va-
lutare quali tra questi materiali 
provengono da aziende che ri-
spettano anch’esse principi di 
sostenibilità, e quante tra que-
ste usano prodotti riciclati.
A livello sociale anche le azien-
de trasformatrici, così come a 
quelle agricole, devono essere 
in grado di soddisfare i requisi-
ti richiesti: controllo dei propri 
lavoratori e rispetto delle regole 
contrattuali, formazione sulla 
sostenibilità a tutti i livelli, ri-
spetto delle norme relative alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro, 
correttezza e trasparenza nella 
fase di comunicazione.
Le regole inserite nel pilastro 
economico, inoltre, consenti-
ranno alle aziende di valoriz-
zare attività che generalmente 
vengono già svolte: ruolo attivo 
nel territorio di appartenenza, 
conoscenza dei propri processi 
per un continuo miglioramen-
to, e riduzione degli sprechi. In 
ottica di economia circolare le 
imprese sono altresì stimolate 
a valutare quali scarti di produ-
zione potrebbero essere desti-
nati ad aziende di altri settori 

DIRETTORE EDITORIALE 
ERNESTO ABBONA

DIRETTORE RESPONSABILE 
GIULIO SOMMA g.somma@uiv.it

CAPOREDATTORE 
CARLO FLAMINI c.flamini@uiv.it

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

aderisce al progetto europeo

Il titolare del trattamento dei dati e responsabile del rispetto del reg. 679/UE è Unione Italiana Vini  Servizi soc. coop, Sede legale: via San Vittore al Teatro, 3, 20123 Milano, a cui ci si può rivolgere per i diritti previsti dal REGOLAMENTO UE 2016/679 
sulla protezione dei dati. Per ogni chiarimento scrivi a privacy@uiv.it. Informativa completa sul sito  https://www.unioneitalianavini.it/privacy-policy/   

GIORGIO GORIA, cell. 346 7867907, g.goria@uiv.it
GIORDANO CHIESA, cell. 335 1817327, g.chiesa@uiv.it

Grafica pubblicitaria: grafica.editoria01@uiv.it

ABBONAMENTI
NOEMI RICCÒ, tel. 02 72 22 28 48
abbonamenti@corrierevinicolo.com

REDAZIONE 
ANNA VOLONTERIO a.volonterio@uiv.it

HANNO COLLABORATO
Plinio Botticella, Antonella Bosso, Maurizio Taglioni, Fabio 
Ciarla, Ketty Magni, Gregorio Santini, Alessandro Bianchi, 
Raffaele Cerreta, Andrea Bellincontro, Fabio Mencarelli, 
Maurizio Ugliano

GRAFICA
ALESSANDRA BACIGALUPI, ALESSANDRA FARINA

SEGRETERIA DI REDAZIONE
tel. 02 7222 281, corrierevinicolo@uiv.it

PROMOZIONE & SVILUPPO
LAURA LONGONI (desk), tel. 02 72 22 28 41, l.longoni@uiv.it

INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONI 

Per informazioni e iscrizioni 
consultare la pagina 

Sostenibilità sul sito UIV: 
www.unioneitalianavini.it 

Oppure scrivere a: 
eventi@uiv.it

Segue da pagina 19

cantine sostenibili





N E W S  I T A L I A 23
IL CORRIERE VINICOLO N. 12

4 Aprile 2022

Menzioni speciali ai Consorzi Garda, Soave e Bolgheri
PREMIO GAVI LA BUONA ITALIA 2022 AL CONSORZIO DEL BRUNELLO 
È il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino il vincitore del Premio Gavi La Buona Italia 2022, organizzato dal Consorzio 
del Gavi - con il nostro giornale come media-partner - e quest’anno titolato “Italian Wine Worldwide - La comunicazione 
web internazionale dei Consorzi di Tutela del vino italiani”. Con un sito web tradotto in ben 4 lingue, il Consorzio del 
Brunello si propone come un vero e proprio Brand comunicando efficacemente la sua identità “global”, profondamente radicata nella propria storia e 
allo stesso tempo capace di integrare eventi e notizie di respiro internazionale. In primo piano la narrazione, per parole ma soprattutto per immagini, di 
“Benvenuto Brunello”, l’evento di punta del Consorzio, uno dei principali appuntamenti internazionali del settore enoico che attrae in Italia giornalisti, 
opinion leader ed operatori stranieri e che si svolge anche a New York. Premiati, a pari merito, con la Menzione Speciale, i Consorzi del Garda, del Soave 
e del Bolgheri per la capacità di comunicare efficacemente i propri punti di forza, utilizzando in maniera strategica l’impatto emozionale creato da un 
mix di immagini e storytelling, e rivolgendosi direttamente ad un pubblico internazionale. L’assegnazione del Premio e la presentazione della ricerca 
condotta da Astarea, sono stati l’occasione per avviare un dibattito sullo stato dell’arte della comunicazione dei Consorzi del vino italiani con gli interventi 
del sottosegretario del Mipaaf, Gian Marco Centinaio, del consigliere di Federdoc, Leone Massimo Zandotti, del direttore del Corriere Vinicolo, Giulio 
Somma, e di Maurizio Montobbio, presidente del Consorzio del Gavi, moderati dalla giornalista Anna Scafuri di Tg1 Rai.

• Un laboratorio FTIR “pronto all’uso” facile da gestire
• Installazione guidata con manuale d’uso multimediale
• Dati decisivi su uve e vino in meno di tre minuti senza uso di reattivi
• Ritorno dell’investimento immediato e duraturo
• Dimensioni ridotte (28,5 x 34,5 x 28 cm)

OenoFoss™ Go
Informazioni immediate - business incrementato

www.foss.it

Di certo l’Assoe-
nologi pensava 
di poter celebra-
re diversamen-

te due ricorrenze importanti 
come i 130 anni dalla fondazio-
ne e il 75° Congresso, purtroppo 
la pandemia e la guerra hanno 
stravolto i programmi e reso 
gli animi più pesanti. Ma l’ap-
puntamento di Verona, dal 25 al 
27 marzo scorsi, ha comunque 
messo in campo tutte le ener-
gie e le istanze di una categoria 
in continua evoluzione, capace 
di confrontarsi con le istituzio-
ni e il mercato grazie a un ap-
proccio sempre più moderno.
La prima e forse più netta sen-
sazione arrivata dal Congresso 
è stata la sostanziosa presenza 
delle istituzioni tramite il sot-
tosegretario alle Politiche agri-
cole con delega al vino, Gian 
Marco Centinaio, gli interventi 
di ben tre ministri (Agricoltu-
ra, Stefano Patuanelli, Turismo, 
Massimo Garavaglia, e Pubbli-
ca amministrazione, Renato 
Brunetta), insieme a quello del 
presidente della Regione Vene-
to, Luca Zaia. Una attenzione al 
vino da parte della politica che, 
fino a qualche anno fa, non era 
così forte ma che oggi diventa 
necessaria oltre che molto gra-
dita e che nasce dal fatto che “il 
vino è l’unico prodotto agroali-
mentare capace di raccontare 
insieme un territorio e una sto-
ria fatta anche di famiglie, per-
sone - spiega il presidente di 
Assoenologi, Riccardo Cotarel-
la -. Il vino è cultura e in quanto 
tale riesce a coinvolgere anche 
chi non lo consuma o chi non 

Il presidente 
Riccardo 
Cotarella 
soddisfatto per 
il 75° Congresso: 
dopo due 
anni difficili 
l’enologo torna 
protagonista 
del mondo del 
vino, chiedendo 
alle istituzioni 
maggiori e 
più costanti 
attenzioni per 
capitalizzare 
il successo di 
un settore che, 
nonostante tutto, 
dimostra di 
essere in salute 

logi alla politica, emerse nel 
corso dei vari incontri tenu-
tisi a Verona, partono proprio 
dal pericolo che sembra più 
grave: “Finora siamo riusciti a 
tamponare gli attacchi di Pa-
esi che non sono produttori e 
soprattutto sono apertamente 
contrari al vino per motivi a 
volte di comodo - ha detto Co-
tarella -, ma abbiamo bisogno 
che le istituzioni tutelino que-
sto patrimonio in modo forte 
per fronteggiare attacchi i cui 
effetti potrebbero essere deva-
stanti per il settore. Da parte 
nostra stiamo già program-
mando un grande convegno 
scientifico per l’autunno pros-
simo incentrato proprio sul 
rapporto tra consumo di vino 
e salute, con interventi di ricer-
catori italiani e internazionali. 
Collegandoci a questo direi, poi, 
che serve da parte della politica 
e delle istituzioni una atten-
zione costante al vino. Bisogna 
assolutamente capitalizzare 

conosce il percorso produtti-
vo, rappresentando inoltre un 
settore economico importante. 
In pratica – sintetizza Cotarel-
la – il vino è simbolicamente 
immagine ma anche sostanza, 
normale quindi che con queste 
caratteristiche, ben comprese 
dalla politica, non possa essere 
dimenticato nel confronto isti-
tuzionale”. 

Le richieste alla politica
Proprio questo nuovo ruolo ha 
forse permesso al settore di 
difendersi dagli attacchi arri-
vati da culture e territori dove 
il vino non ha lo stesso valore 
culturale: le ultime battaglie a 
livello europeo sui temi della 
salute sono una prova di come, 
fuori dai grandi Paesi produt-
tori, spesso si dimentichi pro-
prio la trasversalità di questa 
eccellenza dell’agroalimentare, 
sostanzialmente diversa dal-
le altre bevande alcoliche. Per 
questo le richieste di Assoeno-

questo momento positivo che 
negli ultimi anni sta spingen-
do il vino sempre più in alto 
superando l’effetto moda, pas-
seggero, e rendendo strutturale 
la posizione raggiunta. Infine, 
andando forse più nello speci-
fico, il vino italiano ha bisogno 
di promozione e per farla bene 
c’è bisogno di impegno e pro-
gettualità di ampio respiro con 
contributi dalle istituzioni”. 

Il futuro della professione
Pandemia e guerra, dicevamo, 
impattano evidentemente sul 
settore, che pure – sempre dal-
le parole del presidente Asso-
enologi – vive un momento di 
crescita importante. Condizioni 
che rendono l’enologo ancora di 
più figura di riferimento anche 
grazie a un impegno notevo-
le per “uscire dalle cantine” e 
diventare una voce in grado di 
raccontare anche altro rispetto 
al dato tecnico, che pure è stato 
il punto di partenza della cate-
goria. A Verona i 130 anni dell’as-
sociazione sono stati celebrati 
con un ricordo dei padri fonda-
tori, citando personaggi come 
Arturo Marescalchi e Antonio 
Carpené, definiti “pionieri” ca-
paci di dar vita a una “inizia-
tiva geniale” nel 1891, creando 
appunto la prima associazione 
di categoria in Italia (all’epoca 
degli enotecnici, ndr). Emo-
zionante l’incontro con i past 
president dell’associazione, ri-
conoscimento e gratitudine per 
quanto fatto dai predecessori. 
Ma sul futuro della professione 
è ancora Cotarella a esprimersi, 
confermando la sua visione di 

apertura all’esterno e di nuo-
vo protagonismo dell’enologo: 
“Siamo vicini all’approvazione 
di una norma che riqualifichi 
definitivamente la nostra figu-
ra professionale, attraverso, tra 
le altre cose, la definizione dei 
titoli necessari per il ricono-
scimento della professionalità 
di enologo e di enotecnico, e l’i-
stituzione, presso il Mipaaf, del 
Registro nazionale dei tecnici 
del settore vitivinicolo, articola-
to nelle rispettive sezioni degli 
enologi e degli enotecnici. Un 
passo importante – continua il 
presidente – che non vuole an-
dare a toccare le competenze di 
altre categorie, bensì ottenere 
il riconoscimento della nostra 
figura e credo che ormai questo 
sia stato chiarito. Lo dovevamo 
anche ai giovani associati, che 
saranno protagonisti del nostro 
futuro. Crediamo di aver im-
boccato la strada giusta, capace 
di metterci al centro del setto-
re come figura indispensabile 
anche per la comunicazione 
e il racconto del vino. Oggi c’è 
ancora troppa gente che parla 
di vino senza aver mai messo 
piede in una cantina, mentre 
i consumatori – conclude Co-
tarella – sono sempre più pre-
parati e non si accontentano 
più di spiegazioni superficiali 
e standardizzate. Molti appas-
sionati sono consci che solo l’e-
nologo, insieme al produttore, è 
in grado di rispondere con com-
petenza a tutte le curiosità e le 
richieste relative al vino perché 
ne conosce a fondo il processo 
produttivo visto che lo segue da 
vicino e passo dopo passo”.  

A VERONA DAL 25 AL 27 MARZO FESTEGGIATI I 130 ANNI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOENOLOGI A CONGRESSO TRA DIALOGO 
CON LA POLITICA E APERTURA AL MERCATO

Riccardo Cotarella (foto ENNEVI)



FEDERFIN TECH produce, crea e distribuisce tappi in alluminio
a vite per bottiglie di vino, liquori,olio, aceto e teste capsulatrici*
in tutto il mondo nel suo stabilimento di 20.000 mq a Tromello
(PV), dotato di macchinari efficienti e flessibili nella produzione
di tappi in alluminio, che le consentono di essere leader nel
campo delle chiusure a vite. Il management aziendale si avvale
di un’esperienza trentennale nel mondo dei tappi in alluminio,
con uffici commerciali in Francia, Germania, Olanda, Austria,
Spagna, Portogallo, Cile, Argentina, Norvegia, Belgio, Finlandia,
che hanno consentito di raggiungere il traguardo del miliardo
e 400 milioni di tappi venduti nel mondo.
Il forte spirito di squadra e la grande integrazione fra i vari
reparti produttivi le consentono una grande flessibilità, tempi
di produzione e consegna veloci garantendo un prodotto finale
di alta qualità.
Fiore all’occhiello è rappresentato dalla linea Starvin, il tappo
in alluminio per il mercato del vino che si distingue per la sua
praticità di apertura e chiusura e per la facilità di
personalizzazione. Federfin Tech è leader di
mercato nella produzione del tappo in
alluminio a vite per le bottiglie di vino,
raggiungendo nel 2020 il traguardo dei
700 milioni di tappi 30x60 venduti nel
mondo. Per soddisfare la crescita dei
vini frizzanti, l’azienda ha sviluppato
tre tipologie di sottotappi per
garantire la giusta pressurizzazione
dei vini; è stato sviluppato un
SOTTOTAPPO T P60 in grado di essere
utilizzato sia per vini fermi che frizzanti,
particolarmente efficace ed indicato per
garantire le massime performance di frizzantezza
ed ermeticità.
Sempre più marcata è la strategia del marketing di focalizzarsi
su un’immagine di prodotto particolareggiato e curato a livello
di immagine enfatizzato dalle tecniche di stampa offset, hotfoil
e serigrafia. Ai 20.000 mq dell’azienda è stato aggiunto un
reparto produttivo da 5.000 mq altamente efficiente, dedicato
alla personalizzazione di colore, alla ricerca di un’eccellenza di
prodotto focalizzata sulla differenziazione di prodotto gestita
dall’utilizzo di macchinari specializzati e sviluppati
appositamente anche per la gestione di piccoli quantitativi, ed
orientate ad un mercato di nicchia che fa della personalizzazione
il “must have” del settore. La tecnologia di stampa SPRAY
consente di realizzare colorazioni uniche e speciali come
metallizzati o colorazioni a campione su richiesta del cliente,
attraverso la stampa in spray che colora il tappo del colore che
si desidera anche e soprattutto per piccoli quantitativi di
bottiglie.

* Teste capsulatrici

TAPPI A VITE
IN ALLUMINIO

FEDERFINTECH srl
Via Artigianato, 8 • 27020 Tromello (PV)

Tel. +39 0382 809064 • Fax 0039 0382 809856
www.federfintech.com

Per maggiori informazioni
potete scrivere all’indirizzo

info@federfintech.com
o contattarci direttamente allo

0382 809124
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Modello Nobile: 
il Consorzio 

fa autocoscienza. 
E rilancia

Dopo un lungo lavoro 
tra le colline poliziane 

si uniranno Uga e 
sottozone nella nuova 

tipologia Pievi, oggi 
in attesa dell’ultimo 

passaggio al Comitato 
Vini. Ma il fattore 

davvero innovativo 
di questo risultato è 
nel percorso che ha 

portato alla scelta finale. 
Autoanalisi, verifica dei 

punti deboli e di quelli 
di forza, confronto 

serrato e diretto tra 
tutti i produttori e 

una rinnovata unità di 
intenti che ha dato vita a 

un’azione forte e originale 
nel panorama degli enti 

di tutela, un modo di 
agire che potrebbe essere 

preso a riferimento da 
altri Consorzi…

L o scopo iniziale non era essere un 
punto di riferimento, ma potrebbe 
a tutti gli effetti diventarlo. Parlia-
mo del nuovo corso del Vino No-
bile di Montepulciano, uno sforzo 

che riguarda direttamente la nascita della tipo-
logia “Pievi” ma nasconde, o meglio è frutto di 
qualcosa di più profondo. Il Consorzio di tutela 
del Vino Nobile è infatti arrivato alla definizione 
di un nuovo vino, che unisce le Uga (Unità Geo-
grafiche Aggiuntive) alle sottozone – in quanto 
oltre alla delimitazione territoriale prevede an-
che modifiche al disciplinare di produzione (vedi 
box qui sopra) -, partendo però da una necessità 
di fondo, condivisa da tutti fin dall’inizio, più 
che dall’idea chiara di arrivare a questo risultato. 
Proviamo a spiegarci e a dare qualche punto di 
riferimento. L’inizio del percorso può essere fatto 
risalire ad alcuni anni fa, quando il territorio po-
liziano ha cominciato a veder nascere iniziative 
di piccoli gruppi che spingevano verso soluzioni 
diverse a un problema comune, ovvero la scar-
sa forza del Nobile sul mercato. A questo punto 
il Consorzio si è reso conto di dover prendere le 
redini del movimento e coordinarlo, comincian-
do con il precedente Consiglio a livello teorico e 
poi dando vita a un’iniziativa pratica con l’attua-
le dirigenza, che vede come presidente Andrea 
Rossi. Il passaggio fondamentale è stato affidare 
la responsabilità della Commissione Qualità ad 
Andrea Lonardi (Tre Rose – Angelini Wines & 
Estates), giovane e dinamico manager del vino 
italiano, affiancandogli Luca Tiberini come dele-
gato della presidenza. Lonardi e Tiberini hanno 
avuto l’incarico di tradurre una diffusa esigenza 
di valorizzazione percepita dagli imprendito-
ri del territorio in un progetto definito, portato 
avanti con decisione dal Consorzio, al quale tutti 
i produttori dovevano partecipare come protago-
nisti. Un percorso impegnativo, che si è sviluppa-
to nel corso di oltre un anno (impiegando anche 
risorse economiche importanti per il Consorzio, 
si parla di oltre 100 mila euro di costi) coinvol-
gendo esperti esterni, che ha dato risultati il cui 
valore va oltre la modifica del disciplinare, per 
proporsi quale nuovo modello di autoanalisi e ri-

ROSSI: È PREVALSO IL CORAGGIO 
PIUTTOSTO CHE LA PAURA (ANCHE QUELLA 
DI SPENDERE)

Il presidente del Consorzio del Vino Nobile di 
Montepulciano Andrea Rossi specifica subi-
to che qualche malumore il business plan del 
progetto l’aveva generato, ma alla domanda “ci 
crediamo?” tutti alla fine hanno risposto positi-
vamente, facendo prevalere appunto il coraggio. 
Perché si trattava di un investimento sul futuro, 
non di un semplice costo per quanto rilevante 
per le casse consortili, sebbene il coraggio della 
scelta di rinnovare una denominazione storica 
andrebbe misurato soprattutto su altri e più de-
licati aspetti, che cercheremo di evidenziare con 
le voci dei protagonisti. “Pensiamo di aver dato 
vita a un percorso di buone pratiche - chiarisce 
soddisfatto Rossi, sollecitato in merito al diven-
tare un esempio per gli altri consorzi -, sarei fe-
lice se poi qualcuno lo ritenesse utile anche in 
altri contesti. Tuttavia credo sia importante spe-
cificare che non c’è una ricetta uguale per tut-
ti, per questo mi piacerebbe che il nostro lavoro 
fosse soprattutto un elemento di riflessione per 
il mondo del vino. Di certo a Montepulciano si 
sono create una serie di condizioni utili a questo 

LE PIEVI, NUOVA TIPOLOGIA DELLA DOCG DI MONTEPULCIANO, 
FRUTTO DI UN NUOVO PERCORSO DI VALORIZZAZIONE 

di FABIO CIARLA

flessione associativa. Si è partiti da una indagine 
conoscitiva che facesse emergere problematiche 
e punti di forza del Vino Nobile per approfondire, 
insieme ai produttori e con l’aiuto di personaggi 
super partes, le peculiarità del territorio polizia-
no e dei suoi vini, analizzate tramite moderni 
modelli di marketing, per far emergere i valori 
più importanti della denominazione attorno a 
cui costruire un nuovo vino capace di interpreta-
re appieno la Docg. Questa novità è stata indivi-
duata appunto nelle Pievi, un vino con al centro 
un rinnovato e rinforzato protagonismo del San-
giovese e dei vitigni autoctoni toscani in veste di 
complementari, nonché una maggiore attenzio-
ne al vigneto e all’affinamento in bottiglia. Tra 
i passaggi più importanti va citato quello della 
commissione interna al Consorzio, un atto di 
fiducia totale che dimostra una unità di visio-
ne e di intenti forse mai vista prima su queste 
colline e, tutto sommato, molto rara nell’intero 
mondo vitivinicolo italiano. Nasce dunque una 
nuova tipologia di Vino Nobile di Montepulcia-
no, risultato di un lungo e impegnativo percorso, 
per il quale è stata fondamentale l’applicazione 
di un metodo di lavoro fortemente innovativo, 
che rappresenterà certamente un benchmark di 
riferimento anche in altri territori.

IL NUOVO DISCIPLINARE
Saranno 12 le Uga (Unità Geografiche Aggiuntive) del progetto Pievi, che prevedono però anche un disciplinare con alcune 

differenze rispetto a quello del Vino Nobile di Montepulciano. Al momento si è in attesa dell’ultimo passaggio istituzionale al 
Comitato Vini quindi il condizionale è d’obbligo. Con “Pieve” a Montepulciano si indica un toponimo riferibile a una divisione 

territoriale presente già dall’epoca tardo romana e longobarda. La scelta si basa su un approfondimento di tipo storico, 
paesaggistico e produttivo vitivinicolo. Le 12 Pievi sono: Cervognano, Cerliana, Caggiole, S. Albino, Valiano, Ascianello, San 

Biagio, Le Grazie, Gracciano, Badia, Argiano, Valardegna. Le novità: Sangiovese minimo 90%, saldo con soli vitigni autoctoni 
toscani (quindi divieto di utilizzo degli internazionali), uve obbligatoriamente da vigneti di proprietà e di almeno 15 anni, 

affinamento minimo 36 mesi di cui minimo 12 in legno grande e 12 in bottiglia, immissione in commercio dopo 3 anni (a partire 
dal 1° gennaio successivo alla vendemmia). Prima di affrontare le commissioni di degustazione degli enti di certificazione, i vini 
per i quali si richiederà la menzione “Pieve” dovranno passare tramite una speciale commissione tecnica istituita dal Consorzio 
e chiamata a verificare la rispondenza dei prodotti alle indicazioni di riconoscibilità fissate dall’Ente stesso. In etichetta la nuova 

tipologia sarà così riportata: “Pieve nome della Pieve Vino Nobile di Montepulciano Docg Toscana”.

di FABIO CIARLA

Da sinistra: Andrea Rossi, Andrea Lonardi e Luca Tiberini
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passaggio, sia a livello di base sociale sia a livello 
economico, che hanno favorito la nostra autoa-
nalisi in un periodo di difficoltà generale, come 
quello della pandemia, ma anche specifica visto 
che la nostra denominazione viveva un momen-
to di crisi già prima. In pratica ci siamo trova-
ti tutti a poter dedicare del tempo al Consorzio. 
Anzi, forse l’esperienza nefasta del Covid ci la-
scerà come bagaglio positivo il fatto che i soci 
ogni tanto dovrebbero dedicare qualche giornata 
a una analisi prospettica della denominazione”. 
Anche questo un concetto che potrebbe essere 
replicato in altri territori, dove spesso manca 
proprio la spinta di un gruppo coeso e presen-
te intorno ai vertici. “Forse siamo stati in parte 
costretti dalla situazione ad attivare una lunga 
discussione interna - ha detto ancora Rossi -, che 
ha avuto una enorme partecipazione ed è questo 
un altro elemento positivo, ma le iniziative mes-
se in campo hanno dato grande forza al consor-
zio in quanto istituzione, conferendogli un ruolo 
importante. Pur partendo da posizioni diverse 
avevamo una cornice chiara per tutti: fare qual-
cosa per valorizzare il Sangiovese. Il come farlo 
prevedeva invece posizioni anche distanti, le ab-
biamo messe tutte sul tavolo e un passo alla vol-
ta siamo arrivati a fare sintesi, fino ad approvare 
in assemblea all’unanimità la terza tipologia di 
Vino Nobile di Montepulciano. Si tratta del risul-
tato di un percorso condiviso e partecipato, nel 
quale nessuno si è sentito escluso”.

TIBERINI: UN PROGETTO CAPACE  
DI ABBRACCIARE GLI INTERESSI  
DI TUTTO IL TERRITORIO

Luca Tiberini ha seguito tutte le fasi del proget-
to Pievi e ne ha un’idea ben precisa: “Ci siamo 
preoccupati solamente di realizzare qualcosa 

che abbracciasse gli interessi particolari di un 
territorio e non quelli di qualche azienda - spie-
ga Tiberini -. Qui a Montepulciano sia le grandi 
che le piccole realtà sono tutte fortemente inte-
ressate alla valorizzazione del territorio”. Sul fu-
turo invece, stante uno stop imprevisto dovuto 
alla pandemia, Luca Tiberini ci conferma come 
il Consorzio sia al lavoro per supportare al me-
glio il lancio della nuova tipologia: “Al momento 
ci stiamo concentrando nella realizzazione un 
vino ‘memorabile’ con le Pievi annata 2020, per 
questo il Consorzio sta supportando le aziende 
con analisi approfondite e continui test orga-
nolettici eseguiti dalla Commissione Tecnica 
incaricata. In questa ottica stiamo presentando 
a cadenze precise lo stato evolutivo di questo 
vino in ciascuna delle 12 Pievi. Pensiamo sia in-
teressante poter valutare la crescita, lo stato di 
maturazione e il carattere specifico che esprime 
questo vino in ognuno dei 12 territori di prove-
nienza, soprattutto visto che il risultato finale 
non potrà essere presentato e valutato prima di 
gennaio 2024”.  Uno dei passaggi citati da Tiberi-
ni è proprio l’Anteprima 2022, andata in scena di 
nuovo in presenza a fine marzo.

LONARDI: FONDAMENTALE DARE  
UN NUOVO RUOLO AI CDA DEI CONSORZI

“Le Denominazioni devono capire che i Consigli 
di amministrazione vanno gestiti in modo di-
verso dal passato, - questo il punto cruciale del 
pensiero di Andrea Lonardi sul percorso che ha 
portato alle Pievi – è necessario istituire regole 
stringenti e conferire ruoli precisi ai vari gruppi 
di lavoro. I Cda, come si fa nelle grandi aziende 
internazionali, devono caricarsi sulle spalle una 
nuova e incisiva funzione di programmazione 
ma anche di sviluppo dei progetti. Penso che la 

denominazione, in passato spesso molto criti-
cata, abbia dimostrato in questi anni di essere 
diventata dinamica, di aver accettato gli errori 
fatti e di essersi rimessa in discussione, e non è 
cosa da poco”. Un cambiamento di prospettiva 
notevole, che Lonardi specifica ulteriormente 
quando parla del ruolo dei vertici, presidenti e 
vicepresidenti spesso lasciati soli ad agire dopo i 
passaggi programmatici realizzati tutti insieme. 
“In questo modo è difficile coordinare e portare 
avanti operazioni complesse, i consiglieri devo-
no essere più coinvolti nel lavoro del Consorzio. 
Quando è stato fatto il nuovo consiglio di ammi-
nistrazione del Vino Nobile di Montepulciano e 
sono emerse le problematiche della denomina-
zione, si è dato subito il via al lavoro anche gra-
zie a un presidente giovane e intraprendente. Il 
punto di partenza è stata la necessità di trovare 
qualcosa di estremamente identitario, per farlo 
c’era bisogno di un gruppo di lavoro e di un me-
todo che ci consentisse di arrivare ad un risul-
tato valido in tempi relativamente certi. Abbia-
mo chiamato due collaboratori esterni, Gabriele 
Gorelli (che sarebbe diventato il primo Master of 
Wine italiano) e il giornalista Fabio Piccoli, e in-
sieme abbiamo sviluppato un progetto che parti-
va da una analisi conoscitiva sui valori della De-
nominazione. L’inizio di tutto è stata quindi una 
indagine che facesse emergere problematiche e 
punti di forza del Vino Nobile, per farlo non ci 
siamo posizionati su una cattedra ma abbiamo 
messo la palla al centro di un campo da gioco nel 

quale rimanevano protagonisti, tutti allo stesso 
modo, i produttori. Ad aiutarci in questo lavoro 
sono stati chiamati illustri esperti che, di volta 
in volta, hanno approfondito un tema specifico 
insieme a noi e ai nostri vini. Veri e primi attori 
sono rimasti sempre i produttori, per un lavoro 
lungo e minuzioso, raccolto e successivamente 
analizzato con gli strumenti del marketing mo-
derno fino a far emergere i valori più importan-
ti e condivisi”. Uno sforzo notevole, che ha dato 
vita a un “Brand Book” (vedi box qui sopra) che 
sarà fondamentale per il futuro del territorio 
poliziano, avendo sintetizzato in un documento 
unico e organico i punti di forza della denomina-
zione nonché il profilo identitario del Vino Nobi-
le di Montepulciano. “Solo alla fine di questo la-
voro – conclude così Lonardi il suo racconto della 
fase operativa della nuova tipologia poliziana 
–, abbiamo concordato che la Denominazione 
avrebbe potuto migliorare la sua immagine e il 
percepito sui mercati attraverso la creazione di 
un nuovo vino, che doveva però avere caratteri-
stiche specifiche e distintive”. Una ricerca “libe-
ra” dunque, che ha unito alla fine scelte tecniche 
e di contesto, per puntare su un vino che potesse 
differenziarsi anche attraverso uno storytelling 
capace di richiamare il consumatore e che, nel 
complesso, avesse una forte attrattività com-
merciale. “D’altronde ho chiarito subito – dice 
ancora Lonardi – che per me la qualità oggi è for-
mata da diversi aspetti e va considerata sotto l’a-
spetto tecnico, organolettico, di immagine (nello 

TIPOLOGIA PIEVI: IL BRAND BOOK
La Commissione Qualità si è messa al lavoro per costruire un “Brand Book”, con le linee 

guida per la valorizzazione della Denominazione. Cominciando da un processo di autoanalisi 
e introspezione “aiutato” da una serie di esperti che hanno guidato degustazioni tese ad 

approfondire specifici temi. Di seguito l’elenco delle serate che hanno visto protagonisti del 
dibattito i vini e i produttori dell’area di Montepulciano e hanno dato vita ad un “Diario degli 

incontri” ricco di spunti per il futuro della Denominazione:

1. Sangiovese vs Blend - Daniele Cernilli
2. Ossidazione vs Riduzione - Antonio Boco

3. La Piramide Qualitativa - Aldo Fiordelli
4. Vini di metodo vs Vini di territorio - Andrea Gori e Chiara Giovoni

5. Elementi identitari del Nobile - Veronika Crecelius
6. Storytelling e comunicazione - Attilio Scienza e Stevie Kim
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TMCI Padovan
La coppia perfetta per la filtrazione tangenziale sia dei sedimenti che del vino!

Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo!

tmcigroup.com

NITOR + E DYNAMOS HP: SONO LA SOLUZIONE UNIVERSALE POLIVALENTE PER LA FILTRAZIONE DEI 
SEDIMENTI PRE E POST FERMENTAZIONE E DEI VINI IN FLUSSO TANGENTE NELLE CANTINE DI MEDIE E GRANDI 
DIMENSIONI.

NITOR +, dotato indifferentemente sia di membrane a fibra cava polimeriche in PES o PP che tubulari ceramiche, completamente assemblati in azienda, con gli 
esclusivi moduli da 8’’ intercambiabili e DYNAMOS HP, in versione ad alta performance con nuovi dischi vitrei-ceramici monolitici, che consentono resistenza 
meccanica e rese notevolmente aumentate, vengono combinati insieme per offrire il massimo risultato!
Un connubio perfetto:
• Pre-concentrazione dei sedimenti in flusso tangente statico e concentrazione finale in dinamico 

con recupero di filtrato di altissima qualità;
• Nitor+ può essere dotato di membrane a passaggio allargato per solidi sospesi durante 

la stagione e a diametro ridotto per la filtrazione del vino.

presenta:

Caratteristiche distintive: 
• Esclusivo sistema di ripulitura delle membrane dalle fibre vegetali 

generatesi durante il processo di concentrazione;

• Nessuna apprezzabile variazione termica tra entrata e uscita del filtrato;

• Entrambi i filtri non necessitano di alcun sistema di raffreddamento a 

glicole o acqua fredda;

• Tutte le operazioni sono condotte in ambiente totalmente anossico;

• Consumi energetici veramente minimi.DYNAMOS HP

NITOR +

specifico mi riferisco al paesaggio, alla bellezza 
e alla riconoscibilità dei luoghi) e di contenuti 
comuni, che sono valori per tutti i produttori e 
rappresentano la base del messaggio e del perce-
pito. Ho chiarito al presidente che avrei lavorato 
in questa direzione, e infatti il nostro lavoro ha 
accomunato tanti settori diversi, dal marketing 
al commerciale, passando per la storia e per gli 
aspetti geopedologici ed enologici ovviamente”. 
Un metodo che è partito, come dicevamo, dall’a-
nalisi dei problemi e dalla comprensione delle 
aspettative del territorio, in base a questi due 
punti si è disegnato un percorso fatto di eventi e 
focus group incentrati su criticità specifiche. In 
questa fase l’obiettivo è stato quello di rielaborare 
le idee emerse e confrontarle in una specie di pa-
nel a imbuto, dall’operazione di “setacciamento” 
finale è rimasta sul tavolo l’idea finale sulla quale 
si è incentrato poi tutto lo sviluppo successivo. 
Per evitare il rischio che poi la nuova tipologia 
potesse perdere carisma e unicità, il Consorzio 
ha inserito anche un ulteriore restrizione, forse 
la più importante a livello di fiducia interna di 
un territorio: “Il vino della tipologia Pievi – spie-
ga ancora Lonardi - prima di essere inviato agli 
enti di certificazione esterni sarà esaminato da 
una commissione interna, che lo giudicherà in 
merito alla qualità ma si esprimerà anche sull’a-
spetto stilistico e sulle caratteristiche organo-
lettiche, decretando se quel prodotto merita di 
ambire al top della nostra classificazione”. Un 
passaggio di notevole importanza se pensiamo 

I l delicato tema del 
ruolo delle aziende, 
in quanto imprese e 
non solo come parte 

del Consorzio, in questo per-
corso è introdotto ancora da 
Andrea Lonardi, al quale ab-
biamo chiesto innanzitutto 
come hanno vissuto il progetto 
le realtà più grandi o più fa-
mose, storicamente quelle che 
hanno sempre fatto da traino 
in molti territori, spesso più 
degli istituti di tutela, almeno 
nel vecchio modo di operare. 

“Il dato di partenza è stata 
la consapevolezza generale 
che se la Denominazione 

non avesse risolto i suoi pro-
blemi principali, tutti avreb-

bero subito un danno, grandi e 
piccoli. Serviva una forma co-
esa e coordinata per ottenere 
benefici diffusi, ci siamo messi 
quindi a lavorare in questa di-
rezione. Certo Montepulciano 
viveva una situazione partico-
lare, molti accusavano la Can-
tina Sociale di attuare politiche 
che bloccavano lo sviluppo e 
allo stesso tempo si stavano 
formando piccole associazioni Continua a pagina 29

che avrebbero potuto portare a 
una diaspora. Ci siamo adope-
rati per cercare un progetto che 
potesse riunire tutti e ci siamo 
riusciti. Anche le aziende im-
portanti, quelle spesso meno 
coinvolte nelle attività dei 
Consorzi, hanno appoggiato 
il lavoro e sono state presenti, 
un segnale fondamentale che 
dimostrava a tutti convinzione 
e sostegno verso una certa dire-
zione. Nello specifico credo che 
il futuro delle Denominazioni 
italiane – conclude Lonardi – 
sia in una nuova generazione 
di manager che parta da valori 
comuni, che riesca a lavorare 
in stretta collaborazione verso 
progettualità rilevanti nelle 
quali inserire ciascuno il pro-
prio marchio. Le grandi azien-
de spesso hanno al proprio in-
terno queste figure, le piccole 
è bene che comincino a consi-
derare la necessità di prenderle 
dall’esterno, sebbene si debba 
sempre aver presente l’obietti-
vo a cui si sta puntando e non 
confidare solo sulla persona in-
caricata di raggiungerlo”.

al ruolo, già oggetto di molte critiche, delle com-
missioni di degustazione delle Denominazioni. 
Aggiungere quindi un ulteriore esame, anche se 
interno, rappresenta come dicevamo una prova 
di fiducia e di coraggio del territorio poliziano. 
Stimolato a esprimersi sulla difficoltà di una 
scelta così stringente Lonardi ha chiarito che 
“non ci sono stati grandi problemi con i produt-
tori, la Denominazione ha dimostrato una matu-
rità che forse neanche io mi aspettavo. Tutti però 
eravamo consapevoli che bisognava fare qualco-
sa e farlo bene, credo si tratti del primo lavoro di 
questo tipo sviluppato interamente all’interno 
di un Consorzio, parliamo di qualcosa di unico, a 
un livello di approfondimento incredibile”. 
Alla richiesta di chiarimenti in merito alla paro-
la unico, ovvero se era da intendere come “primo 
in assoluto”, e quindi se ci fosse anche la possibi-
lità di replicare quantomeno il metodo di lavo-
ro, Lonardi non si lascia sfuggire l’occasione per 
lanciare l’idea: “Sì, per me si tratta di un modello 
replicabile, anzi voglio dire con chiarezza che il 
mio punto di partenza, il mio obiettivo, non era 
arrivare a fare un nuovo vino ma dare al Con-
sorzio un metodo di lavoro, una progettualità da 
usare anche in futuro. Oggi posso dire che que-
sta ricerca dell’identità ha portato al nuovo ruolo 
del Sangiovese e alle Pievi, ma all’inizio non era 
scontato. In fondo la nostra esperienza può esse-
re vista anche come un esperimento, credo riu-
scito, da attuare volendo in altri contesti, quasi 
certamente con esiti finali differenti”. 

Il ruolo delle aziende: 
per la prima volta bene comune 
prevale su interessi dei singoli?
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A proposito di importanza il 
nome Antinori non ha bisogno 
di presentazioni, attiva sul ter-
ritorio con l’azienda “La Brac-
cesca”, il commento alla tipo-
logia Pievi e alla sua gestazione 
è affidato all’amministratore 
delegato ed enologo del grup-
po, Renzo Cotarella: “Siamo a 
Montepulciano dal 1990 e ab-
biamo sempre pensato che la 
denominazione meritasse di 
più, che ci fosse un potenziale 
inespresso. Siamo felici quin-
di che si sia scelta la strada di 
elevare al massimo il concetto 
di qualità e quello di identità, 
due aspetti che il consumatore 
di oggi vuole ritrovare nel vino”. 
A Cotarella, che nella sua posi-
zione ha conoscenza di tanti 
territori in Italia e all’estero, 
abbiamo chiesto però anche 
un approfondimento sulle par-
ticolarità di Montepulciano, a 
cominciare dal peso delle va-
rie aziende: “La scelta fatta dal 

Consorzio è orientata a solleva-
re la percezione del valore del 
Nobile, che però a differenza di 
moltissime denominazioni ha 
nella presenza di una grande 
cantina sociale una sua speci-
ficità pressoché unica. Un ruolo 
importante quello della Vecchia 
Cantina, attenzione, con nume-
ri rilevanti anche come vendite 
in Italia e nel mondo, ed è una 
fortuna che ci sia. Se ci guardia-
mo intorno notiamo come al-
tre denominazioni famose, dal 
Chianti Classico a Montalcino 
passando per Bolgheri, non 
hanno cantine sociali, quindi 
bisogna analizzare la cosa per la 
sua particolarità. Storicamente 
nelle denominazioni si è sem-
pre verificato un allineamento 
della base a quello che facevano 

“nei grandi banchi d’assaggio 
emergeva chiaramente” come 
detto da Annovi, ma che non 
sfugge neanche nel racconto di 
Giovanni Capuano, direttore di 
Tenuta Vallocaia (della famiglia 
svizzera Bindella). “Negli ultimi 
anni il Vino Nobile ha affron-
tato grandi difficoltà per moti-
vazioni varie - ci dice Capuano 
-, personalmente individuo al-
cuni punti critici cominciando 
dal 1999 con l’apertura ai vitigni 
internazionali fino ad un 20% 
del totale, nel 2010 questa per-
centuale è arrivata addirittura 
all’attuale 30%, il che ha dato 
vita a una serie di interpreta-
zioni diverse che hanno gene-
rato una perdita di identità, a 
maggior ragione vista la ten-
denza di quel periodo a puntare 
sui vini muscolosi e concen-
trati. Lo stato di crisi ha impo-
sto al consorzio di prendere in 
mano la situazione, mettendo 
in campo un progetto ambi-
zioso che punta alla qualità 
ma anche in qualche modo ad 
un ritorno alle origini, comin-
ciando appunto dagli autocto-
ni. Scelte che tante aziende in 
realtà avevano già intrapreso, 
noi ad esempio fin dai primi 
anni 2000 abbiamo provvedu-
to ai reimpianti concentran-
doci su Colorino, Canaiolo e 
Mammolo, insieme al Sangio-
vese ovviamente”. Capuano, da 
tecnico quale è, insiste anche 
sull’importanza di alcune scel-
te specifiche: “Per dare identità 
bisogna ridurre l’impatto dei 
vitigni complementari, anche 
degli altri autoctoni per capir-
ci (come appunto è stato fatto 
nel definire la composizione 
del Vino Nobile Pieve), e per ot-
tenere vini di classe e capaci di 
invecchiare non si può puntare 
solo su concentrazione e forza 
ma anche su equilibrio, finez-
za, eleganza… Abbiamo lavorato 
molto in questa direzione e la 
scelta di istituire la commis-
sione di valutazione interna è 
frutto di questo confronto. La 
riteniamo necessaria per far 
mantenere alla nuova tipologia 
un orientamento preciso, un 
ruolo delicato ma utile, nonché 
di supporto per il percorso che 
molte aziende attiveranno per 
arrivare ad avere le Pievi in eti-
chetta”.
Luca De Ferrari rappresenta 
la terza generazione della fa-
miglia che ha creato Boscarelli, 
marchio molto conosciuto del 
Vino Nobile, e con lui è facile 
ripercorrere le tappe che han-
no portato la denominazione 
alla crisi degli anni 2000 e, poi, 
all’individuazione dell’impor-
tanza del Sangiovese come li-
nea guida per una ripartenza. 
“Il nostro essere stati sempre 

le aziende più grandi, come fos-
sero modelli di riferimento so-
prattutto a livello commerciale. 
A Montepulciano era dominan-
te la cantina sociale, quindi per 
un certo periodo l’immagine 
complessiva del territorio si è 
retta sulle logiche di una real-
tà che da una parte ha contri-
buito alla sopravvivenza stessa 
della denominazione, dall’altra 
ha dovuto a volte rinunciare a 
sfidare il mercato con prodot-
ti di alta qualità. Condizioni 
particolari che hanno messo 
a rischio, insieme a tante altre 
ovviamente, la percezione del 
valore del Vino Nobile. Oggi la 
Vecchia Cantina si è inserita da 
protagonista in questo percorso 
di miglioramento della qualità, 
rendendo tutto più semplice 
e concretizzando la definitiva 
comprensione tra grandi e pic-
coli, si sono così superate le vec-
chie divisioni per cercare di far 
ritornare il Nobile quello che è 
sempre stato, ovvero un vino di 
riferimento per la regione To-
scana”.
Citando la Vecchia Cantina non 
possiamo esimerci dal chiedere 
ad Andrea Rossi, a capo della 
storica realtà cooperativa, se 
e come il passaggio è stato ac-
cettato dai soci: “Produciamo il 
30% del Vino Nobile, rivendiche-
remo quattro Pievi ma abbiamo 
soci anche in tutte le altre, ci 
siamo mossi con convinzione 
mettendo a disposizione il no-
stro ufficio agronomico e di-
mostrando una dinamicità che 
in passato non avevamo, siamo 
stati a tutti gli effetti motore 
trainante del cambiamento. 
D’altronde è ormai chiaro a tut-
ti che anche per la cooperativa 
il miglioramento della qualità e 
la rispondenza a certi standard 
determineranno un aumen-
to di valore importantissimo. 
Quello che poi voglio sottoline-
are ancora – specifica Rossi – è 
che questo percorso ha messo 
in campo due valori fondamen-
tali: il progetto non esclude 
nessun produttore di Vino No-
bile e, soprattutto, le Pievi non 
accenderanno un meccanismo 
di valorizzazione del singolo 
ma di promozione dell’intero 
territorio. Con le Pievi vogliamo 
dimostrare che la variabilità dei 
nostri vini, spesso citata come 
criticità, non era dovuta ad una 
mancanza di identità ma alle 
differenze di espressione dovu-
te a microclimi e ambiti pedo-
logici diversi tra loro”.
Sulla valenza inclusiva del 
progetto si concentra anche 
Adriano Annovi, amministra-
tore delegato Lunadoro (Grup-
po Schenk), che ci dice “spesso 
quando le denominazioni sono 
in difficoltà tendono ad avvia-

re azioni difensive, noi invece 
abbiamo puntato ad un livello 
più alto, provando a migliorarci. 
Questo è stato il valore del pro-
getto che è stato recepito da tut-
ti, anche perché si è compreso il 
vantaggio di un innalzamento 
qualitativo che, se anche non 
dovesse riversarsi direttamente 
sulla singola azienda, comun-
que sosterrà la crescita della 
denominazione. Probabilmen-
te per la prima volta è emer-
sa la capacità di non pensare 
ognuno al proprio orto, ma si è 
cercato di mettere gli interessi 
del territorio davanti ai propri, 
ed è un grande cambio di pas-
so. Non c’erano motivi reali 
per non approvare un percorso 
che, in sostanza, non penalizza 
nessuno, i disciplinari prevedo-
no un livello minimo che deve 
sempre essere garantito e poi 
ogni azienda ha la possibilità di 
fare meglio, in questo senso la 
tipologia Pieve può essere vista 
come una strada aggiuntiva ri-
spetto al resto. Chi non intende 
percorrerla non sarà penalizza-
to, anzi non è escluso che una 
nuova eccellenza possa traina-
re verso l’alto quello che di buo-
no già si fa. Noi ad esempio già 
produciamo un cru aziendale, il 
Gran Pagliareto, che risponde a 
molti criteri della tipologia Pie-
ve da prima che questa venisse 
definita, e dobbiamo ancora 
decidere se inserirlo su questa 
nuova strada essendo comun-
que stato lanciato sul mercato 
da poco”. Sul valore dei vini di 
Montepulciano Annovi non ha 
dubbi e, grazie ad una presenza 
molto capillare sui mercati di 
tutto il mondo, conferma che “Il 
Vino Nobile di qualità ha le car-
te in regola per riprendersi un 
ruolo a livello internazionale, 
ad oggi è ancora sottovalutato e 
devo dire che forse continua ad 
essere più apprezzato all’estero 
che in Italia. In questo senso c’è 
anche da dire che gli sforzi di 
riposizionamento avevano già 
avuto un primo grande risulta-
to con l’inserimento della paro-
la Toscana in etichetta. È stata 
una scelta importante, anche 
perché dobbiamo comunque 
convivere con la confusione 
che in alcuni mercati crea l’o-
monimia con il vitigno abruz-
zese”. 
Tornando per un attimo alla 
“variabilità” citata dal presi-
dente del Consorzio, Andrea 
Rossi, in molti – soprattutto 
per alcune produzioni del pas-
sato – la ritengono figlia non 
solo delle diversità del territo-
rio ma anche, se non soprat-
tutto, di un disciplinare a ma-
glie troppo larghe per quanto 
riguarda l’utilizzo dei vitigni 
complementari. Un fattore che 

molto classici nella produzio-
ne di Vino Nobile, con un cru 
aziendale nato nel 2000 da sole 
uve Sangiovese, si è poi rivelato 
un fattore condiviso pian piano 
da molti – ci racconta De Fer-
rari –. Anzi, possiamo parlare 
di una vera e propria tendenza 
che si è manifestata negli in-
vestimenti degli ultimi venti 
anni per la ristrutturazione 
dei vigneti, un movimento che 
all’inizio vedeva poche aziende 
procedere singolarmente, poi ci 
si è uniti in questa direzione e 
si è riusciti a discuterne già nel 
precedente consiglio di ammi-
nistrazione del consorzio, in cui 
sedevo anche io. La presidenza 
Rossi l’ha definitivamente ab-
bracciata con la tipologia Pie-
vi, coerente con le ripartizioni 
storiche e dei diversi terroir 
della denominazione”. Un per-
corso apparentemente facile 
ma non privo di scossoni, Luca 
De Ferrari ci spiega infatti che 
“il vero momento di passaggio 
c’è stato una decina di anni fa, 
qualcuno era ancora perplesso 
sul da farsi anche perché molte 
aziende avevano puntato sugli 
internazionali, ma poi tutti si 
sono orientati alla rivalutazio-
ne del Sangiovese. Questo an-
che perché i nuovi vigneti era-
no stati impiantati con cloni e 
sesti di impianto più adatti alle 
nuove condizioni climatiche, 
ottenendo risultati molto più 
interessanti rispetto alle diffi-
cili vendemmie che negli anni 
70 spinsero verso il cambia-
mento della base ampelogra-
fica, aprendo ai nuovi vitigni. 
Anche la stampa specializzata 
ha aiutato questo percorso, co-
minciando a valutare con più 
attenzione, premiandoli, vini 
che negli anni precedenti ri-
spondevano meno al trend ge-
nerale. Questo ci ha dato sicu-
rezza, a livello personale posso 
dire che più che inseguire un’i-
dea di vino ci siamo convinti 
che dovevamo produrre quello 
che veniva meglio sulle colline 
di Montepulciano. E il merca-
to sta cominciando a premiare 
un’idea di Sangiovese forse più 
tradizionale, senza eccessive 
concentrazioni, equilibrato e 
piacevole da bere. Ci stiamo fo-
calizzando su una nuova gene-
razione di consumatori, spes-
so molto giovani, aperti alla 
riscoperta di un vino storico 
ma molto proiettato al futuro. 
Che sia Sangiovese al 100%, o 
al 90% con Colorino e Canaiolo 
- conclude De Ferrari -, l’idea di 
fondo è dare più importanza al 
principale vitigno toscano ap-
punto, per un progetto che si 
vuole posizionare al di sopra di 
una riserva e che esprima anco-
ra meglio il territorio”. 

Segue da pagina 27

Da sinistra: Renzo Cotarella, Adriano Annovi, Giovanni Capuano e Luca De Ferrari

PIEVI, L’ULTIMO MIGLIO TRA PASSAGGIO AL COMITATO VINI E FIDUCIA NELL’UNITÀ DI INTENTI

Quello della tipologia Pievi nel Consorzio del Vino Nobile di 
Montepulciano può essere considerato forse il primo lavoro di 
questa entità, per caratteristiche strutturali e metodologiche ma 
anche perché adatto ai tempi, realizzato in Italia. Uno sforzo che 
è stato in parte frenato, nella sua espressione pratica, dai due 
anni di pandemia che hanno stravolto il mondo, sebbene il fare 
le cose con più calma pare abbia anche aiutato alcuni passaggi 
delicati. “La realizzazione del progetto è praticamente conclusa, 

ora vediamo quali saranno i risultati sul campo – ha commentato 
il presidente del Consorzio Andrea Rossi -, anche perché 
stiamo già lavorando la vendemmia 2021 in funzione delle Pievi, 
sperando siano scelte subito da tante aziende. Sarà comunque 
importante dedicare alla tipologia la massima attenzione, nelle 
annate storte sarà meglio non produrla, ne va della serietà 
del territorio e dei produttori. Un lavoro davvero importante 
nel complesso, per il quale vorrei ancora una volta ringraziare 

Andrea Lonardi, per il suo prezioso ruolo come presidente 
della Commissione Qualità del Consorzio, e Luca Tiberini, che 
in qualità di delegato della presidenza ha seguito tutti i lavori 
della commissione affiancando Andrea in un difficile compito. 
Poi, ovviamente, estendo i ringraziamenti a tutto il Consiglio di 
amministrazione e soprattutto ai soci, che hanno partecipato al 
percorso, si sono messi in gioco e ci hanno espresso la massima 
fiducia votando all’unanimità un progetto molto ambizioso”.  
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Rivoluzione Abruzzo: 
arriva il nuovo modello 

regionale delle Do

N asce il vino d’Abruzzo, con un 
nuovo sistema di denomina-
zione in grado di certificare il 
nostro racconto sulla ricchez-
za qualitativa dei nostri vini, 

espressione dei tanti territori vitati che compon-
gono il vigneto abruzzese”. Parole chiare, quelle 
pronunciate dal vicepresidente della Regione 
Abruzzo (con delega all’Agricoltura), Emanuele 
Imprudente, nel corso di una conferenza stampa 
svoltasi nei giorni scorsi a Milano. Appuntamen-
to organizzato per presentare un progetto dalla 
portata fortemente innovativa (chi conosce la re-
gione forse aggiungerebbe anche rivoluzionaria) 
che riguarda il nuovo sistema di denominazione 
dei vini abruzzesi appena approvato dal Comitato 
Nazionale Vini.
Si tratta di grande e complesso lavoro di sponda 
messo in piedi dal mondo produttivo e dall’am-
ministrazione regionale, che dopo ben quattro 
anni di preparativi (la prima proposta è del 2019 
ma il percorso era stato avviato in precedenza) si 
è visto approvare dal Ministero la riformulazio-
ne complessiva del sistema delle denominazioni. 
Un progetto di importanza tale da essersi con-
quistato la definizione, anche in ambienti mini-
steriali, di “modello d’Abruzzo”. Questo in virtù 
della costruzione di una intelligente cornice di 
riferimento capace di attuare una forte sempli-
ficazione, coniugando dunque semplicità e im-
mediatezza comunicativa con l’altrettanto legit-
tima istanza di qualificazione e caratterizzazione 
territoriale, fino a livello micro-territoriale, delle 
diverse produzioni vinicole abruzzesi. Più che 
di una semplice modifica di disciplinare è forse 
meglio parlare infatti di un cambio di passo del 
sistema vitivinicolo regionale, perché è l’intera 
gerarchia delle denominazioni a essere stata ri-
pensata e riprogettata, con due principi ispiratori 
di fondo: semplificare, come evidente dalla scelta 
della nuova Igt regionale al posto delle otto attua-
li (che diventeranno sottozone o Uga delle Do), e 
identificare più chiaramente l’origine territoriale 
dei vini, dalla parola Abruzzo che entra in tutti 
i disciplinari fino addirittura alla certificazione 
delle singole vigne. Il tutto in un sistema coeren-
te e organico, in grado di evitare sovrapposizioni 
e allo stesso tempo capace di offrire la possibilità 
di scelte produttive diversificate, così da rispon-
dere meglio ai tanti mercati di riferimento

Una forte immagine regionale
“Il riconoscimento di una qualità superiore e 
dell’identità comune ‘d’Abruzzo’ per le Doc – ha 
specificato Valentino Di Campli, presidente del 
Consorzio Vini d’Abruzzo - permetterà di facilita-
re la promozione e la comunicazione perché ren-
derà le diverse zone di produzione molto più ri-
conoscibili sui mercati, soprattutto all’estero, e di 
esaltare sempre di più il binomio vino/territorio; 
d’altro canto l’introduzione di un’unica Igt Terre 
d’Abruzzo con il riferimento al territorio distinti-
vo, che va a sostituire le otto attuali, crea una forte 

immagine regionale sopperendo all’attuale poco 
incisiva frammentarietà. Adesso la speranza - 
conclude - è che l’iter burocratico proceda spedi-
tamente, così da metterci in condizione di avere 
il nuovo sistema delle denominazioni pronto per 
la vendemmia e certificare l’ingresso sul mercato 
dei nostri vini nella primavera del 2023”. 
L’idea di rafforzare la comune identità dell’enolo-
gia regionale, valorizzando al contempo i singoli 
territori e rendendo più riconoscibile la scala dei 
valori, sarà supportata anche da una più specifica 
segmentazione qualitativa. Un obiettivo perse-
guito con l’introduzione della menzione Superio-
re, che insieme a quella Riserva sarà utilizzabile 
esclusivamente nelle quattro appellazioni pro-
vinciali - Colline Teramane, Colline Pescaresi, 
Terre de L’Aquila e Terre di Chieti - appena intro-
dotte per le quattro Doc “d’Abruzzo”. Rimangono 
altresì operative le cinque sottozone già presen-
ti per il Montepulciano d’Abruzzo Doc, che però 
potrebbero presto evolvere – almeno in un caso 
– verso nuove denominazioni autonome. 
Altre novità importanti riguardano il futuro di 
una tipologia molto legata alle tradizioni abruz-
zesi ma che, in qualche modo, è chiamata anche 
a rispondere alle nuove e potenti sollecitazioni 
del mercato, il vino rosato. La storicità del Cera-
suolo d’Abruzzo sarà infatti conservata e protetta, 
dando spazio tuttavia alle nuove produzioni le-
gate a una tipologia in continua ascesa tramite 
un “rosato d’Abruzzo” svincolato dallo stile tra-
dizionale del Cerasuolo. Ampliata inoltre la base 
ampelografica con l’apertura alla coltivazione di 
vitigni resistenti (con la possibilità di riportarli 
in etichetta), come il Sauvignon Kretos e il Soreli 
per le uve bianche e il Merlot Kanthus per le uve 
rosse, relativamente all’Igt Terre d’Abruzzo; ma 
anche con l’elevazione a 700 e fino a 1.000 metri 
sul livello del mare del vigneto abruzzese, così da 
tutelare la viticoltura di montagna e dare una ri-
posta incisiva allo spostamento del vigneto lega-
to anche al cambio climatico. 
Ovvio che per una regione che esprime anche 
quantitativi importanti, oltre che qualità, un ri-
pensamento generale delle denominazioni non 
può prescindere dagli aspetti più direttamente 
collegati al potenziale produttivo. Ambito che 
viene rivisto nell’ottica di una valorizzazione 
dei prodotti, puntando ad abbassare la quota di 
vino comune per innalzare – vertiginosamente 
secondo i piani del Consorzio – quella del vino a 
Denominazione. “Se oggi la produzione a deno-
minazione raggiunge il 40% del totale del vino 
prodotto nella regione - ha concluso Di Campli 
- il nostro obiettivo con questa riforma del siste-
ma delle Do è molto ambizioso: raddoppiare la 
quota percentuale in 10 anni puntando ad avere 
il 20% del prodotto a Igt, il 30% di Montepulciano 
d’Abruzzo Doc, il 30% nelle altre Doc e, infine, con 
la Riserva raggiungere quota 10%”. Senza dimen-
ticare infine la sostenibilità, interpretata sia dal 
punto di vista ambientale sia da quello, spesso 
dimenticato, socio-economico. 

Il mondo del vino abruzzese si riorganizza, cominciando 
dalla semplificazione delle Indicazioni geografiche

 – che passano da otto alla sola “Terre d’Abruzzo Igt” – 
e introducendo la menzione Superiore per le Denominazioni 

di origine con specifica geografica. Identità e qualità alla base 
del progetto che ha appena ricevuto il via libera dal Mipaaf 

tramite il Comitato Vini. Adesso parte la corsa per rendere il 
sistema operativo per la prossima vendemmia
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PRESENTATO A MILANO L’ULTIMO PASSAGGIO DI UN PERCORSO INIZIATO NEL 2019

LA RIVOLUZIONE DEL SISTEMA DELLE DO ABRUZZESI
COME ERA COME SARÀ

Abruzzo Doc d’Abruzzo Doc

Cerasuolo d’Abruzzo Doc Cerasuolo d’Abruzzo Doc

Montepulciano d’Abruzzo Doc Montepulciano d’Abruzzo Doc

Trebbiano d’Abruzzo Doc Trebbiano d’Abruzzo Doc

Colli Aprutini Igt

Terre d’Abruzzo Igt

Colli del Sangro Igt

Colline Frentane Igt

Colline Pescaresi Igt

Colline Teatine Igt

Del Vastese o Histonium Igt

Terre Aquilane o Terre de L’Aquila Igt

Terre di Chieti Igt

Emanuele Imprudente 
e Valentino Di Campli

“

di GIULIO SOMMA
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La potenza è nulla senza  
una distribuzione ottimale

Per questo i nostri  
sistemi sono così efficienti

CI SIAMO 
ISPIRATI  
ALLA 
MACCHINA 
PERFETTA

La grande efficienza del corpo umano è data dalla sua 
capacità di sfruttare al massimo l’energia quando è sotto sforzo 
e di rallentare quando è a riposo. Allo stesso modo i sistemi 
integrati Sordato distribuiscono la potenza disponibile ad ogni 
parte della cantina, adattandosi alle esigenze di consumo 
dei singoli impianti. Il massimo della flessibilità al massimo 
dell’efficienza.
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Il vino nella Bibbia 
tra simbolismo 
e pratiche produttive

C’è chi so-
stiene che 
il trattato 
di enolo-
gia e viti-

coltura più antico del mondo 
sia la Bibbia. Sopravvissuto al 
diluvio, Noè, coltivatore della 
terra, scende dall’arca e co-
mincia “a piantare una vigna” 
(Genesi 9, 20), come un proget-
to di lungo termine, volto con 
piena fiducia al futuro. Non vi 
è dubbio, dunque, che il vino 
rappresenti un bene prezioso 
e appetito nel complesso delle 
Sacre Scritture dell’Ebraismo e 
del Cristianesimo. Nel capito-
lo 7 del Cantico dei Cantici, la 
bevanda riverbera amore at-
traverso esplicite similitudini: 
“Il tuo ombelico è una coppa 
rotonda che non manca mai 
di vino aromatico”. E ancora: 
“Siano per me i tuoi seni come 
grappoli d’uva e il tuo respiro 

Oltre mille anni di tradizione orale e scritta riportati in un testo che, 
accanto al contenuto sacrale, può essere considerato il primo trattato di 

viticoltura ed enologia della storia. Le difficoltà di interpretazione di libri 
scritti originariamente in lingue diverse (ebraico, aramaico o greco) e poi 

passati in molteplici traduzioni. Solo per il vino, sono nove i termini ebraici 
che indicano il prodotto della vite, diventati cinque nel greco antico e solo 

uno nell’italiano moderno. Clima, cura della vigna, malattie e accorgimenti 
in cantina: un viaggio affascinante nella cultura degli antichi viti-vinicoltori 
attraverso le pagine dell’ultimo libro dell’enologo spagnolo Jabier Marquinez. 

E poi, un excursus straordinario nel simbolismo del vino e della vite 
attraverso le Sacre Scritture 

RILETTURA DELL’ANTICO LIBRO IN CHIAVE VITI-ENOLOGICA. 
SORPRESE E MODERNITÀ NASCOSTE IN UN TESTO MILLENARIO

come profumo di pomi. Il tuo 
palato è come vino squisito, che 
scorre morbidamente verso di 
me e fluisce sulle labbra e sui 
denti!”. Quale amante del vino 
potrebbe chiedere di più?
La pubblicazione del libro “Il 
vino nella Bibbia” (vedi box a 
pagina 35) dell’enologo spa-
gnolo Jabier Marquinez, oggi 
in versione italiana (Edizioni 
Ampelos), analizza alcuni ver-
setti con i riferimenti al vino e 
all’uva del testo più tradotto al 
mondo, e prova a interpretare il 
loro significato. Dunque, esplo-
riamo le pagine che tanto ci ap-
passionano. 
“Sebbene sia stata scritta in un 
periodo di undici secoli, tra il 
1000 a.C. e il 100 d.C., i libri che 
la compongono si basano su 
una più antica tradizione orale 
e coprono un periodo di tempo 
molto più lungo - spiega Mar-
quinez in una ricostruzione 

 
 

Continua a pagina 35

storica della Bibbia e continua 
- il mio compito non è stato per 
nulla facilitato dall’esistenza di 
così tante traduzioni delle Sa-
cre Scritture”. 
“A seconda della versione, il 
termine ‘vino’ viene tradot-
to come liquore, vino novello, 
mosto e anche bevanda fer-
mentata – chiarisce l’autore 
spagnolo - e la situazione si 
complica ancor di più quando 
si parla dei suoi recipienti.  Al-
cune di queste differenze non 
derivano dalle varie traduzioni 
ma dal fatto che i libri furono 
scritti originariamente in lin-
gue diverse: ebraico, aramaico 
o greco. Tutti vennero poi tra-
dotti in greco e infine in altre 
lingue”.   […] “Per avere un’idea 
del problema, si consideri il 
numero di termini ebraici che 
indicano il prodotto della vite: 

con il teologo Adriano Stasi

In queste pagine una 
selezione di immagini 

storiche tratte dal libro 
“Il vino nella Bibbia”

Pagine a cura di GIULIO SOMMA e KETTY MAGNI
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yayin (vino), tirosh (mosto o 
mosto-vino), shekar (bevanda 
forte, con oltre il 7% di alcol), 
chemer (bevanda fermentata 
o frizzante), asis (vino dolce, 
vino novello), chomets (aceto), 
shemar (vino con sedimenti, 
vino invecchiato), sobhe (be-
vanda, liquore, vino), mamsak, 
mesekh o mezeg (miscela di 
vino o vino speziato). Di con-
tro, la lingua greca utilizza solo 
quattro o cinque parole: oìnos 
(vino), gleùkos (vino dolce o 
vino novello), sìkera (liquore, 
bevanda forte) e òxos (aceto). E 
proprio questa diversità ha in-
dotto alcuni a rifiutare l’uso del 
vino durante la Comunione. 
La loro tesi è che la Bibbia non 
menziona il ‘vino’ come quello 
dell’Ultima Cena, ma ‘il prodot-
to della vite’, alludendo al succo 
d’uva non fermentato.”

Sulle pagine del nostro giorna-
le, (vedi Il Corriere Vinicolo, n.12 
del 29/03/2021), circa l’utilizzo 
dell’espressione “il calice col-
mo del frutto della vite” intro-
dotta nel nuovo Messale della 
letteratura cattolica durante la 
Preghiera eucaristica, abbiamo 
pubblicato l’intervista al teo-
logo mons. Daniele Gianotti, 
membro della Cei, che ci aveva 
risposto: “Per quanto riguar-
da l’espressione ‘il frutto della 
vite’, si trova anche in qualche 
altro passo della Bibbia, per 
indicare tutti i ‘prodotti’ del-
la vite (così, infatti, spesso si 
traduce), dall’uva fino al vino 
e agli eventuali suoi derivati. 
D’altra parte, Gesù dice ‘bere 
del frutto della vite’: dunque è 
chiaro che si tratta del vino. La 
si può vedere anche come un’e-
spressione poetica: per questo, 

forse, è stata inserita in una 
Preghiera eucaristica – perché 
il linguaggio della liturgia ha 
anche un valore poetico”. 

Il primo trattato di 
viticoltura ed enologia
Ma proseguiamo con il raccon-
to di Marquinez, che nell’in-
troduzione del suo libro scrive: 
“Sono esistite una ventina di 
divinità del vino e della vite, 
da quelle note come Dioniso o 
Bacco a quelle meno conosciu-
te come Fufluns (nella civiltà 
etrusca), Osiris (nell’Antico 
Egitto), Tu Kang (nell’Antica 
Cina), Gestìn e Siduri (nell’im-
pero sumero) e altre ancora. 
Le religioni monoteiste, ovvia-
mente, non hanno divinità del 
vino, che comunque gioca un 
ruolo assolutamente centrale”. 
E poi, precisa: “La Bibbia è una 

Nel libro vengono citati e 
commentati i riferimenti 
presenti nella Bibbia riguardo 
alla viticoltura, le sue forme, le 
tecniche e i processi produttivi, 
il tutto analizzato secondo una 
prospettiva enologica. L’autore, 
l’enologo spagnolo Jabier 
Marquinez (nella foto), cerca 
di dimostrare la sua tesi sull’esistenza di un’ampia comprensione tecnica agronomica ed 
enologica sin dall’antichità, almeno nei popoli vicini alle coste del mare Mediterraneo dove 
scorrono i principali episodi narrati nella Bibbia. I riferimenti arrivano a toccare argomenti 
solo apparentemente moderni come i contratti di lavoro, le sofisticate tecniche di innesto, il 
controllo delle piaghe e delle malattie, i processi di vinificazione e di invecchiamento; inoltre 
una lunga lista di indicazioni legali, politiche ed economiche relazionate con la coltura della 
preziosa bevanda.
Leggendo questo libro si coglie l’importanza che il vino ha fin dall’antichità, nella sua 
evoluzione da elemento essenziale della liturgia giudaico-cristiana a rappresentazione 
simbolica della tradizione per molti popoli, fino a divenire parte integrante di ogni cultura.

Il vino 
nella Bibbia 

IL VINO NELLA BIBBIA 
EDIZIONI AMPELOS, 2021
PAGG 184
€ 25,00

miniera di informazioni sulla 
viticoltura e la produzione di 
vino a quei tempi”. 
Nella prefazione del libro “Il 
vino nella Bibbia”, curata dal 
cardinale vicario Angelo De 
Donato, il religioso spiega che 
questo volume “ha lo scopo di 
lodare il vino e di far notare 
come questo nobile prodotto è 

legato alla vita degli uomini sin 
dall’antichità, avendo un luogo 
privilegiato nella simbologia 
religiosa e quindi in relazio-
ne alle profondità dell’anima”. 
[…] “Senza dubbio, la lettura 
di questo libro, è un esercizio 
interessante che riesce a tra-
sportare il lettore in un tempo 
remoto, dove sembrerebbe che 

         

Segue da pagina 33
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SPERIMENTAZIONE DI

le cose non siano tanto diverse 
dal tempo presente e permette 
di aiutarci a renderci conto che 
la Bibbia, oltre a essere un testo 
sacro, potrebbe essere conside-
rato il primo trattato di viticul-
tura ed enologia”. 
“La piantumazione della vite 
fa la sua prima apparizione nel 
libro della Genesi, dove la rico-
struzione del mondo post dilu-
vio inizia con Noè che pianta 
la vite una volta che le acque si 
sono ritirate. Da allora il vino 
non sarebbe mai più stato as-
sente dalle Sacre Scritture. Nei 
Vangeli Gesù disse: “Io sono 
la vite, voi i tralci” (Gv 15, I). A 
Cana, Gesù trasformò l’acqua 
in vino. Durante l’Ultima Cena, 
il vino divenne la base della 
nuova Alleanza” scrive Cristian 
Ispir, medievalista inglese, che 
ha curato l’apparato iconogra-
fico del libro, corredandolo di 
circa quaranta immagini, trat-
te dai manoscritti conservati 
nelle più importanti bibliote-
che europee. 
Le citazioni attinenti al vino 
o all’uva nella Bibbia si sus-
seguono a ritmo incalzante, 
evidenziando alcune proble-
matiche comuni, oggi come 
allora. Il Salmo 78, versetto 47, 
riporta “Devastò le loro vigne 
con la grandine, i loro sicomòri 
con la brina”. Da qui, si evince 
l’incognita dell’imprevedibilità 
climatica che era fonte di pre-
occupazione anche ai tempi 
biblici. Grandine e gelo erano 
considerati i peggiori nemici 
dell’agricoltore e già i Romani 
bruciavano la paglia tra i filari 
per prevenire le gelate. 
Tuttavia, oltre agli agenti atmo-
sferici, la vite elenca un’altra 
serie di nemici, costituita da-
gli animali, come cervi, uccelli, 
conigli, volpi, liberi di scorraz-
zare. Nel Cantico dei Cantici 2, 
versetto 15, si legge “Prendeteci 
le volpi, le volpi piccoline che 

devastano le vigne: le nostre 
vigne sono in fiore”. E poi, gli 
insetti risultano un problema 
gravoso, e a volte ai nostri ante-
nati non rimaneva che affidarsi 
alla preghiera per proteggere le 
piante dalle malattie. “Raccon-
tatelo ai vostri figli, e i vostri fi-
gli ai loro figli, e i loro figli alla 
generazione seguente. Quello 
che ha lasciato la cavalletta 
l’ha divorato la locusta; quello 
che ha lasciato la locusta l’ha 
divorato il bruco; quello che ha 
lasciato il bruco l’ha divorato 
il grillo. Svegliatevi, ubriachi, 
e piangete, voi tutti che bevete 
vino, urlate per il vino nuovo 
che vi è tolto di bocca”, si legge 
in Gioele 1, versetti 3-4-5.
La cura delle vigne è 
sempre stata basilare 
per produrre un buon 
prodotto, ma immagi-
niamo la fatica dell’agri-
coltore per tenere a bada 
le infestanti con la zappa 
o con l’utilizzo delle mani. 
Nei Proverbi 24, verset-
ti 30 – 31, è scritto: “Sono 
passato vicino al campo 
di un pigro, alla vigna di 
un uomo insensato: ecco, 
ovunque erano cresciute 
le erbacce, il terreno era co-
perto di cardi e il recinto di 
pietre era in rovina”. 

La vendemmia e i 
processi produttivi
I nostri antenati affrontava-
no con grande attenzione il 
momento della vendemmia. 
Non si potevano permettere 
sbagli. La pigiatura avveniva 
in loco, subito dopo la raccolta 
dell’uva, in quanto non dispo-
nevano dei moderni macchi-
nari per eseguire il trasporto 
dell’uva. In Isaia 5, versetto 2, 
si racconta “Egli l’aveva disso-
data e sgombrata dai sassi e vi 
aveva piantato viti pregiate; in 
mezzo vi aveva costruito una 

torre e scavato anche un tino. 
Egli aspettò che producesse 
uva; essa produsse, invece, aci-
ni acerbi”. 
In alcuni versetti biblici si 
evidenzia lo scopo nobile nel 
donare la seconda raccolta ai 
poveri. Nel libro del Deutero-
nomio 24, versetto 21, si racco-
manda “Quando vendemmie-
rai la tua vigna, non tornerai 
indietro a racimolare. Sarà per 
il forestiero, per l’orfano e per la 
vedova”. 
Oggi, come un tempo, occorre-
va prestare massima cura nel 
travaso del vino, e nella sua 
stabilizzazione per mantenere 
la qualità del vino e garantire 
la ricchezza aromatica del bou-
quet. In Geremia 48, versetto 11, 
si legge “Moab era tranquillo 
fin dalla giovinezza, riposava 
come vino sulla sua feccia, non 
è stato travasato di botte in bot-
te, né è mai andato in esilio; 
per questo gli è rimasto il suo 
sapore, il suo profumo non si è 
alterato”. E si attribuiva impor-
tanza alla scelta dei contenitori 
del vino, per conservare corret-
tamente il prodotto. In Matteo 
9, versetto 17, si consiglia “Né 
si versa vino nuovo in otri vec-
chi, altrimenti si spaccano gli 
otri e il vino si spande e gli otri 
vanno perduti. Ma si versa vino 
nuovo in otri nuovi, e così l’uno 
e gli altri si conservano”. 
Durante il Medio Evo, le prati-
che agricole sono dettagliata-
mente illustrate attraverso le 
miniature dei testi. Una note-
vole varietà di immagini con-
traddistingue il valore sociale e 
culturale delle attività enoiche, 
conferendo un carattere for-
temente ritualizzato. Fu allora 
che si inventò il calendario il-
lustrato, composto da dodici 
pagine ciascuna dedicata a un 
mese dell’anno, dove ogni im-
magine rappresentava il lavoro 
umano, tipico di quel periodo. 

Nel mese di marzo, solitamen-
te si raffiguravano contadini 
intenti a svolgere la potatura 
delle viti e, a settembre o a ot-
tobre, si mostrava la vendem-
mia o la pigiatura dell’uva in 
un torchio. Da queste accurate 
miniature deriva la nostra co-
noscenza dei metodi di vinifi-
cazione medievali, come un pa-
trimonio collettivo trasmesso 
nei secoli, un cespite ereditario. 
La vite compare anche nei ma-
noscritti erboristici, dove ne 
vengono illustrate le proprietà 
(all’epoca, spesso i vini veniva-
no trattati con radici, fiori, spe-
zie, aromi) e delineate le diffi-
coltà di coltivazione, e in quelli 
medicinali, dove sono riportati 
i benefici per la salute derivanti 
dall’assunzione di vino. 
“Non è sbagliato affermare che 
la vite e tutte le pratiche ad 
essa connesse fossero tra le at-
tività umane più rappresenta-
te nei manoscritti medioevali 
occidentali dal IX al XV secolo 
– dichiara il prof. Ispir –. Le im-
magini legate al vino abbonda-
no nei manoscritti liturgici e 
devozionali medievali come i 
Messali (un libro che contiene 
i vari formulari per la celebra-
zione della Messa), i Salteri (un 
libro che contiene tutti i sal-
mi) e i Libri delle Ore (libri di 
preghiere molto popolari negli 
ultimi secoli del Medioevo). La 
vite, in particolare, si prestava 
molto bene a tutti i tipi di deco-
razione per le sue caratteristi-
che stilistiche: intrecci, arabe-
schi e fogliame”.
Decorazioni “evergreen”, che 
non passano mai di moda, e che 
ci invogliano ulteriormente a 
sfogliare il volume “Il vino nel-
la Bibbia” dalla prima pagina 
alla conclusione, caratterizzata 
da un inno al vino e all’amore: 
“Le due cose che apprezziamo 
di più e che ci rendono vera-
mente umani”. 
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N umerose parabole traggono ispi-
razione dal vino e dalle vite che, 
a differenza di altri alimenti (for-
se con l’eccezione del pane), ha 
dimostrato nei secoli una forza 

simbolica assolutamente unica. In primis, nei te-
sti del Cristianesimo dove il simbolismo mette in 
comunione l’umano con il divino, lo spirito con 
la natura in un percorso storico affascinante che 

cerchiamo di ricostruire – in un 
excursus culturale che ar-

riva ai nostri giorni - in 
questo confronto con 
Adriano Stasi, teologo, 
Accademico Pontificio 
e Ufficiale dell’Ordine 

al merito della Repub-
blica italiana.

DIALOGO CON ADRIANO STASI, TEOLOGO E ACCADEMICO PONTIFICIO

DOVE NASCE 
LA FORZA 
SIMBOLICA 
DEL VINO

Dalla vite “albero della vita” 
all’ebbrezza dionisiaca. Le 
278 ricorrenze della parola 

vino e le 141 del termine vite 
nella Bibbia. Vino, virtù della 
verità e prova di saggezza. La 

complessità simbolica e la 
dimensione spirituale delle 

Nozze di Cana. Il ruolo chiave 
di Maria nel dialogo con Gesù 

che “crea il vino del miracolo”. 
E, poi, l’Ultima cena…

         

Il valore religioso e la pregnanza spirituale. 
Come nasce il simbolismo religioso legato al 
vino? Come si è arrivati ad associare il vino al 
sangue di Cristo? Perché si è scelto proprio il 
vino come parte dei rituali e come strumento 
del rapporto di Dio con l’umanità? 
La storia del vino ha inizio con il dolce frutto 
dell’uva, in apparenza puro succo, che, crescendo 
in grappoli pesanti sulle verdi vigne, risplende 
alla luce della tarda estate in attesa del raccolto. 
Una volta raccolti e pressati, il mistero ha inizio. 
I frutti pigiati si trasformano in una nuova e po-
tente sostanza, il vino, che a sua volta trasforma 
chi la vede, inducendo uno stato di inebriamento. 
Questa doppia trasformazione è alla base del sim-
bolismo del vino. L’uomo coltiva la vite e produce 
vino da oltre 6000 anni, e si ritiene che alcuni dei 
migliori vini siano prodotti con uve che crescono 
in terreni difficili, a dimostrazione della straordi-
naria forza vitale della pianta. La Genesi narra che 
dopo il Diluvio universale Noè piantò una vigna. 
La vite veniva spesso identificata con l’Albero del-
la vita: nella scrittura cuneiforme dei sumeri il 
segno che significava “vita” era costituito da una 
foglia di vite (Stevens, 351). Più tardi, ma sempre 
nell’antichità, il dio greco del vino, Dioniso, ine-
briava i suoi fedeli con il succo del frutto della 
vite, che nella mitologia cretese il dio e i suoi sa-
tiri calpestavano “a passo di danza” (Kenéryl, 79) e 
che esercitava sull’anima effetti “a volte esaltanti 
a volte terrificanti” (DdS, 2:559). Il vino (insieme 

alle donne e alla musica) è da sempre uno dei 
piaceri più intensi della vita, simbolo di gioia e 
abbandono, di liberazione dalle preoccupazioni e 
dai doveri. Il culto di Dioniso portò questo stes-
so spirito nella vita dell’antica Grecia, ma insie-
me a esso anche il lato oscuro della vite. Infatti 
la pigiatura dell’uva e il succo che cola simile al 
sangue ricordavano anche lo smembramento del 
dio: un’immagine che si ritrovava anche nei ban-
chetti a base di animali, e talvolta di esseri uma-
ni, squartati vivi dai deliranti seguaci di Dioniso 
ebbri di vino. Come la vite che prolifera e avvolge 
tutto, il sinistro potere del dio si può impadronire 
di noi in maniera imprevedibile, rendendoci di-
sinibiti, dissoluti, estasiati o aggressivi. Gesù, che 
dice di sé: “Io sono la vite vera e il Padre mio è 
l’agricoltore”, e aggiunge, rivolgendosi ai fedeli: 
“Io sono la vite, voi i tralci…” (Giovanni, 15, 1-5). 
Qui, come nel caso delle antiche divinità paga-
ne, il Cristo crocifisso e risorto è identificato con 
l’uva, che viene pigiata per produrre il vino che 
dà la vita. Nell’eucarestia, il vino consacrato che 
rappresenta il sangue del Salvatore è offerto ai 
fedeli per unirli nella vita eterna. Nell’Apocalisse 
sono descritti i misteri più violenti legati all’uva: 
alla fine dei tempi, la vita terrena verrà gettata 
“nel grande tino dell’ira di Dio”, da cui scorrerà 
un immenso fiume di sangue (Apocalisse 14, 19-
20). Ai seguaci dell’Islam è proibito bere il vino 
di questo mondo, eppure esso ha un ruolo assai 
rilevante, specialmente nel misticismo islamico. 

Per i poeti mistici il vino corrisponde all’amore 
divino e l’inebriamento all’estasi che deriva dal 
perdersi in Dio. Nel XIII secolo il poeta persiano 
Rumi scrisse: “Prima che in questo mondo vi fos-
se un giardino, una vite, dell’uva, la nostra anima 
era inebriata dal vino immortale (DdS, 2:559).

Sa dirci con quale frequenza ricorrono i 
termini “vino” e “vite” nella scrittura biblica, 
e spiegare il concetto espresso dalla natura e 
dai suoi simboli?  
La parola vino nella Bibbia viene citata ben 278 
volte in 258 versetti, mentre la parola vite ricorre 
141 volte in 135 versetti!
La vite è una pianta dai profondi significati. Da 
essa si ricava il vino, presente in molte culture 
con il proprio apparato simbolico, sin dall’anti-
chità.   Pensiamo ad esempio ai Latini, che pro-
clamavano “In vino veritas”, vale a dire “nel vino 
c’è la verità”. Già da allora erano noti gli effetti di 
questa bevanda, che come si suol dire fa canta-
re e raccontare tutto ciò che passa per la mente. 
La verità, al di là degli sproloqui di chi ha alzato 
troppo il gomito, è una virtù tra le più importan-
ti. Dire il vero e rifuggire dalla menzogna è una 
prova di saggezza. Grazie a questi potenti simboli 
la vite arriva a rappresentare la vita stessa. Non a 
caso ne condivide la stessa etimologia. Se esami-
niamo nel dettaglio le tante immagini della vite 
ritrovate nei più antichi scritti, scopriamo un 
simbolismo ancora attuale.
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Anche nel Cristianesimo la vite è un simbolo 
piuttosto importante. La troviamo, infatti, in 
molti passi delle Sacre Scritture, dove assurge a 
simbolo di benessere, fecondità e benedizione. 
Il vino, dopotutto, è presente in vari episodi, in 
cui è collegato a sentimenti di gioia in occasione 
di feste e alleanze. Analizzando più da vicino la 
Bibbia, possiamo iniziare con un passo del libro 
dei Numeri. Qui Mosè invita all’esplorazione del-
la Terra Promessa, la cui ricchezza è comprovata 
dal segno simbolico di un grappolo d’uva. La vite, 
pertanto, rappresenta la fecondità della terra do-
nata dal Signore e preannuncia una vita di quie-
te e pace. Passando al Nuovo Testamento, la vite 
diventa un simbolo dello stesso Gesù, fonte della 
vita vera e autentica. Come un buon vignaiolo, sa 
potare i tralci secchi nel momento opportuno per 
prendersi cura dei frutti del suo lavoro.  I tralci 
sono allegoria dei credenti, che se si staccano dal-
la vite, ovvero si allontanano da Cristo, si seccano 
e vengono bruciati. 

Qual è il significato simbolico 
del segno di Cana? 
Il significato del miracolo delle nozze di Cana 
non si limita alla manifestazione della divini-

tà di Gesù in generale. Ne devono esser prese in 
considerazione le circostanze. Esse sono come 
l’orchestrazione del  segno, e concorrono alla 
manifestazione della gloria di Gesù. Ed è così di 
tutti i segni del quarto evangelo: al di là della ri-
velazione centrale della divinità del Cristo, essi 
esprimono simbolicamente i diversi aspetti della 
sua opera. La moltiplicazione dei pani lo mani-
festa come il pane di vita, la guarigione del cieco 
nato come la luce del mondo; la resurrezione di 
Lazzaro come la resurrezione e la vita. Più diffici-
le da determinare è il significato del segno delle 
nozze di Cana, perché san Giovanni lo suggerisce 
più che precisarlo. Non ci si deve quindi stupire 
delle divergenze di opinioni fra gli esegeti. Il rac-
conto del miracolo - prima della conclusione del 
versetto 11, che è in realtà una riflessione di san 
Giovanni – termina con una osservazione, legger-
mente ironica, rivolta dal maestro di cerimonia 
allo sposo: “Tutti servono all’inizio il vino buono 
e quando la gente è brilla, servono il meno buono. 
Tu invece hai tenuto in serbo il vino buono fino 
a questo momento”. Questa frase costituisce ciò 
che potremmo chiamare il culmine del racconto. 
Essa attira l’attenzione sullo sposo per compli-
mentarlo, e nello stesso tempo per sottolineare 
quanto c’è di singolare nel suo comportamento. In 
effetti è Gesù che ne è l’obiettivo anche se il mae-
stro di cerimonia non lo sa; questi, nota l’evange-
lista, non sapeva la provenienza del vino. È Gesù 
il vero sposo che offre il vino delle nozze. Sotto il 
velo di queste nozze paesane sono rappresentate 
le sue nozze: le nozze messianiche dell’Agnello, 
del quale Giovanni Battista ha annunciato la ve-
nuta, e del quale dirà ben presto: “Chi ha la sposa 
è lo sposo; l’amico dello sposo, che gli è accanto e 
l’ascolta, è colmo di gioia quando ode la voce dello 
sposo. Ecco la mia gioia: adesso è completa. Biso-
gna che lui cresca e io diminuisca” (3,29ss). Tutto 
il mistero di Cana è imperniato sulla presenza 
di questo sposo, che si nasconde, o piuttosto che 
comincia a rivelarsi. Si deve mettere in evidenza 

         

un altro particolare. Gesù non trasforma in vino 
un’acqua qualunque.  “C’erano là - nota ancora 
l’evangelista -  sei giare di pietra, che servivano 
ai riti di purificazione dei Giudei... Gesù disse ai 
servi: Riempite d’acqua le giare. Le riempirono 
fino all’orlo”. L’acqua utilizzata da Gesù si presen-
ta quindi come un’acqua per il culto, destinata a 
un uso religioso tipico dell’antica alleanza, e le 
sei giare di pietra ripiene di quest’acqua appa-
iono come un simbolo del giudaismo, che Gesù 
si appresta a ricreare in sé, infondendogli uno 
spirito nuovo. Pare indubitabile che l’evangelista 
abbia riconosciuto nel miracolo il “segno” dell’al-
leanza nuova inaugurata da Gesù. “Il buon vino 
tenuto in serbo fino a questo momento”  e dato 
a profusione rappresenta la grazia di questa al-
leanza. Non si spiega altrimenti l’insistenza di 
san Giovanni sulla sua qualità prelibata, notata 
dal maestro di cerimonia, e sulla sua abbondan-
za, indicata dalle dimensioni delle giare.  “Esse 
contenevano due o tre misure ciascuna”. Ora, la 
“misura” corrispondeva pressappoco a 40 litri. Il 
tutto rappresenta dunque una capacità tra i 5 ed 
i 7 ettolitri. E Gesù ha dato l’ordine di attingere 
soltanto una volta dalle giare ripiene fino all’orlo. 
Questo non significa necessariamente che tutto 
il contenuto sia stato cambiato in vino. Può darsi 
che l’acqua sia stata trasformata in vino solo al 
momento di attingerla. Ma la sorgente è lì, e su-
pera in qualità e quantità tutte le speranze e tut-
te le necessità. Questa interpretazione del vino 
di Cana come simbolo delle grazie della nuova 
alleanza è confermata dal fatto che il dono so-
vrabbondante di un vino succulento raffigurava 
presso i Giudei una delle benedizioni attese per i 
tempi messianici (Gn 49, 10ss; Am 9,13ss; Gl 2,24; 
4,18; Is 25,6).
Alcuni Padri della Chiesa, per esempio Sant’Ire-
neo, e più di un esegeta vi ravvisano un simbolo 
eucaristico. È difficile dimostrare in modo sicuro 
che l’evangelista abbia direttamente pensato a 
questo sacramento, e sarebbe un errore limitare il 
senso del segno a questo simbolismo. Si deve tut-
tavia riconoscere che nell’Eucarestia si compie 
in verità ciò di cui il miracolo di Cana è il segno. 
Il Cristo vi presenta egli stesso alla sua Chiesa la 
coppa del vino perfetto e inesauribile, sorgente di 
gioia e di vita eterna, della nuova alleanza nel suo 
sangue. Meglio della Sapienza dell’Antico Testa-
mento, egli dice qui ai suoi discepoli: “Venite!... 
Bevete il vino che ho preparato!” (Pr 9,1-5; cf. Sir 
24,17s).
Occorre infine notare che Gesù non si accontenta 
di creare e offrire il vino del miracolo: egli cam-
bia dell’acqua in vino. Egli non agisce da solo: as-
socia al segno i servitori, chiede loro di riempire 
d’acqua le giare fino all’orlo. Questo è un tratto 
caratteristico dei segni dell’evangelo di san Gio-
vanni. Per quanto siano trascendenti, essi pog-
giano normalmente su una realtà esistente e ri-
chiedono l’attività dell’uomo. Il miracolo, in san 
Giovanni, interviene al limite dello sforzo e delle 
risorse umane, dalle quali esso non dispensa ma 
che assume e riprende su un piano nuovo (5,5ss; 
6,7-18; 9,32; 11,39; 21,3; ecc.).

Che ruolo ha Maria, la madre di Gesù, a Cana? 
La parte che ha Maria è fondamentale. Nominata 
per prima, è lei che attira l’attenzione di Gesù sul-
la scarsità del vino. Il suo intervento avviene in 
modo così discreto che si esita sulla portata esat-
ta da attribuirgli. Sembra improbabile che ella 
chieda un miracolo a suo figlio. Gli espone sem-
plicemente la situazione e la pena che prova per 
gli sposi. La risposta di Gesù non è facile da inter-
pretare. La formula: “Che vuoi tu da me?” (lette-
ralmente: “Che cosa a me e a te?”) indica di solito 
una divergenza di opinioni o di punti di vista; 
ma la gradazione e la sfumatura esatte di questa 
divergenza possono essere determinate soltan-
to dal tono di voce, dal gesto e da tutto il con-
testo. E questo rimane per noi pieno 
di mistero. Gesù si riferisce alla 
sua “Ora”. L’Ora di Gesù, nel 
quarto evangelo, indi-
ca il momento in cui, 
mediante la sua ob-
bedienza fino alla 
morte, egli manife-
sterà pienamente 
la sua gloria di Fi-
glio di Dio, la sua 
unità col Padre e 
il suo amore per 
gli uomini (12,23-
27s; 17,1). Questa 
Ora  “non è ancora 
venuta”. Senza dirlo 
espressamente, Gesù 
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passa dalle realtà materiali alle realtà spirituali: 
dal vino che manca per le nozze, all’Ora in cui, 
rimediando a una mancanza ben più radicale, 
mediante il suo sacrificio, egli salverà gli uomini 
dalla morte e comunicherà loro la vita. Fin dall’i-
nizio Gesù vede tutta la sua azione nella prospet-
tiva di quest’Ora, e a essa tutta la riferisce. Sua 
Madre dice ai servitori: “Fate tutto quello che egli 
vi dirà” (cfr. Gn 41,55). Maria ha compreso che lo 
sguardo di suo Figlio andava più lontano e più in 
alto della preoccupazione dell’ora presente, verso 
un punto misterioso dell’avvenire, al quale tutto 
il presente doveva ordinarsi. Sottomessa con tut-
to il suo essere al mistero di quest’Ora, essa in-
giunge ai servitori di mettersi agli ordini di Gesù 
e di obbedirgli ciecamente. Cosa farà Gesù? Essa 
lo ignora; ma conosce il significato di ciò che egli 
farà: qualunque cosa sia, egli la farà per quell’O-
ra di cui da sempre essa si considera al servizio. 
Il miracolo risponde alla sua obbedienza e alla 
sua fede, Gesù, anticipando l’Ora, crea il vino del 
miracolo, come un segno e un anticipo della glo-
ria e delle ricchezze della nuova alleanza nel suo 
sangue.

Ci spiega la simbologia teologica dell’Ultima 
cena? Come questo simbolismo si è evoluto in 
ambito religioso dall’epoca biblica a oggi? 
Come scenario dell’Ultima cena, Marco e Luca ci 
descrivono un ambiente ricercato: una grande 
stanza al primo piano con tappeti, cuscini e diva-
ni, e notiamo che su questa base gli artisti hanno 
prevalentemente dato alla sala del Cenacolo un 
aspetto elegante o addirittura lussuoso. Seguen-
do i diversi racconti dell’Ultima cena contenuti 
nei Vangeli si possono individuare almeno tre 
grandi temi, all’interno dei quali si possono di-
stinguere situazioni e varianti: il soggetto dina-
mico e drammatico dell’annuncio del tradimen-
to, con le diverse reazioni degli Apostoli scioccati 
dalla rivelazione; il soggetto mistico e solenne 
della istituzione del sacramento dell’Eucarestia, 
quotidianamente rievocato nella Santa Messa, 
con il quale Gesù offre il proprio corpo e il pro-
prio sangue agli Apostoli sotto forma di pane e di 
vino; il soggetto malinconico dell’addio agli Apo-
stoli rimasti in undici dopo che Giuda è uscito 
per compiere il tradimento, narrato da Giovanni 
con precise e delicate indicazioni: “sono con voi 
ancora per poco... Io vado a prepararvi il posto… 
e del posto dove io vado voi conoscete la via… nel 
mondo voi avrete afflizioni: ma fatevi coraggio! 
Io ho vinto il mondo”. 
Generalmente, il pasto della Pasqua ebraica era 
una celebrazione familiare. Tuttavia, all’Ultima 
cena, gli apostoli erano soli con Gesù (Luca 22:14), 
il che suggerisce che questo pasto particolare 
avesse un significato specifico per la Chiesa, della 
quale gli apostoli divennero il fondamento (Efe-
sini 2:20). Mentre l’Ultima cena ha implicazioni 
per gli Ebrei, essa fu ideata anche per la Chiesa. 
Oggi la Comunione è una delle due ordinan-
ze da essa osservate. L’Ultima cena era radicata 
nell’Antico Patto, persino quando annunciava il 
Nuovo. Geremia 31:31 promise un Nuovo Patto 
tra Dio ed Israele, nel quale Dio disse: “Metterò 
la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro 
cuore, e io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio 
popolo” (Geremia 31:33). Gesù fece un riferimen-
to diretto a questo Nuovo Patto durante l’Ultima 
Cena: “Questo calice è il nuovo patto nel mio 
sangue” (Luca 22:20). Una nuova legge era all’o-
rizzonte. Nella grazia di Dio, il Nuovo Patto non 
si applica solo a Israele; chiunque abbia fede 
in Cristo verrà salvato (si veda Efesini 2:12–14). 
L’Ultima Cena fu un evento significativo e rap-
presentò un punto di svolta nel piano di Dio per il 
mondo. Paragonando la crocifissione di Gesù alla 
festa della Pasqua ebraica, possiamo immediata-
mente vedere la natura espiatrice della morte di 
Cristo. Come simboleggiato dal sacrificio origi-

nario della Pasqua ebraica nell’An-
tico Testamento, la morte di 

Gesù espia i peccati del Suo 
popolo; il Suo sangue ci 

salva dalla morte e dal-
la schiavitù. Oggi, la 

Santa Cena ha luogo 
quando i credenti 
riflettono sul sa-
crificio perfetto di 
Cristo e sanno che, 
per mezzo della 
nostra fede nel 

riceverLo, saremo 
con Lui per sempre 

(Luca 22:18; Apocalis-
se 3:20). Giulio Somma 

e Ketty Magni





P I A Z Z A  A F F A R I

P U G L I A  -  L e c c e ,  B r i n d i s i ,  T a r a n t o  

Vino comune annata 2021  (ettogrado)

Rosso 12-13 5,00 5,50

Vino comune annata 2021  (litro)

Rosso strutturato 14-16 1,00 1,60

Vino Dop annata 2021  (litro)

Primitivo di Manduria 14-15 3,00 3,30

Salice Salentino 13-14 1,10 1,30

P U G L I A  -  F o g g i a ,  C e r i g n o l a ,  B a r l e t t a ,  B a r i

Vino comune annata 2021 (ettogrado)

Bianco 10,5-12 3,80 4,00

Bianco termovinificato 10,5-12 4,30 4,50

Rosso 10,5-12 3,70 -2,6% 4,10 -2,4%

Rosso da Lambrusco 12,5-13,5 4,90 -2,0% 5,40 -1,8%

Rosso da Montepulciano 11-12 4,30 -2,3% 4,70 -2,1%

Vino Igp annata 2021 (ettogrado)

Daunia Sangiovese 11-11,5 4,40 -2,2% 4,90 -2,0%

Puglia Lambrusco 10-11,5 4,80 5,00

Puglia Lambrusco frizzantato 10-11 5,10 5,30

Puglia Malvasia bianca 12-12,5 4,70 -2,1% 5,10 -1,9%

Puglia rosato 11-12,5 4,50 -2,2% 4,70 -2,1%

Puglia Sangiovese 11-11,5 4,70 5,10

Puglia Trebbiano 11-12 4,50 -2,2% 4,70 -2,1%

R O M A G N AE M I L I A U M B R I A

Vino Dop annata 2021 (litro)

Orvieto 12 0,75 0,85

Orvieto Classico 12 0,85 0,95

Vino Igp annata 2021 (ettogrado)

Umbria bianco 11-12 4,50 5,00

Umbria rosso 12-12,5 5,00 5,60

Vino Igp annata 2021 (litro)

Umbria Chardonnay 12-12,5 0,80 0,90

Umbria Grechetto 12 0,80 0,90

Umbria Pinot grigio 12 0,85 0,95

P I E M O N T E

Alba Vino Dop  (litro)

Barbaresco 2019 6,00 6,20

Barbera d'Alba 2021 2,50 2,70

Barolo 2018 nq nq

Dolcetto d’Alba 2021 nq nq

Nebbiolo d'Alba 2020 2,60 2,80

Roero Arneis 2021 2,35 2,50

Alessandria Vino Dop  (litro)

Dolcetto del Monferrato 2021 1,05 1,30

Dolcetto di Ovada 2021 1,10 1,30

Piemonte Barbera 2021 1,10 1,15

Piemonte Cortese 2021 nq nq

Asti Vino Dop  (litro)

Barbera d'Asti
2021 13 1,35 1,45

2021 13,5 1,40 1,70

Barbera del Monferrato 2021 12-13,5 1,15 1,25

Grignolino d’Asti 2021 1,30 1,40

Piemonte Barbera 2021 1,10 1,15

Piemonte Cortese 2021 nq nq

Piemonte Grignolino 2021 1,20 1,30

Asti Mosto  (kg)

Mosto uve aromatiche 
Moscato DOP 2021 nq nq

L O M B A R D I A

Vino Dop annata 2021  (litro)

Oltrepò Pavese Barbera 12 0,85 1,00

Oltrepò Pavese Bonarda 12,5 0,90 1,20

Oltrepò Pavese Malvasia 11,5 nq nq

Oltrepò Pavese Moscato 0,90 1,00

Oltrepò Pavese Pinot grigio 0,90 1,00

O. Pavese Pinot nero vinif. bianco 11,5 1,10 1,30

O. Pavese Pinot nero vinif. rosso 12 1,00 1,20

Oltrepò Pavese Riesling 11,5 - 12,5 0,80 1,00

Oltrepò Pavese Sangue 
di Giuda-Buttafuoco 11,5 1,10 1,40

F R I U L I - V E N E Z I A  G I U L I A

Vino Dop annata 2021  (litro)

Friuli Cabernet Franc 12-12,5 1,00 1,10

Friuli Carbernet Sauvignon 12-12,5 1,00 1,10

Friuli Chardonnay 12-12,5 0,95 1,05

Friuli Friulano 12-12,5 0,95 1,05

Friuli Merlot 12-12,5 0,85 0,95

Friuli Pinot bianco 12-12,5 1,00 1,05

Friuli Pinot grigio 12-12,5 1,15 1,25

Friuli Pinot nero 12-12,5 1,70 1,90

Friuli Refosco 12-12,5 1,05 1,10

Friuli Ribolla 12-12,5 1,10 1,20

Friuli Sauvignon 12 12,5 1,50 1,80

Friuli Verduzzo 12-12,5 0,90 1,00

Pinot grigio delle Venezie 12-12,5 1,15 1,20

Vino Igp annata 2021  (litro)

Venezia Giulia Ribolla 12-12,5 0,90 0,95

Venezia Giulia/Trevenezie 
Cabernet Sauvignon 12-12,5 0,80 0,85

Venezia Giulia/Trevenezie 
Chardonnay 12-12,5 0,80 0,85

Venezia G./Trevenezie Merlot 12-12,5 0,70 0,77

Venezia G./Treven. Pinot bianco 12-12,5 0,80 0,85

Venezia G./Trevenezie Pinot nero 12-12,5 1,15 1,25

Venezia G./Trevenezie Refosco 12-12,5 0,75 0,85

Venezia G./Trevenezie Sauvignon 12-12,5 1,00 1,50

Venezia G./Trevenezie Verduzzo 12-12,5 0,68 0,75

Vino Igp annata 2021  (litro)

Puglia Chardonnay 11-12 0,70 0,75

Puglia Pinot bianco 11-12,5 0,68 0,73

Puglia Pinot grigio 11,5-12,5 0,90 1,00

Puglia Primitivo 13-15 1,45 1,65

Puglia Primitivo rosato 11,5-13 1,35 1,45

Mosto annata 2021  (gr. Bé q.le)

Mosto conc. tradiz. certif. 
CSQA per ABM 33-35 4,00 4,20

Mosto concentrato bianco 33-35 4,00 4,20

Mosto concentrato rosso 33-35 4,00 4,70

Mosto muto bianco 10-11 3,10 3,30

Mosto muto rosso 11-12 3,10 3,40

Vino comune annata 2021 (ettogrado)

Rossissimo desolforato 11,5-12,5 8,10 -1,2% 8,30 -1,2%

Rossissimo desolforato 
mezzo colore 11-12,5 5,20 -1,9% 5,70 -1,7%

Vino Igp annata 2021 (ettogrado)

Emilia Lambrusco 10,5-11,5 5,30 -3,6% 5,60 -3,4%

Emilia Lambrusco bianco 10,5-11,5 5,30 -3,6% 5,60 -3,4%

Vino Igp annata 2021  (litro)

Emilia Malvasia 0,75 0,85

Vino Igp annata 2021 (prezzi grado distillazione+zuccheri)

Emilia Lambrusco
bianco frizzantato 10,6-11,5 5,70 -3,4% 6,00 -3,2%

Emilia Lambrusco
rosso frizzantato 10,6-11,5 5,70 -3,4% 6,00 -3,2%

Mosto annata 2021 (Fehling peso x 0.6)

Mosto muto Lancellotta 6,60 -2,9% 6,80 -2,9%

(segue) Vino Igp annata 2021  (litro)

Salento Primitivo 14-15 1,60 1,80

Salento rosato 13-14 0,75 0,85

Tarantino Merlot 13-14 0,90 1,00

Vino Igp annata 2021  (litro)

Salento Cabernet 13-14 0,90 1,00

Salento Chardonnay 13-13,5 1,00 1,10

Salento Fiano 13-13,5 1,10 1,20

Salento Malvasia nera 12-14,5 0,90 1,20

Salento Negroamaro 12-13,5 0,85 1,00

Vino comune annata 2021 (ettogrado)

Bianco 9,5-11 4,60 -2,1% 4,80 -2,0%

Bianco termocondizionato 10,5-12 5,00 5,30

Bianco term. base spumante 9-10 5,20 5,50

Rosso 11-12 5,00 -3,8% 5,50 -3,5%

Vino Dop annata 2021 (litro)

Romagna Sangiovese 12-13 0,82 2,5% 0,90 2,3%

Romagna Trebbiano 11,5-12,5 0,62 0,68

Vino Igp annata 2021  (ettogrado)

Rubicone Chardonnay/Pinot 11-12,5 6,20 6,70

Rubicone Merlot 11,5-12,5 6,00 6,50

Rubicone Sangiovese 11-12,5 6,00 6,40

Rubicone Trebbiano 11-11,5 5,10 -1,9% 5,30 -1,9%

Mosto annata 2021 (Fehling peso x 0.6)

Mosto muto 9-11 4,00 4,30

Mosto annata 2021 (gr. rifr. x 0.6 x q.le)

MCR 65-67 4,00 4,20

Vino Igp annata 2021  (litro)

Provincia di Pavia Barbera 11,5 0,85 0,95

Provincia di Pavia Chardonnay 11,5 0,90 1,00

Provincia di Pavia Croatina 12 0,90 1,05

Provincia di Pavia Pinot grigio 0,90 1,00

Provincia di Pavia Pinot nero 
vinificato rosso 12 1,00 1,20

(segue) Mosto annata 2021  (gr. Bé q.le)

Mosto muto rosso Lambrusco 12-13 4,50 5,00

Mosto annata 2021  (gr. rifr. x 0.6 x q.le)

MCR 65-67 4,00 4,20

Mosto annata 2021  (kg)

Mosto da uve aromatiche 
Moscato 11-12 nq nq
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MERCATO DELLO SFUSO
A PORTATA DI CLIC

Scopri le funzionalità della nuova piattaforma Osservatorio del Vino di 
Unione Italiana Vini: la banca dati – unica in Italia - contiene le rilevazioni 
di oltre 460 tipologie di vino quotate settimanalmente dal 2010 a oggi 
da Med.&A., l’associazione dei mediatori di vino affiliata a Unione Italiana 
Vini. Il sistema consente sia ricerche puntuali (per settimane e annata di 
produzione) sia di elaborare trend storici, creando medie annuali su sin-
golo prodotto o comparative su prodotti diversi. Sono presenti sia i vini 
(Dop, Igp, varietali, comuni), sia i mosti, raggruppati per territorio/piazza 
di quotazione, sia le uve, quotate quotidianamente per tutto il periodo 
della vendemmia.
Sul sito www.osservatoriodelvino.it la possibilità di fare un free trial di 48 
ore e approfittare dell’offerta lancio, che prevede particolari scontistiche 
anche per gli altri due database: Commercio mondiale e Potenziale 
produttivo (superfici, produzioni, giacenze e gli imbottigliamenti di tutte 
le Do e Ig italiane).

MERCATI
VINICOLI

QUOTAZIONI E ANDAMENTI 
DEL VINO SFUSO

rilevazioni a cura di MED.&A.   

NOTA: in corrispondenza delle colonne variazioni % la cella vuota indica 
che non ci sono state variazioni rispetto alla rilevazione della settimana precedente.

SITUAZIONE AL 24 MARZO 2022

Le quotazioni dei vini del Trentino Alto Adige
riprenderanno nelle prossime settimane.



P I A Z Z A  A F F A R I

S I C I L I A

Vino Igp annata 2021  (litro)

Cabernet 13-14,5 1,00 1,20

Chardonnay 12,5-13,5 0,95 1,05

Merlot 13-14,5 0,95 1,20

Pinot grigio 12-13 0,90 1,00

Syrah 13-14,5 0,85 1,20

Zibibbo 11,5-13,5 0,90 1,10

S A R D E G N A

Vino Dop annata 2021  (litro)

Cannonau di Sardegna 13-14 2,00 2,30

Monica di Sardegna 13-14,5 1,00 1,30

Nuragus di Cagliari 12-13 0,90 1,10

Vermentino di Sardegna 12-13 1,50 1,70

T O S C A N A

Vino Dop  (litro)

Chianti
2020 1,70 2,00

2021 1,60 2,00

Chianti Classico

2017 2,80 3,25

2018 2,80 3,25

2019 2,85 3,25

2020 2,90 3,30

Vino Igp  (litro)

Toscana bianco 2020 nq nq

Toscana bianco 2021 12-12,5 1,00 1,50

Toscana rosso 2020 12-13 nq nq

Toscana rosso 2021 12-13 1,20 1,45

Toscana Sangiovese 2020 12-13 nq nq

Toscana Sangiovese 2021 12-13 1,30 1,55

V E N E T O

A B R U Z Z O  -  M O L I S E

PIEMONTE 
Carlo Miravalle (Miravalle 1926 sas) 

LOMBARDIA 
Federico Repetto (L’Agenzia Vini Repetto & C. srl)

VENETO
VERONA: Severino Carlo Repetto 
(L’Agenzia Vini Repetto & C. srl)

TREVISO: Fabrizio Gava (Quotavini srl)

TRENTINO-ALTO ADIGE
Fabrizio Gava (Quotavini srl)

FRIULI-VENEZIA GIULIA
Fabrizio Gava (Quotavini srl)

ROMAGNA ED EMILIA
Andrea Verlicchi (Impex srl) 

TOSCANA
Federico Repetto (L’Agenzia Vini Repetto & C. srl)

LAZIO E UMBRIA
Enrico e Bernardo Brecci (Brecci srl)

MARCHE
Emidio Fazzini

ABRUZZO-MOLISE
Andrea e Riccardo Braconi 
(Braconi Mediazioni Vini sas) 

PUGLIA
Andrea Verlicchi (Impex srl)

SICILIA
Andrea Verlicchi (Impex srl)

SARDEGNA
Andrea Verlicchi (Impex srl)

Vino Dop annata 2021  (litro)

Sicilia Cabernet 13-14,5 1,00 1,20

Sicilia Grillo 12,5-13,5 0,65 0,75

Sicilia Merlot 13-14,5 1,00 1,20

Sicilia Nero d'Avola 13-14,5 0,95 1,10

Sicilia Syrah 13-14,5 0,95 1,20

Vino Igp annata 2021 (ettogrado)

Catarratto 11-12,5 4,70 4,90

Grecanico 11-12,5 4,70 4,90

Inzolia 11,5-12,5 4,70 4,90

Vino comune (ettogrado)

Bianco 2021 10-11,5 4,30 4,50

Bianco termocondiz. 2021 9,5-13,5 4,50 5,00

Rosso 2021 11-12 4,50 4,70

Rosso 2021 12,5-13,5 4,90 6,00

Vino Dop (ettogrado)

Trebbiano d'Abruzzo 2021 11-12,5 4,80 5,40

Vino Dop (litro)

Montepulciano d'Abruzzo 2020 12-13,5 nq nq

Montepulciano d’Abruzzo 2021 12-13,5 0,68 0,80

Vino Igp (ettogrado)

Chardonnay 2021 10,5-13 5,50 6,00

Sangiovese 2021 11-12,5 5,00 5,30

Mosto (Fehling peso x 0.6)

Mosto muto 2021 nq nq

L A Z I O

Vino comune annata 2021 (ettogrado)

Bianco 11-12 4,70 5,20

Rosso 11-12 4,80 5,50

Vino Dop annata 2021 (litro)

Castelli Romani bianco 11 0,55 0,65

Castelli Romani rosso 12 0,65 0,75

Frascati 12 0,85 0,90

Roma bianco 12 0,95 1,10

Roma rosso 13 1,20 1,40

Vino Igp annata 2021 (ettogrado)

Lazio bianco 12 4,80 5,20

Lazio rosso 12 4,80 5,50

Vino Igp annata 2021 (litro) 

Lazio Chardonnay 12 0,85 0,90

Lazio Pinot grigio 12 0,90 1,00

M A R C H E

Vino comune  (ettogrado)

Rosato 2020 11-12,5 nq nq

Rosso 2021 13,5-14 5,90 6,00

Vino comune  (litro)

Montepulciano 2020 14-15 1,00 1,00

Vino Dop  (litro)

Falerio Pecorino 2021 13-14 1,15 1,20

Lacrima di Morro d’Alba 2020 12,5-13 nq nq

Rosso Conero 2021 13 1,00 1,10

Rosso Piceno 2021 13-14 0,90 1,00

Verdicchio Castelli Jesi C. 2021 13-13,5 1,30 1,30

Verdicchio di Matelica 2021 12,5-13 1,05 1,05

Vino Igp  (litro)

Marche bianco 2021 12-13,5 0,80 0,80

Marche Passerina 2021 12-13 0,95 1,00

Marche Sangiovese 2021 13-13,5 0,80 0,85

Marche Trebbiano 2021 12-12,5 0,85 0,85

Vino comune annata 2021  (ettogrado)

Bianco 10,5-12 3,50 3,70

Bianco termocondizionato 12-12,5 4,00 4,50

Rosso 12,5-14,5 6,00 8,00

Mosto annata 2021  (gr. Babo x q.le)

Mosto muto bianco 16-17° 15-17 2,00 2,10

Mosto annata 2021  (gr. rifr. x 0.6 x q.le)

MCR 65-67 4,00 4,20

Vino comune  (ettogrado)

Bianco 2021 9,5-12 5,20 5,80

Rosso 2020 11-12,5 nq nq

Vino Dop  (ettogrado)

Garda Bianco 2021 12-12,5 6,15 6,55

Soave 2021 11,5 -12,5 6,50 7,50

Vino Dop  (litro)

Bardolino 2021 1,00 1,05

Bardolino Chiaretto 2021 1,10 1,15

Bardolino Classico 2021 1,15 1,20

Custoza 2021 0,85 0,90

Delle Venezie bianco 2021 12 0,75 0,80

Garda Chardonnay 2021 0,90 0,95

Garda Garganega 2021 12-12,5 0,75 0,80

Garda Pinot grigio 2021 11-12,5 1,15 1,20

Lugana 2020 nq nq

Lugana 2021 3,60 3,80

Pinot grigio d.Venezie 2021 12-12,5 1,15 1,20

Soave Classico 2021 12-13 1,00 1,15

Valdadige Pinot grigio 2021 12-12,5 nq nq

Amarone e Recioto 
della Valpolicella

16/17 nq nq

2018 9,30 9,60

Vino atto Amar. e Recioto 2020 9,30 9,60

Amarone e Recioto della 
Valpolicella Classico

2016 9,60 10,00

2017 nq nq

2018 9,60 10,00

Vino atto Amar. Cl. e Recioto 2020 9,60 10,00

Valpolicella 2021 1,90 2,10

Valpolicella Classico 2021 2,50 2,70

Valpolicella Ripasso 19/20 13-13,5 3,20 3,40

Valpolicella atto Ripasso 2021 13-13,5 2,90 3,20

Valpolicella atto Super. 2021 2,10 2,30

Valpol. Classico Ripasso 19/20 13-13,5 3,60 3,90

Valpol. Cl. atto Ripasso 2021 13-13,5 nq nq

Valpol. Cl. atto Super. 2021 2,60 2,80

COMMISSIONE PREZZI MED.&A.

Vino Dop annata 2021 (litro)

Delle Venezie bianco 12 0,75 0,85

Piave Cabernet 12-12,5 0,90 1,00

Piave Merlot 11,5-12 0,85 0,95

Pinot grigio delle Venezie 10-12 1,15 1,20

Pinot nero atto taglio
Prosecco rosé 1,70 1,90

Prosecco Valdobb. Cartizze Docg 9-10 11,00 12,00

Prosecco Conegliano
Valdobbiadene Rive Docg 9,5-10 3,10 3,25

Prosecco Coneg.Valdobb. Docg 9-10 3,00 3,20

Prosecco Asolo Docg 9,5-10 2,40 2,60

Prosecco Doc 9-10 2,45 2,60

Venezia Pinot grigio 11-12 1,15 1,20

  

Vino Igp (ettogrado)

Merlot 2021 11-12,5 5,80 6,00

Provincia di VR  bianco 2021 10-13 5,50 5,80

Provincia di VR  rosso 2021 10-12 5,80 6,00

Vino Igp annata 2021 (ettogrado)

Cabernet Franc 10-12 6,50 7,30

Cabernet Sauvignon 10-12 6,50 7,00

Chardonnay 10-12 6,30 6,80

Glera 9,5-10 6,30 6,80

Marca Trevigiana Tai 10,5-12 6,30 6,80

Marca Trevigiana/Veneto/
Trevenezie rosso 10-11 5,50 5,80

Merlot 10-12 5,80 6,20

Pinot bianco 10-12 6,50 7,00

Raboso rosato 9,5 -10,5 7,00 7,50

Raboso rosso 9,5 -10,5 7,00 7,50

Refosco 10-12 6,50 7,00

Sauvignon 10-12 7,50 10,00

Veneto/Trevenezie bianco 10-11 5,80 6,30

Verduzzo 10-11 6,20 6,50

Vino Igp annata 2021 (litro)

Pinot nero 10,5-12 1,20 1,30

V E R O N A

T R E V I S O
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segue Verona / Vino Igp (litro)

Chardonnay 2021 12 0,80 0,90

Durello 2021 0,80 0,85

Vino Igp (litro)

Terre di Chieti Passerina 2021 11-12,5 0,70 0,80

Terre di Chieti Pecorino 2021 12-13 0,72 0,85

Terre di Chieti Pinot gr 2021 11,5-13 nq nq

Mosto annata 2021 (gr. rifr. x 0.6 x q.le)

Mosto concentrato rettificato 
Bx 65/68° (origine Italia) 65-68 3,90 4,20

Vino Dop (litro)

Rosso Piceno 2021 13-14 1,10 1,35

Rosso Piceno Sup. 2020 13,5-14 1,20 1,40

Montepulciano d'Ab. 2021 13-14,5 1,00 1,30

Trebbiano d'Abruzzo 2021 11,5-12,5 0,72 0,78

Sicilia Grillo 2021 12-13 0,75 0,85

Sicilia Nero d'Avola 2021 12,5-14,5 1,20 1,50

Pinot gr. delle Venezie 2021 1,30 1,50

Prosecco Doc 2021 2,78 2,90

Soave 2021 11,5-12,5 1,00 1,20

Valpolicella  atto Ripasso 2021 13-13,5 3,90 4,10

Valpolicella 2021 2,60 2,80

Valpolicella Classico 2021 3,00 3,20

Vino Igp annata 2021 (litro)

Marche Sangiovese 13,5-14,5 1,00 1,00

Terre di Chieti Passerina 11-12,5 0,95 1,05

Terre di Chieti Pecorino 12-13 1,00 1,10

Terre di Chieti Pinot grigio 11,5-13 nq nq

Puglia Chardonnay 11-12,5 0,80 0,95

Puglia Pinot grigio 11,5-12,5 1,10 1,20

Puglia Primitivo 13-15 1,70 1,90

Puglia Sangiovese 11-12,5 0,62 0,70

Salento Primitivo 13-15 1,75 2,00

Chardonnay (Sicilia) 12-13 1,00 1,10

Terre Siciliane Pinot grigio 12-13 1,15 1,25

VINI                       ITALIAB O
€
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Bianco secco NV 0,56 0,62 

Chardonnay 0,66 0,75 

Sauvignon Blanc nq nq

NZ Marlborough SB nq nq

Pinot Gris 0,79 0,85 

A U S T R A L I A  -  N U O V A  Z E L A N D A  2 0 2 1

Rosso secco NV 0,36 0,46 

Cabernet Sauvignon 0,43 0,52 

Merlot 0,43 0,52 

Shiraz 0,43 0,52 

Muscat 0,59 0,66 

F R A N C I A  2 0 2 1

Cépage - IGPOC (hl partenza)

Sauvignon 11,5-12,5 120,00 130,00

Chardonnay 13-13,5 150,00 160,00

Viognier 13-13,5 155,00 165,00

Merlot 13-14 98,00 -2% 105,00 -5%

Cabernet 13-14 105,00 115,00

Syrah 13-13,5 105,00 115,00

Grenache, Cinsault, Syrah  rosé 12-12,5 98,00 -2% 105,00 -5%

Vin de France générique (hl partenza)

Vin de France bianco 11-12 105,00 115,00

Vin de France rosé 11-12 90,00 95,00 -5%

Vin de France rosso 11,5-12,5 90,00 95,00 -5%

S P A G N A  2 0 2 1

Vino comune (ettogrado)

Bianco FC (ferm. contr.) 10-12 3,40 3,50

Bianco base spumante 10,5-11 3,70 3,90

C I L E

Bianco comune NV 0,64 0,68 

Chardonnay 2022 0,96 1,05 

Chardon.(Var. Plus) 2022 nq nq

Sauvignon Blanc 2022 0,99 1,05 

Sauv. B. cool climate 2022 1,23 1,69 

Syrah 2021/22 0,62 0,66 

Pinot noir 2022 0,91 1,09 

Malbec 2021/22 0,68 0,78 

Malbec (Var.Plus) 2021/22 1,37 1,83 

Rosso comune NV 0,55 0,61 

Cabernet Sauv. 2021/22 0,59 0,68 

Cabern. S. (Var.Plus) 2021/22 0,73 0,82 

Carmenere 2021/22 0,71 0,78 

Carmenere (Var. Plus) 2021/22 0,87 1,00 

Merlot 2021/22 0,62 0,68 

Merlot (Var.Plus) 2021/22 1,14 1,28 

Le frecce accanto ai prezzi indicano il trend 
rispetto al mese precedente.

I prezzi per il Nuovo mondo sono espressi 
in Euro per litro, a pieno carico:

24.000 litri per flexitank, 
28.000-30.000 per cisterna.

FCA: Free Carrier (franco vettore)
FOB: Free on board

www.ciatti.com 

Quotazioni per il resto del mondo
rilevate da Ciatti Company

Prezzi al 14 marzo 2022

Quotazioni per l’Europa 
rilevate da Med.&A.

Prezzi al 24 marzo 2022

Nessun dazio doganale per l’Europa
Vini filtrati e stabilizzati a freddo

Dazi doganali per l’Europa sui vini con gradazione <13% 0,099 Euro/litro
sui vini con gradazione alcolica 13-15% 0,121 Euro/litro

Vini filtrati e stabilizzati a freddo

FCA CANTINA,
CENTRAL VALLEY

Dazi doganali per l’Europa sui vini con gradazione <13%0,099 Euro/litro
sui vini con gradazione alcolica 13-15% 0,121 Euro/litro

Vini filtrati e stabilizzati a freddo

FCA CANTINA,  
MENDOZA

FOB, VALPARAISO

Dazi doganali per l’Europa sui vini 
con gradazione <13% 0,099 Euro/litro

sui vini con gradazione alcolica 13-15% 0,121 Euro/litro
Nessun dazio doganale per l’Europa sui rosé e rossi <13% 

Dazi doganali per l’Europa sui vini bianchi 0,099 Euro/litro
Vini filtrati e stabilizzati a freddo

FOB, CAPETOWN
Dazi doganali per l’Europa sui vini 

con gradazione <13% 0,099 Euro/litro
sui vini con gradazione alcolica 13-15% 0,121 Euro/litro

Vini filtrati e stabilizzati a freddo

Vini filtrati e stabilizzati a freddo

Rilevazioni a cura di Severino Carlo Repetto 
(L’Agenzia Vini Repetto & C. srl)  con la collaborazione 

di Matthias Walter, consulente in viticoltura ed enologia, 
membro del Comité Européen des Entreprises Vins

FOB, ADELAIDE

FOB, AUCKLAND

Rilevazioni a cura di Carlo Miravalle 
(Miravalle 1926 sas di Carlo Miravalle)

Rilevazioni a cura di Carlo Miravalle 
(Miravalle 1926 sas di Carlo Miravalle)

SPAGNA

FRANCIA

GERMANIA

S U D A F R I C A

Bianco comune 2020/21 0,30 0,36 

Chardonnay 2020/21 0,65 0,71 

Sauvignon Blanc 2020/21 0,66 0,81 

Chenin Blanc 2020/21 0,43 0,50 

Muscat 2020/21 0,41 0,43 

Rosé comune 2020/21 0,36 0,39 

Cultivar rosé 2020/21 0,49 0,51 

Rosso comune 2020/21 0,51 0,54 

Cabernet Sauvignon 2020/21 0,66 0,78 

Ruby Cabernet 2020/21 0,54 0,63 

Merlot 2020/21 0,66 0,75 

Pinotage 2020/21 0,60 0,69 

Shiraz 2020/21 0,66 0,72 

Cinsault rosé 2020/21 0,50 0,54 

C A L I F O R N I A  2 0 2 0

Bianco comune 0,87 0,96 

Chardonnay 1,09 1,45 

Pinot grigio 1,19 1,45 

Muscat 1,05 1,32 

White Zinfandel 0,96 1,05 

Colombard 0,87 0,91 

Rosso comune 0,91 1,05 

Cabernet Sauvignon 1,05 1,14 

Merlot 1,05 1,28 

Pinot noir 1,28 1,69 

Syrah 0,96 1,32 

Zinfandel 1,14 1,51 

A R G E N T I N A

Bianco comune 2021 0,55 0,59 

Bianco c. (Criolla) 2021 0,55 0,59 

Chardonnay 2021 1,28 1,46 

Torrontes 2021 0,64 0,73 

Sauvignon Blanc 2021 1,19 1,37 

Muscat 2021 0,59 0,68 

Rosso comune 2021 0,59 0,68 

Cabernet Sauv. 2020/21 0,91 1,09 

Malbec Entry-level 2020/21 0,87 0,95 

Malbec Premium 2020/21 1,00 1,28 

Syrah 2020/21 0,73 0,82 

Merlot 2020/21 0,73 0,82 

Tempranillo 2020/21 0,55 0,64 

Bonarda 2020/21 0,55 0,64 

Vino comune (litro)

GW weiss - vino comune bianco 2020 0,45 0,50

GW rot - vino comune rosso 2020 0,50 0,55

Vino Igp (litro)

LW weiss - Igp bianco 2021 0,65 8% 0,70 8%

LW rot - Igp rosso 2021 0,50 -17% 0,65

Müller Thurgau  LW Igp 2021 nq nq

Vino Dop (litro)

Müller Thurgau  QW Dop 2021 0,85 -6% 0,95

Vino Igp (litro)

Riesling LW Igp 2021 0,85 0,90

Vino Dop (litro)

Riesling QW Dop 2020 1,10 10% 1,10

Riesling QW Dop 2021 1,10 10% 1,20

Vino (litro)

Weissburgunder - Pinot bianco 2021 1,10 1,30

G E R M A N I A



43
IL CORRIERE VINICOLO N. 12

4 Aprile 2022T E C N I C A  E N O L O G I C A

di GREGORIO SANTINI1, 
ALESSANDRO BIANCHI1, 
RAFFAELE CERRETA2, 
ANDREA BELLINCONTRO2, 
FABIO MENCARELLI1

1) Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 
e Agro-ambientali, Università di Pisa
2) DIBAF, Università della Tuscia, Viterbo

N ata in Francia a sud della 
Borgogna, nel Beaujolais, la 
macerazione carbonica (MC) 
prevede il posizionamento 
dei grappoli integri, senza 

diraspatura o pigiatura, in un serbatoio chiuso 
con atmosfera ricca di anidride carbonica. 
L’eliminazione dell’ossigeno nell’atmosfera 
circostante l’uva, totalmente sostituito con 
anidride carbonica, innesca un metabolismo 
anaerobico (fermentazione) negli acini 
senza partecipazione di microrganismi. 
Durante questo processo si verificano 
complessi cambiamenti che comportano 
la trasformazione di una piccola quantità 
di zucchero in alcol (1,5-2,0 % di alcol), la 
riduzione del contenuto di acido malico, la 
formazione di specifici composti volatili e la 
diffusione di composti fenolici dalla buccia alla 
polpa. La MC è inoltre molto importante per 
l’azione di acidificazione: la CO2 in presenza 
di H2O si trasforma in acido carbonico, il 
quale abbassa il pH portando a maggiore 
stabilità e ad enfatizzazione degli aromi. 
Dentro gli acini ci sarà accumulo di etanolo, 
il quale degradando la membrana, facilita la 
solubilizzazione degli aromi e delle sostanze 
coloranti.  Si nota inoltre un incremento 
di glicerina conseguente l’innesco della 
fermentazione gliceropiruvica. I vini rossi 
che si ottengono da questo processo risultano 
quindi con scarsa astringenza, colore attraente 
e sapori di frutta intensi; sono vini molto 
rotondi che dovrebbero essere consumati 
rapidamente.
La CO2 quindi influenza fortemente il 
metabolismo cellulare, ma se la CO2 causa 
questo effetto cosa succede quando la 
rimozione dell’ossigeno viene attuata tramite 
azoto? È noto che, come per la MC, anche in 
questo caso l’anossia provoca il metabolismo 
anaerobico (fermentazione), ma l’azoto gassoso 
è inerte rispetto all’anidride carbonica sul 
metabolismo cellulare. Si prevede quindi che 
l’anossia creata dall’azoto gassoso modifichi il 
metabolismo delle cellule della bacca in modo 
diverso dall’anossia da MC. 
A nostra conoscenza non è stato pubblicato 
alcun documento sul confronto tra MC e 
macerazione azotata (MN); la nostra ipotesi è 
che i composti volatili (VOCs) subiscano delle 
variazioni, al di là delle altre caratteristiche 
dell’uva e del vino, durante i due tipi di 
macerazione, perché, come spiegato sopra, 
i due gas agiscono in modo diverso sulla 
cellula dell’uva. Sulla varietà da noi presa in 
considerazione, il Gamay, la varietà tipica dei 
Beaujolais, sono quindi state sperimentate 
diverse tecniche di macerazione che utilizzano 
gas diversi (N2, CO2 e miscela N2/Aria) per 
creare la condizione di anossia, allo scopo di 
analizzare le possibili diverse caratterizzazioni 
ottenute.

Macerazione e fermentazione su scala di laboratorio
Sono state effettuate 3 repliche per ogni tipo di trattamento di 
macerazione con gas (100% N2=MN, 100% CO2=MC, N2/Aria=NOM, 
Aria). I grappoli, dopo essere stati tagliati in grappoli più piccoli, 
sono stati posti, per ciascuna macerazione gassosa, in giare di ve-
tro da 4L collegate alla linea dei gas del Dipartimento in un siste-
ma a flusso continuo, a pressione costante. La velocità del flusso 

è stata regolata per garantire, ogni ora, una completa rimozione 
del volume libero del pallone. Mentre per la MC e la MN il flusso 
costante permetteva la rimozione completa dell’aria nelle giare 
con i grappoli, la procedura per la miscela di gas NOM consisteva 
nel mantenere le giare sotto azoto gassoso sostituendolo, ogni due 
giorni, con aria per 7 ore; dopo questo tempo l’azoto gassoso veni-
va reimmesso nelle giare. I test sono stati eseguiti a temperatura 
ambiente (22-25 °C). Dopo 7 giorni, i flaconi sono stati aperti e gli 
acini sono stati estratti a mano e pressati. Le micro-vinificazioni 
sono state effettuate in un impianto in scala di laboratorio nelle 
stesse giare di vetro utilizzate per la macerazione. Per garantire 
il controllo della temperatura durante la fermentazione, le giare 
sono stati lasciate in ambiente condizionato a 22-23°C. Al termine 
del periodo di fermentazione alcolica (7 gg) e anche malolattica (3 
gg), i vini sono stati tolti dalle giare di vetro e filtrati (0,82 µm) per 
effettuare le determinazioni analitiche.

Analisi chimica
Le uve raccolte sono state pigiate a pressione manuale e i mosti 
sono stati centrifugati. I surnatanti sono stati analizzati median-
te WineScanTM (Foss Italia) per determinare, in triplo, i parametri 
enologici riportati in Tabella 1. L’accuratezza delle analisi Wine-
Scan è stata confermata da analisi chimiche distruttive eseguite 
con metodi tradizionali. Le analisi chimiche sono poi state effet-
tuate sulle uve alla fine del processo di macerazione (7 giorni) e sui 
vini a fine fermentazioni (10 giorni).

Impiego naso elettronico
I vini sono stati analizzati per la componente aromatica con un 
naso elettronico a metallo porfirine e i dati elaborati con analisi 
PCA (Principal component analysis). 

TABELLA 1 CARATTERISTICHE ENOCHIMICHE DELLE UVE 
DI GAMAY TEINTURIER ALLA RACCOLTA  

I dati sono espressi come media dei succhi degli acini delle tre giare ± DS
(nd = non rilevato)

Parametri Unità Uva Gamay

Zuccheri g/L esosi 213,7 ± 0.7

pH 3,51 ± 0,01

Acidità titolabile g/L acido tartarico 8,10 ± 0.03

Acidità volatile g/L acido acetico 0,07 ± 0.02

Acido malico g/L 1,17 ± 0.03

Acido lattico g/L n.d.

Acido tartarico g/L 6,02 ± 0.03

Acido citrico g/L 0,27 ± 0.04

Estratto totale g/L 259,9 ± 0.2

Ceneri g/L 3,16 ± 0.02

APA mg/L 253 ± 5

Glicerolo g/L n.d.

Acido gluconico g/L n.d.

Antociani totali mg/L malvidina 1712 ± 15

Polifenoli totali mg/L acido gallico 3225 ± 42

MATERIALI E METODI

I grappoli del vitigno a bacca rossa Gamay Teinturier, sono stati raccolti a mano presso Fattoria di 
Calappiano (Sensi Vigne & Vini, Lamporecchio - PT). Dopo la vendemmia le uve sono state selezionate 
per la forma omogenea del grappolo, l’assenza di difetti visivi e di malattie evidenti, e immediatamente 
portate al laboratorio (DiSAAA-a, Università di Pisa) per effettuare tutte le determinazioni analitiche.

N2 CO2
La sperimentazione svolta da 

Università di Pisa e Università 
della Tuscia ha valutato le 

caratteristiche enochimiche 
risultanti dall’applicazione di 
gas diversi per la macerazione 
di uve Gamay. Il parametro di 
maggior interesse è risultato 

quello relativo ai composti 
volatili. In particolare, la 

macerazione azotata rappresenta 
un’alternativa interessante a 

un costo significativamente 
più ridotto con caratteristiche 

aromatiche differenti e una forte 
estrazione polifenolica 

Macerazione carbonica, 
azotata e in miscela
RISULTATI A CONFRONTO



44
IL CORRIERE VINICOLO N. 12
4 Aprile 2022 T E C N I C A  E N O L O G I C A

Per informazioni
scrivere alla seguente  e-mail:

info@studiochesini.it

Gli annunci 
del Corriere 

Vinicolo

per inserimento annunci 
contattare Laura Longoni,

tel. 02 72222854 -  l.longoni@uiv.it

Rispetto alle uve iniziali, il pH è leggermente diminuito nei cam-
pioni macerati e, significativamente, nella macerazione ad Aria. 
Controllando il pattern malico rispetto alla tesi Aria, i campioni 
NM, NOM e CM sono inferiori rispettivamente di circa il 49%, 42% 
e 35%. Il glicerolo è stato rilevato solo nel campione Aria al termi-
ne del periodo di macerazione, così come l’acido gluconico (Tabel-
la 2). Abbiamo riscontrato un’acidità volatile significativamente 
più alta nei campioni macerati con Aria (Tabella 2). La formazione 
di glicerolo e acido acetico è un indizio della fermentazione glice-
ropiruvica e probabilmente indica una fase iniziale della fermen-
tazione aerobica, causata da senescenza post-raccolta degli acini 
d’uva a temperatura ambiente. Ci si aspettava che questi com-
posti fossero in concentrazione maggiore nei campioni macerati 
con gas, ma il glicerolo non è stato rilevato e l’acido acetico è si-
gnificativamente più basso, senza differenze tra i campioni ma-
cerati. L’acido gluconico è dovuto all’ossidazione del glucosio e, di 
solito, è in alta concentrazione nel vino prodotto da uve botritiz-
zate; nel nostro caso è ipotizzabile che l’elevata concentrazione 
di gluconico sia dovuta al forte processo di ossidazione durante 
la settimana di macerazione con aria a temperatura ambiente. Si 
nota un calo generale nella concentrazione di APA (Azoto Pron-
tamente Assimilabile) rispetto alle uve alla raccolta, in partico-
lare nelle tesi che contengono O2 (NOM e Aria): la respirazione 
ha contribuito alla diminuzione dell’azoto assimilabile, mentre 
dove è avvenuta la fermentazione si è ridotto l’utilizzo dell’azoto 
da parte delle cellule. 
Al termine della fermentazione (Tabella 3), i vini ottenuti dal-
le diverse tesi differiscono tra loro per varie componenti. La tesi 
Aria ha una bassa gradazione alcolica e un residuo zuccherino di 
3,57g/L, con un’importante componente acida accompagnata da 

Parametri Unità Aria MN NOM MC

Alcol %V/V 9,5 ± 0,04 +14,65% +13,79% +14,87%

Zuccheri g/L esosi 3,57 ± 0,08 -63,76% -85,94% -88,89%

pH 2,99 ± 0,01 +7,43% +5,68% +4,78%

Acidità titolabile g/L acido tartarico 9,04 ± 0,02 -9,05% -6,35% -7,75%

Acidità volatile g/L acido acetico 0,55 ± 0,02 -77,42% -96,43% -150,00%

Acido tartarico g/L 6,65 ± 0,02 -18,75% -15,45% -17,28%

Estratto totale g/L 36,7 ± 0,13 -13,87% -12,96% -13,41%

Ceneri g/L 3,23 ± 0,03 -5,90% -6,60% -7,31%

Glicerolo g/L 6,71 ± 0,06 +18,57% +21,70% +22,25%

Acido gluconico g/L 0,65 ± 0,02 n.d. n.d. n.d.

Antociani totali mg/L malvidina 836 ± 16 +43,55% +40,63% +40,16%

Polifenoli totali mg/L acido gallico 2027 ± 45 +25,81% +21,83% +24,79%

TABELLA 3 INCREMENTI O DECREMENTI PERCENTUALI, RISPETTO ALLA TESI ARIA, 
DEI PARAMETRI IN MN, NOM E MC A FINE FERMENTAZIONE (10 GIORNI)  

MN=macerazione azotata, NOM=macerazione azoto/aria, MC=macerazione carbonica
I dati sono espressi come media dei vini delle tre giare per ogni macerazione ± DS dei campioni di vino. 

(nd = non rilevato)

TABELLA 2 INCREMENTI 
O DECREMENTI 

PERCENTUALI, RISPETTO 
ALLA TESI ARIA, 

DEI PARAMETRI IN MN, 
NOM E MC ALLA FINE DEL 

PERIODO DI MACERAZIONE 
(7 GIORNI)  

MN=macerazione azotata, 
NOM=macerazione azoto/aria, 

MC=macerazione carbonica.
I dati sono espressi come media dei 

succhi degli acini delle tre giare ± 
DS dei campioni di bacche 

(nd = non rilevato)

Parametri Unità Aria MN NOM MC

Alcol %V/V %V/V 0,26 ± 0,06 +78,33% +73,47% +68,29%

Zuccheri g/L esosi 179,7 ± 0,8 -1,47% +1,70% +5,42%

pH 3,21 ± 0,01 +7,23% +6,96% +7,49%

Acidità titolabile g/L acido tartarico 8,85 ± 0,03 -31,62% -30,20% -26,50%

Acidità volatile g/L acido acetico 0,53 ± 0,02 -120,83% -178,95% -140,91%

Acido malico g/L 1,7 ± 0,01 -49,12% -41,67% -34,92%

Acido tartarico g/L 6,63 ± 0,03 -21,21% -20,33% -13,92%

Acido citrico g/L 0,14 ± 0,03 +39,13% +33,33% +48,15%

Estratto totale g/L 214,9 ± 0,9 -2,68% -0,28% +9,06%

Ceneri g/L 2,71 ± 0,05 +3,90% +3,90% +1,81%

APA mg/L 63 ± 2 +37,62% +25,88% +43,75%

Glicerolo g/L g/L 0,7 ± 0,1 n.d. n.d.       n.d.

Acido gluconico g/L g/L 0,52 ± 0,12 n.d.         n.d. n.d.

Antociani totali mg/L malvidina 1175 ± 22 +26,52% +26,01% +25,44%

Polifenoli totali mg/L acido gallico 2347 ± 33 +23,28% +17,30% +20,36%

RISULTATI E DISCUSSIONE

L a prima evidenza, come previsto, è la diminuzione de-
gli zuccheri e l’aumento dell’etanolo dopo 7 giorni di 
macerazione (Tabella 2). In MC lo zucchero è superiore 
alla tesi Aria di circa il 5,4%, è leggermente inferiore in 

NM ed ha un valore intermedio in NOM (Tabella 2). Nella macera-
zione ad aria la diminuzione degli zuccheri è stata simile a quella 
di NM, ma con una gradazione alcolica misurata significativa-
mente inferiore alle altre tre tesi.

VINPLAS
R
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---

---
----

-------
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FIGURA 2  
Vini a confronto: pur non 
essendoci differenze visibili a 
occhio nudo, quelli in MC e MN 
hanno un’adesività sul bicchiere 
maggiore come si può notare 
da una permanenza di rosso sul 
vetro, sicuramente dovuta al 
glicerolo ma soprattutto al più 
alto grado alcolico rispetto ai 
campioni dove l’ossigeno era in 
maggior presenza, Aria e NOM.  

una concentrazione di acido acetico superiore agli altri casi. Que-
sta tesi ha anche il più basso contenuto di antociani e polifenoli. 
 Il vino MN ha invece valori alcolici più elevati e pochi zuccheri 
residui, ma pH e acidità volatile più elevati rispetto alle tesi NOM 
e MC. Le concentrazioni di polifenoli e antociani sono le più alte. Il 
vino è quindi più concentrato in termini di colore e componente 
antiossidante. I due vini derivanti da MC e MN quindi sono frutto 
di una maggior estraibilità, come possiamo vedere nella foto, dove 
la loro aderenza alle pareti del bicchiere è maggiore, sicuramen-
te dovuta al glicerolo ma soprattutto al più alto grado alcolico ri-
spetto ai campioni dove l’ossigeno era in maggior presenza, Aria e 
NOM.  Può darsi che la presenza di ossigeno abbia anche favorito 
una polimerizzazione maggiore dei polifenoli e quindi con una 
maggior forza di adesione sulla superficie, mentre nei vini MC 
e MN prevalga la forza di coesione su quella di adesione. Il vino 
della tesi NOM ha il valore più alto di acidità totale e valori di an-
tociani e polifenoli inferiori rispetto a MN. Infine, il vino da MC, 
ha il valore di alcol più elevato ed il minor contenuto di zuccheri 
residui. L’acidità volatile è molto bassa e gli antociani e i polifenoli 
totali hanno valori leggermente inferiori a NM. 
Dalle analisi al naso elettronico (Figura 1) si nota una netta distin-
zione tra i quattro vini, raggruppando ogni tesi di macerazione 
delle tre giare in replica. Molto vicini aromaticamente sembrano 
essere la MC e la MN, leggermente più distanti quelli in Aria ma 
ancora più lontani quelli in NOM. Il naso elettronico ha fornito 
solo una prima differenziazione generale dei profili aromatici e 
dato che sono state evidenziate nette differenze tra le tesi, è stata 
effettuata un’analisi gascromatografica HS-SPME GC-MS per ave-
re informazioni sugli specifici composti volatili e sulle loro con-
centrazioni, i cui dati sono in corso di elaborazione.  

FIGURA 1 
RISULTATI DELLA PCA 
ALL’ANALISI AL NASO 
ELETTRONICO
Air = aria; CM =macerazione 
carbonica; NM = macerazione 
azotata; NOM = aria e azoto

CONCLUSIONI
Dalle prove di confronto effettuate applicando gas diversi in macerazione delle uve 
viene confermata la nostra ipotesi iniziale: l’uso di gas diversi per ottenere l’anossia 
condiziona diversi processi metabolici.  Le uve macerate ed i vini da queste 
ottenuti presentano caratteristiche enochimiche diverse e risulta di particolare 
interesse la netta separazione evidenziata dalla PCA dei composti aromatici. Al 
di là delle caratteristiche enochimiche di base, il parametro di maggior interesse 
nel confronto dell’uso di diversi gas è quindi quello dei composti volatili: i 
VOCs risultano variare notevolmente a seconda del gas scelto per effettuare la 
macerazione delle uve e a seconda di come questo agisce sulla cellula dell’acino e 
quindi sul suo metabolismo. La macerazione azotata rappresenta un’alternativa 
interessante a un costo significativamente più ridotto con caratteristiche 
aromatiche differenti e una forte estrazione polifenolica. Risulterà interessante 
confrontare l’uso di azoto e anidride carbonica in macerazione su scala di cantina, 
focalizzandosi principalmente sul confronto e sul mantenimento della particolare 
frazione aromatica, ottenuta tramite questi processi. 



Va tuttavia precisato che, lad-
dove si tende spesso a ragionare 

per estremi (ad es. ultrapremium 
tipo Chablis vs Vino da tavola), esiste 

una gamma di prodotti di notevole ri-
levanza commerciale che non ricadono in 

nessuna di queste due categorie. Se guardiamo 
il panorama dei vini bianchi italiani, Doc e Docg in 

una fascia di prezzo compresa tra i 6 e i 12 euro (al dettaglio 
Gdo) costituiscono una importante fetta di mercato, all’interno della quale 
l’associazione a una specifica varietà e territorio di provenienza implicita-

mente associate alla Denominazione determina un certo livello di aspetta-
tive da parte dei consumatori. Tra queste, è particolarmente sentita quella 
legata alla capacità del vino di esprimere i caratteri sensoriali propri della 
varietà di provenienza, che nella maggior parte dei casi è a sua volta inti-
mamente legata a uno specifico territorio. Va ricordato a tal proposito che 
laddove negli altri principali Paesi produttori di vino (Francia, Spagna, Usa) 
le 10 principali varietà coltivate coprono circa il 70% della superficie vitata, 
in Italia tale copertura è pari a circa il 38% (dati Oiv 2017), a testimonianza 
dell’importanza di tale elemento di (bio)diversità e unicità del vino italiano. 
Longevità e tipicità costituiscono quindi, sia in generale che soprattutto nel 
contesto dei vini italiani, due elementi chiave per la percezione della qualità 
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I recenti progressi fatti 
nello studio dei meccanismi 

di ossidazione dei vini bianchi 
hanno fornito diversi spunti utili 

allo sviluppo di nuovi approcci per 
la predizione della longevità 

dei vini, concentrati sulla 
valutazione della tendenza dei vini 
di supportare le reazioni ossidative 

alla base dello scadimento 
qualitativo dei vini

L a longevità di un 
vino, ovverosia 
la sua capacità 
di mantenere, 
durante la con-

servazione, un profilo chimico 
che esprima caratteri di piace-
volezza ed equilibrio olfattivi e 
gustativi, nonché di tipicità va-
rietale e geografica, rappresenta 
uno degli aspetti di maggior fa-
scino legati al consumo di vino. 
Tale caratteristica è infatti co-
munemente associata a vini di 
grande pregio, spesso non solo 
in termini di singolo produtto-
re ma anche di intere regioni 
vitivinicole, e di conseguenza 
a una maggior disponibilità del 
mercato a pagare prezzi più ele-
vati. 
Da un punto di vista tecnico, la 
gestione della longevità si asso-
cia a considerazioni complesse 
sui fattori che determinano la 
longevità stessa di un vino e 
sulle pratiche enologiche mag-

giormente in grado di poten-
ziarla. A tale proposito, viene 
spesso evocato il concetto di po-
tenziale di invecchiamento di 
un vino, inteso come la sua ca-
pacità di invecchiare “bene”. Si 
tratta comunque di caratteristi-
che che non possono essere de-
clinate in senso generale ma in 
maniera specifica per la singola 
tipologia di prodotto. Ad esem-
pio, per un vino bianco prodotto 
a partire da uve aventi caratte-
ristiche chimiche (ad es. conte-
nuto in aromi e polifenoli) e/o 
vinificato senza adottare deter-
minate pratiche di cantina non 
funzionali all’invecchiamento 
sarebbe inutile aspettarsi un 
potenziale di invecchiamento 
di 10 e più anni, laddove tale 
aspettativa è del tutto legittima 
nel caso di vini concepiti con 
tale tipo di approccio. In secon-
do luogo, tali aspettative a loro 
volta non sono generalizzabili, 
ma dipendono da numerosi fat-

tori, uno dei quali è la tipologia 
stessa di vino, intesa come va-
rietà e/o denominazione, men-
tre un altro è senza dubbio il 
prezzo. Ad esempio, nel caso di 
uno Chardonnay di Borgogna 
tipo Chablis, vi è una generaliz-
zata aspettativa che il vino deb-
ba esprimere, soprattutto dopo 
un periodo di maturazione/in-
vecchiamento, caratteri senso-
riali tipici della varietà (aromi 
complessi di frutta fresca e frut-
ta esotica abbinati a note tosta-
te) ed elementi di mineralità 
(note olfattive che ricordano il 
cerino combinate a un partico-
lare equilibrio tra acidità e sali-
nità) caratteristici della zona di 
provenienza anche intesa come 
singola parcella di vigneto, e 
tale aspettativa è ovviamente 
maggiore per i vini di fascia di 
prezzo più elevata. Al contrario, 
nel caso di un generico Igt o 
Vino da tavola tali aspettative 
sono del tutto irrilevanti.

di MAURIZIO 
UGLIANO

Dipartimento di 
Biotecnologie, 

Università 
di Verona

Nuovi approcci di 
enologia predittiva 

per la gestione 
della longevità 

dei vini bianchi
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Basi chimiche della longevità

 La longevità di un vino, un fenomeno complesso

Un primo elemento centrale per la longevità risulta essere quindi 
legato alla capacità dei vini di rallentare il processo di degradazione 
degli esteri, dei tioli varietali (soprattutto per i vini da uve moderata-
mente tioliche) e al tempo stesso di generare aromi a partire da pre-
cursori di composti quali terpeni, norisoprenoidi, solforati. Contenuti 
elevati di tali precursori risultano quindi fondamentali nell’otteni-
mento di vini più longevi, il che spiega l’importanza di selezionare, 
per la produzione di vini a spiccata longevità, di uve in possesso di un 
adeguato corredo di precursori. 

Esiste tuttavia un secondo insieme di processi chimici facenti parte dell’insieme dei fenomeni asso-
ciati alla maturazione e quindi alla longevità, che determina in primis le fasi di declino del quadro 
qualitativo di insieme. Si tratta dei fenomeni ossidativi, potenzialmente responsabili di ulteriori de-
gradazioni a carico di composti solforati nonché della formazione di composti aromatici di ossida-
zione quali aldeidi e chetoni, con note odorose che ricordano inizialmente le verdure cotte, e progres-
sivamente il Marsala. A differenza dei processi descritti in precedenza, tali processi si innescano nel 
momento in cui il vino viene a contatto con l’ossigeno, e pertanto un primo livello di gestione della 
longevità dei vini va inquadrato nell’ambito della gestione dell’esposizione all’ossigeno, in particola-
re in relazione alle condizioni di imbottigliamento e all’apporto di ossigeno della chiusura. Tuttavia, 
l’incidenza dei processi di ossidazione è mediata dal contenuto fenolico dei vini stessi. Sono infatti 
i fenoli del vino, in particolare quelli con struttura orto-difenolica (catechina, epicatechina, acido 
caffeico, acido gallico) a reagire inizialmente con l’ossigeno, formando specie altamente ossidanti 
in grado di reagire in maniera più o meno indiscriminata con vari costituenti del vino, tra cui i 
precursori di aldeidi e chetoni di ossidazione (Figura 2). Ne consegue quindi che, a parità di livello 
di esposizione all’ossigeno, il contenuto in composti orto-difenolici, e/o la presenza di livelli elevati 
di precursori di aldeidi e chetoni, e/o la presenza di alcuni antiossidanti “naturali” in grado di inter-
cettare i prodotti dell’ossidazione dei polifenoli può influenzare fortemente la longevità dei vini, in 
particolare in relazione alla fase di declino qualitativo.  
A tale insieme di fenomeni si aggiunge la tendenza di alcuni vini di andare incontro a problemi 
specifici che possono ulteriormente pregiudicarne la longevità, come nel caso del difetto di luce 
(formazione di composti solforati maleodoranti a seguito dell’esposizione prolungata alla luce), op-
pure del cosiddetto invecchiamento atipico (comparsa di odori di naftalina dovuti all’accumulo di 
amminoacetofenone), o ancora dell’accumulo di composti volatili solforati responsabili di caratteri 
aromatici di riduzione. 

Figura 1. Evoluzione della qualità/tipicità aromatica di due vini bianchi 
nel corso della conservazione
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Predire la longevità di un vino›

Da quanto sinora discusso ap-
pare chiaro che la longevità di 
un vino è frutto di un insieme 
complesso di fattori comples-
sivamente riconducibili alla 
composizione chimica di un 
vino ma nello specifico riguar-
danti aspetti molti diversi di 
tale composizione. Da un lato, il 
contenuto in composti aroma-
tici e relativi precursori contri-
buisce alla longevità definendo 
il profilo aromatico di un vino 
e le dimensioni della riserva 
aromatica di cui esso dispone. 
Dall’altro, la tendenza di un 
vino a supportare/contrastare 
l’evolversi di reazioni ossidati-
ve determina le tempistiche di 
evoluzione dei processi di de-
gradazione ossidativa del qua-
dro aromatico, e quindi delle 
fasi di decadimento qualitativo 
del vino stesso. 
È possibile quindi, in teoria, im-
maginare una serie di approcci 
predittivi basati sull’analisi di 
tutti o alcuni parametri di ri-
lievo per i fenomeni legati alla 
longevità. Ad esempio, si po-
trebbe ipotizzare di classificare 
i vini rispetto al contenuto in 
precursori d’aroma di terpeni e 
norisoprenoidi, il che dovrebbe 
restituire una immagine abba-
stanza veritiera della capacità 
di un vino a sostenere un’evo-
luzione aromatica qualitativa 
in un arco di tempo definito. 
Tuttavia questo tipo di approc-
cio richiederebbe metodologie 
sperimentali e analitiche tipi-
camente alla portata di labora-
tori di ricerca ma difficilmen-
te applicabili come metodi di 
routine o addirittura in can-
tina. Inoltre, al fine di fornire 
una informazione predittiva in 
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Figura 3. Esempi di profili voltammetrici di vini a differente longevità

FIGURA 1. Evoluzione della qualità/tipicità aromatica 
di due vini bianchi nel corso della conservazione

FIGURA 2. Fasi dell’ossidazione

di un vino, e possono agire in sinergia nel momento in cui la capa-
cità di un vino di mantenere nel tempo caratteristiche sensoriali di 
pregio (longevità) si manifesta nell’espressione di caratteri propri 
della varietà d’uva, della sua zona di provenienza, o della denomi-
nazione di appartenenza. 
Tuttavia, indipendentemente dalla tipologia di vino e delle aspet-
tative di longevità di un vino, l’associazione tra una conservazione 
più o meno prolungata del vino (anche in bottiglia) e il manifestar-
si di tali caratteri di tipicità e identità varietale e geografica non 
è sistematica, e in molti casi si osserva un prematuro scadimento 
della qualità del prodotto, che nei vini bianchi si manifesta soprat-
tutto a livello della percezione olfattiva e aromatica.  Risulta quindi 
fondamentale, nella gestione pratica della longevità dei vini, prova-
re innanzitutto a definire quali sono i fenomeni che intervengono 
a favore o contro la capacità del vino stesso di sviluppare, nel corso 
della conservazione, i suddetti caratteri sensoriali. A titolo esempli-
ficativo, nella Figura 1 sono mostrati due ipotetici profili di evolu-
zione olfattiva di due differenti vini bianchi di una stessa tipologia 
nel corso della conservazione (in vasca o in bottiglia) in condizioni 
analoghe. Essendo i due vini appartenenti a una stessa tipologia 
(varietà, denominazione e fascia di prezzo), è legittimo aspettarsi 
sulla carta una longevità simile. Tuttavia, laddove il profilo senso-
riale qualitativo e di tipicità del vino 1 tende progressivamente ad 
aumentare fino a raggiungere un plateau di una certa durata, quello 
del vino 2 tende a declinare rapidamente. Tale declino è ovviamente 
presente anche nel vino 1, a testimonianza del fatto che la matura-
zione di un vino, anche del più longevo, è comunque un processo 
caratterizzato da diverse fasi non sempre associate a progressivi 
miglioramenti. Tuttavia nel vino 1, che chiaramente è da consi-
derarsi più longevo, tale decadimento sopraggiunge una maniera 
molto più tardiva e graduale.
Quali sono dunque i fenomeni chimici che intervengono durante 
la conservazione dei vini e quali i fattori maggiormente respon-
sabili di tali diversità di comportamenti? Trattandosi di fenomeni 
complessi e altamente variabili in funzione della tipologia di vino, 
occorre inevitabilmente fare alcune generalizzazioni che possono 
risultare più o meno attinenti ai casi dei singoli vini. È possibile tut-
tavia identificare alcuni dei fenomeni maggiormente associati sia 
alle fasi di iniziale aumento della qualità e della tipicità che a quel-
la di declino complessivo, in particolare concentrandoci sulla chi-
mica dei composti aromatici, che giocano un ruolo centrale nella 
percezione della qualità sensoriale e della tipicità dei vini bianchi. 
Nel caso dei vini da uve non aromatiche, che costituiscono la 
stragrande maggioranza dei vini bianchi in commercio, il profilo 
aromatico dei vini giovani e dominato soprattutto da composti di 
origine fermentativa, tra cui spiccano soprattutto esteri, composti 
solforati di tipo tiolico, terpeni e norisoprenoidi. Nel corso della con-
servazione, la maggioranza di questi composti tende a diminuire, 
sicché il carattere fruttato dei vini giovani tende fisiologicamente 
a diminuire con il tempo. Questo fenomeno è senza dubbio impor-
tante nelle prime fasi dell’evoluzione aromatica dei vini. Tuttavia, 
nel caso di vini particolarmente ricchi in terpeni e/o norisopre-
noidi (Riesling, Vermentino, Falanghina, Verdicchio), le molecole 
tipiche dei vini giovani, caratterizzate da odori di tipo floreale/frut-
tato, sono soggette a diverse trasformazioni complesse, che spesso 
determinano la formazione, nel tempo, di terpeni/norisoprenoidi 
aromaticamente più potenti di quelli presenti nei vini giovani. Un 
ruolo importante in tal senso è svolto dalla riserva di precursori 
aromatici dei terpeni, può generare aromi anche durante la con-
servazione. Essendo tipo e quantità di terpeni e tioli fortemente 
legati alle caratteristiche delle uve di partenza, la loro evoluzione 
gioca un ruolo primario nella capacità del vino di manifestare con 
l’invecchiamento caratteri di tipicità, e sono quindi fondamentali 
per la longevità dei vini.  Tuttavia mentre terpeni e norisoprenoidi 
hanno profili di evoluzione complessi e molto articolati nel tempo, 
tioli varietali e esteri sono principalmente orientati verso un pro-
gressivo calo. Su questi fenomeni principali si innestano poi alcuni 
processi associati alla conservazione di vini ottenuti da particolari 
varietà e/o pratiche di vinificazione, che possono arricchire il pro-
filo aromatico e potenziare la longevità dei vini. Tra questi, sono di 
grande interesse i processi che portano alla formazione, a partire 
da ulteriori classi di precursori, di altri composti solforati (in questo 
caso non strettamente varietali) in grado di impartire al vino note 
odorose di tostato, fumè, tartufo, asparago, molte ricercate in alcune 
tipologie di vino invecchiato. 

tempi attendibili, occorrerebbe 
sviluppare e validare delle pro-
cedure di invecchiamento “ac-
celerato” rappresentative della 
reale evoluzione di un vino, che 
probabilmente costituirebbero 
comunque un’approssimazio-
ne dei complessi associati alla 
conservazione dei vini. Tale tipo 
di approcci sarebbe peraltro di 
grande interesse anche nello 
studio dell’evoluzione aroma-
tica dei vini, in particolare per 
quelli caratterizzati da un for-
te contributo aromatico della 
componente tiolica varietale. 
Ad oggi tuttavia, una procedura 
di invecchiamento accelerato 
validata per finalità predittive 
non risulta disponibile.
Risulta invece possibile classifi-
care, in maniera relativamente 
agevole, vini con elevata ten-
denza a manifestare, durante la 
conservazione, problemi quali 
accumulo eccessivo di aldei-
di di ossidazione (analisi dei 
complessi della SO2 + profilo 

amminoacidi), di amminoace-
tofenone (analisi dei precursori 
dell’amminoacetofenone), di-
fetto “di luce” (analisi del con-
tenuto in riboflavina e metioni-
na), non che per la tendenza al 
pinking (POM test). Tali valuta-
zioni consentono di avere una 
proiezione del rischio di ridu-
zione della longevità associato 
all’insorgenza di queste proble-
matiche.
I recenti progressi fatti nello 
studio dei meccanismi di ossi-
dazione dei vini bianchi hanno 
fornito diversi spunti utili allo 
sviluppo di nuovi approcci per 
la predizione della longevità dei 
vini, concentrati sulla valuta-
zione della tendenza dei vini di 
supportare le reazioni ossidati-
ve alla base dello scadimento 
qualitativo dei vini. Da tali studi 
sono emersi alcuni aspetti di ri-
lievo, tra cui quello legato all’ap-
plicazione di tecniche di analisi 
di tipo elettrochimico, in par-
ticolare quelli basati sulla vol-

tammetria lineare. Si tratta di 
metodi di analisi rapida (circa 
1 minuto), basati sull’impiego 
di strumenti portatili e relativa-
mente poco costosi (2500-4000 
Euro) applicabili a campioni di 
mosto o vino. L’utilizzo di senso-
ri monouso pre-calibrati rende 
facilita ulteriormente l’analisi 
in quanto possono essere elimi-
nate operazioni di preparazione 
del campione quali diluizione o 
centrifugazione, rendendo per-
tanto questa metodologia frui-
bile anche per l’acquisizione in 
tempo reale durante la vinifica-
zione. I metodi voltammetrici 
risultano particolarmente indi-
cati per la classificazione della 
tendenza dei vini all’ossidazio-
ne in quanto durante l’analisi 
stessa vengono indotti processi 
ossidativi simili a quelli che di 
verificano durante la conserva-
zione dei vini. Tuttavia, a fron-
te della loro relativa facilità di 
utilizzo, i risultati delle analisi 
voltammetriche sono di diffici-
le interpretazione, trattandosi 
di profili complessi (voltam-
mogrammi) caratterizzati da 
numerose “features” spesso 
sovrapposte. Numerosi studi 
recenti, inclusi quelli condotti 
presso il laboratorio di Chimica 
enologica dell’Università di Ve-
rona, hanno mostrato la possi-
bilità di classificare vini diversi 
per la loro tendenza a suppor-
tare fenomeni di decadimento 
ossidativo, quali ad esempio la 
perdita di SO2 durante la con-
servazione (Figura 3), ma an-
che per la riduzione delle dosi di 
impiego di differenti additivi di 
interesse enologico, tra i quali la 
SO2 è attualmente di grande in-
teresse per il mercato.

FIGURA 3. Esempi di profili voltammetrici di vini a differente 
longevità
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