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l’Editoriale

La DOC, la DOCG, il biologico, il biodina-
mico, i sistemi di qualità: tutte scelte che 
un’impresa decide di attuare oppure no, 

in base alla sua organizzazione, alle sue strate-
gie produttive, alla valutazione dei rischi e dei benefici, al 
modo di affrontare mercato. 
Per chi sceglie il biologico o si muove nel vasto settore 
del “naturale” valgono anche motivazioni più personali e 
ideali: la salute propria e quella della famiglia, la visione 
della vita e del futuro. 
C’è chi rinuncia volontariamente a comunicare ai consu-
matori queste scelte dimostrando così che il marketing, nel 
suo caso, non c’entra niente. 
Vale per il bio ma vale anche per la DOC: ci sono piccoli 
produttori che fanno vini di territorio da vigneti propri, 
si muovono sostanzialmente all’interno dei disciplinari, 
ma rinunciano ad utilizzare la denominazione, per vari 
motivi: i loro vini sono “diversi” rispetto al gusto corrente 
e rischiano la bocciatura ogni volta che vanno in commis-
sione di assaggio (caso di molti vini senza solfiti); sono in 
guerra con il “sistema”, non tollerano vincoli di sorta; non 
credono nella serietà dei controlli; non vogliono pagarne 
i costi. 
Scelte rispettabili, che però solo un produttore carismatico 
o con un forte marchio è in grado di sostenere pagando 
poco dazio. 
Di quanti hanno tentato questa strada molti si sono scor-
nati contro un muro che li ha respinti indietro, dimo-
strando che la DOC qualcosa conta ancora. 
Molti sostengono che la burocrazia è opprimente, spropor-
zionata ai risultati e dai costi eccessivi. 
Queste critiche sono almeno in parte giustificate: con le 
ultime modifiche legislative uno snellimento c’è, e di certo 
si può migliorare ancora. 
Sta di fatto però che senza controlli un prodotto non può 
essere certificato per essere quello che dice di essere, e che 
i controlli costano: si può affinare il sistema finché si vuole 
ma da questi due paletti non si scappa. 
Per questo ho sempre avuto dubbi sulle de.co. (denomi-
nazioni comunali: chi controlla? Il cantoniere?) e qualche 
dubbio anche sull’etichettatura a tappeto di tutti i prodotti 
trasformati con indicazione dell’origine, come vorrebbero 
in molti tra cui Coldiretti e Slow Food e come indica un 
recente decreto approvato dalla Camera all’unanimità. 
Temo infatti che si rischi un autogol, facendo passare alla 
fine tutto per “made in Italy”, sulla base di controlli risi-
bili: infatti se sono controlli seri costano, e sui prodotti di 
“primo prezzo” i consumatori sono i primi a non starci: 

anche perché, gli studi di mercato lo dimostrano, chi va al 
discount con pochi soldi in tasca dell’origine se ne fa un 
baffo.
 A tutela dell’origine abbiamo DOP e IGP: valorizziamo 
questi marchi, facciamo conoscere meglio queste deno-
minazioni, torniamo a pensare ad una IGP nazionale per 
alcuni prodotti, usiamo in modo più visibile i simboli 
grafici validi a livello europeo che li caratterizzano, così 
come quelli del biologico.
A proposito di biologico, come dicevo, c’è chi rinuncia 
alla certificazione; esiste poi il vasto mondo dei produt-
tori di vini “naturali” che normalmente si attengono a re-
gole ancora più stringenti di quelle del biologico ma non 
hanno né un protocollo chiaro di lavorazione né alcun 
tipo di riconoscimento ufficiale, e di solito nemmeno lo 
vogliono. In entrambi i casi c’è chi parla, a mio avviso in 
modo errato, di “autocertificazione”. 
L’autocertificazione è tale se comporta assunzione di re-
sponsabilità, come quando dichiaro le mie generalità ad 
un’autorità, conscio che commetto un reato se dico il 
falso: se dico che sono biologico, o “naturale”, ma non mi 
succede nulla se ho sparato una balla, quella non è un’au-
tocertificazione: è una dichiarazione che vale al massimo 
in una relazione personale con un consumatore che si 
fida di me: ma non può avere alcun valore su nessun 
mercato, fosse pure un mercato contadino in piazza. Non 
inventiamo categorie inesistenti, aumentando la confu-
sione: quella che c’è basta e avanza. 
In effetti l’offerta di marchi e certificazioni è molto elevata 
e spesso è difficile scegliere tra le molte opzioni disponi-
bili: dalle certificazioni di processo della serie ISO (quasi 
d’obbligo per la grande distribuzione) a quelle di pro-
dotto (in cui rientrano DOP e DOC), dalle varie certifica-
zioni sul rispetto ambientale a quelle sull’etica di impresa 
(un obbligo in tal senso per i fornitori è allo studio dai 
monopoli scandinavi), fino al vasto mondo del “naturale”: 
biologico, marchio Demeter per il biodinamico, lotta in-
tegrata. 
Ogni certificazione comporta un diverso impegno nell’or-
ganizzazione dell’azienda, un po’ di carta e qualche spesa 
in più. 
Millevigne tornerà sull’argomento in futuro con un appro-
fondimento relativo a questa vasta di offerta di servizi. 
Per ora possiamo dire che si impone un’attenta valuta-
zione del rapporto costi/benefici, limitando la certifi-
cazione esterna agli obiettivi più consoni al modello di 
impresa e alle sue strategie di mercato, e rinunciando 
all’idea di “certificare tutto”.

di 
GIANLUIGI BIESTRO

Presidente UNAVINI
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Vinacce e fecce anche per usi alternativi alla distilla-
zione: si tratta di un ampliamento delle possibilità 
di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti che prima 

era riservato a chi produceva meno di 100 Hl di vino. 
La nuova OCM vino, togliendo gli aiuti comunitari alla 
distillazione come pure un prezzo minimo dei sottopro-
dotti, ha reso improponibile l’obbligo per i produttori di 
continuare a conferire alle distillerie fecce e vinacce, pur 
mantenendo un controllo su questi scarti al fine di evitare 
che vengano utilizzati per la produzione di vini sovrator-
chiati e la sofisticazione.

Col DM 7407 dell’agosto scorso alle aziende vitivinicole 
vengono date delle alternative alla distillazione:

Uso agronomico diretto, mediante la distribuzione dei - 
sottoprodotti nei terreni agricoli, nel limite di 3.000kg 
per ogni ettaro di superficie agricola risultante dal fa-

scicolo aziendale, a condizione di un espresso impegno 
ad utilizzare i sottoprodotti stessi per uso agronomico.

Uso agronomico indiretto,mediante l’utilizzo dei sotto-- 
prodotti per la preparazione di fertilizzanti

Uso energetico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti - 
quale biomassa per la produzione di biogas o per ali-
mentare impianti per la produzione di energia, utiliz-
zati anche congiuntamente ad altre biomasse combu-
stibili.

Uso farmaceutico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti - 
per la preparazione di farmaci.

Uso cosmetico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti - 
per la preparazione di cosmetici.

Le regioni e le Province autonome sono chiamate a gestire 
tempi e modi di distribuzione dei sottoprodotti, in rela-
zione al mantenimento della fertilità e della struttura delle 

superfici agricole utilizzate, e 
hanno potere decisionale an-
che per quanto riguarda gli 
altri usi alternativi, potendo 
prevedere esclusioni e limi-
tazioni in relazione a specifi-
che normative regionali.
Per approfittare di questa 
opportunità, che cerca di no-
bilitare in qualche modo an-
che i prodotti di scarto della 
vinificazione continuando 
comunque a monitorare tut-
ta la filiera, i produttori do-
vranno comunicarlo via fax o 
via email all’Ispettorato Cen-
trale per il Controllo Qualità 
dei Prodotti Agroalimenta-
ri del territorio mediante la 
compilazione di un apposi-
to modello, almeno quattro 
giorni prima dell’inizio delle 
operazioni di ritiro.

Legislazione

Scarti di vinificazione
alternative 
alla distillazione di MONICA MASSA

Dall’uso agronomico indiretto, all’uso energetico a quello farmaceutico: sono alcune delle possibilità di utilizzo 
dei prodotti di scarto della vinificazione, previsti dal Decreto Ministeriale n. 7407 del 4 agosto2010. 
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Non basta investire su pigiatrici, presse, fermentini, 
serbatoi termocondizionati ... se l’uva si presenta 
all’enologo non sana e pulita, o immatura, o co-

munque fiaccata da un non idoneo trasporto dalla pian-
ta alla cantina, i risultati qualitativi non arrivano. D’altra 
parte la vendemmia meccanica si diffonde rapidamente, 
e ciò incide sulle caratteristiche delle uve. I principali 
motivi di decremento qualitativo del prodotto ottenuto 
dalla raccolta meccanica possono essere sintetizzati in tre 
gruppi distinti: ammostamento e ossidazioni non control-
lati; presenza di materiali estranei che possono inficiare 
le caratteristiche sensoriali dei vini prodotti; presenza di 
acini a scarsa maturazione. Di questi cruciali aspetti si è 
occupato anche il Consorzio Tuscania che ha valutato l’in-
cidenza delle impurità e degli acini immaturi sulla qualità 
dell’uva e del vino. 

I primi risultati 
della sperimentazione toscana
La sperimentazione ha mirato a mettere in evidenza quan-
to incidano i fattori vendemmia (manuale e meccanica) 
e cernita sulla qualità dell’uva e conseguentemente sulla 
qualità dei vini. La qualità è stata determinata in termini 
di presenza di frammenti verdi (Mog) e di acini a scarsa 
maturazione (Asm; sperimentalmente definiti a grado Brix 
inferiore a 21,5). I vini ottenuti da vinificazioni sperimen-
tali di uve con diversi gradi di Mog e Asm sono poi stati 
sottoposti ad analisi chimico-fisiche e sensoriali. Le prove 
sono state condotte in provincia di Grosseto su uve San-
giovese (trattandosi di uve rosse si è tralasciato di inda-
gare aspetti legati ad ammostamento ed ossidazione degli 
acini). Dopo la vendemmia manuale e meccanica, le uve 
(diraspate nel caso della vendemmia manuale) sono state 
suddivise in 3 partite per essere sottoposte a tre diversi 
tipi di cernita: nessuna cernita, cernita manuale su nastro 
trasportatore e cernita meccanica tramite l’utilizzo della 
cernitrice automatica Tribaie (Amos/Triviti). L’impianto di 
cernita automatica utilizzato è in grado di separare le parti 
verdi e le uve parzialmente ammostate, da un lato, e sele-

zionare uve con diverso grado di maturazione dall’altro, 
sfruttando un principio densimetrico. “I risultati divulgati 
sono ancora parziali – specifica Alessandro Parenti del 
Deistaf dell’Università di Firenze, responsabile scientifi-
co del progetto – attendiamo gli esiti della vendemmia 
in corso per lavorare tutti i dati raccolti nel triennio con 

Viticoltura

UVE: SELEzionE
poSt raccoLta

di 
MATTEO MARENGHI

Non tutta l’uva vendemmiata è sempre idonea ad un prefissato obiettivo enologico, spesso occorre seleziona-
re. Dalla selezione manuale, più o meno agevolata, si sta passando a quella automatica, basata su esami visivi 
o sulla densità delle bacche; inoltre anche le macchine vendemmiatrici si modificano per attuare la cernita a 
bordo, al momento della raccolta. Opzioni, queste, che possono efficacemente concorrere anche alla determi-
nazione del prezzo delle uve secondo qualità.

cernita manuale
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caratteri volume, intensità tannica, astringenza e secchez-
za all’aumentare della concentrazione di Asm. L’aumento 
delle impurità, invece, ha determinato un incremento dei 

un’elaborazione statistica molto avanzata. Tuttavia le ri-
sultanze finora ottenute già danno risposte interessanti e 
concrete a domande reali dei vitivinicoltori, del tipo - il 
mio vino viene peggio, e quanto, se raccolgo le uve a mac-
china? – oppure - quale è l’influenza del tipo di cernita 
sulla qualità finale del vino? Domande a cui finora non si 
è potuto rispondere col supporto di dati precisi”. I primi 
esiti della sperimentazione hanno evidenziato che il tipo 
di vendemmia non influenza né la quantità di frammenti 
verdi né quella di acini a scarsa maturazione presenti nelle 
uve, mentre fra i sistemi di cernita l’unico mezzo in grado 
di separare gli acini immaturi è stata la cernitrice mec-
canica, che ha mostrato una buona capacità di selezione 
sia sulle uve vendemmiate a mano sia su quelle raccolte 
a macchina. Per la rimozione del Mog entrambi i tipi di 
cernita (manuale e meccanica) sono risultati efficaci, indi-
cando che la selezione manuale può essere sufficiente an-
che se la capacità operativa è più bassa rispetto alla cerni-
ta meccanica. Si può concludere quindi che, per ottenere 
uve con basso contenuto di frammenti verdi, sia la cernita 
manuale sia quella meccanica risultino appropriate, men-
tre per la separazione degli acini immaturi sono richiesti 
sistemi di cernita più avanzati e meccanizzati (sostenibili 
economicamente però da aziende di grandi dimensioni). 
Il fattore che maggiormente ha influenzato le caratteristi-
che dei vini ottenuti è risultato essere la presenza di aci-
ni a scarsa maturazione. Il responso dell’analisi chimica 
è stato confermato dalle percezioni sensoriali, che hanno 
evidenziato un andamento decrescente dell’intensità dei 

Viticoltura 

cernita densimetrica con tribaie (consorzio tuscania)

Ossidazioni e raccolta meccanica
con la vendemmia meccanica si ha una maggiore fuoriu-
scita di succo dagli acini, sia in seguito al loro distacco 
dal raspo, sia a causa dei possibili schiacciamenti subiti 
durante la raccolta. il mosto così formato si trova esposto 
a fenomeni ossidativi responsabili di decrementi del po-
tenziale polifenolico (imbrunimenti e perdita di antociani 
liberi); inoltre, l’ammostamento in fase di raccolta, soprat-
tutto se in presenza di elevate temperature, può favorire 
la crescita di una flora microbica spontanea sgradita. il 
problema delle ossidazioni precoci in generale è molto 
più importante per le uve bianche (maggiormente dan-
neggiate da eventuali imbrunimenti), ma coinvolge anche 
le rosse. occorre comunque valutare complessivamente 
il cantiere di raccolta in quanto spesso le vendemmiatrici 
vengono scaricate su carrelli di volume superiore nei quali 
le uve stazionano in condizioni non ottimali e per tempi 
spesso lunghi. Questo però può avvenire anche con la 
vendemmia manuale: anzi, siccome questa ha normal-
mente tempi più lunghi, lo stazionamento in  contenitori di 
grande volume, a maggior ragione se mediata da sistemi 
di caricamento meccanico (tramogge a ribaltamento) ri-
schia talvolta di generare ossidazione nella raccolta ma-
nuale pari o superiore a quella derivante da vendemmia 
meccanica. Quindi nel fare questi confronti bisogna es-
sere precisi. l’ammostamento dipende anche dalla va-
rietà e dal grado di maturazione dell’uva. 



8

tannini condensati nel vino, ma la maggiore astringenza 
potenziale non è stata tuttavia rilevata nei test sensoriali.
 
Selezione dell’uva: 
le opzioni ‘classiche’…
Giunta nei locali di cantina, l’uva può essere sottoposta 
a una selezione che permetta di creare lotti omogenei e 
coerenti, dal punto di vista qualitativo, con gli specifici 
obiettivi enologici di ogni vino. 
Nell’ambito delle linee di selezione dell’uva si può avere 
la presenza, successiva, di più macchine. Ad esempio si 
può partire con un tavolo vibrante dosatore che, posizio-
nato prima del tavolo di selezione, permette di distribuire 
l’uva in maniera uniforme favorendo la cernita. L’avanza-
mento dell’uva avviene grazie alla vibrazione del piano 
orizzontale, che essendo forato per metà della lunghezza, 
permette di recuperare il mosto in eccedenza ed effettuare 
una prima pulizia dell’uva. Lo stesso tavolo può essere 
inoltre utilizzato prima della diraspatrice per alimentarla 
in modo costante ed uniforme. I tavoli selezione vengono 
invece utilizzati per la rimozione manuale di tutte le com-
ponenti dannose, quindi corpi estranei e acini e grappoli 
rovinati, o non maturi. Carrellati e completi di ruote gi-
revoli, per agevolare gli spostamenti, sono disponibili in 
varie lunghezze e regolabili in altezza; il nastro traspor-
tatore è generalmente in Pvc idoneo al contatto con ali-
menti. Importante la facilità di pulizia. La selezione viene 
facilitata da appositi canali di separazione: gli acini ed i 
grappoli sani avanzano al centro, mentre ai due lati sono 
convogliate tutte le parti rovinate o estranee. 

… e le opportunità dell’automazione
Di pari passo con la diffusione delle vendemmiatrici, si 
perfezionano diverse macchine pensate per migliorare la 
qualità delle uve raccolte meccanicamente. Una delle più 
interessanti si basa sul principio di Archimede ed è rea-
lizzata dalla francese Amòs Distribution; come già detto si 
chiama Tribaie. Si comincia con un tavolo vibrante che 
trasporta l’uva, già quasi completamente diraspata, fino a 
un rullo costituito da ruote dentate che raccoglie foglie e 
viticci, espellendoli. Al termine del tappeto, l’uva cade su 
un rullo incollante (che trattiene bucce e acini botritizzati) 
quindi finisce in un contenitore conico che contiene dai 2 
ai 300 litri di mosto, oppure acqua e zucchero. Gli acini 
con un grado zuccherino pari o superiore a quello del 
liquido vanno a fondo, quelli con meno zuccheri restano 
a galla. Recuperando a parte gli acini che vanno a fondo si 
ha la produzione di prima scelta; quelli che restano a galla 
traboccano dal contenitore e finiscono nella linea dell’uva 
di seconda scelta. La cosa più importante è che l’operatore 
può decidere la gradazione della prima scelta semplice-
mente aggiungendo o togliendo zucchero dal liquido.
Anche Pellenc, leader della vendemmia meccanizzata, si 
è recentemente proposta con l’intento di rivoluzionare 
la catena della cernita in cantina, proponendo soluzioni 
tecnologiche innovative. Chiaramente la prima maglia di 
questa catena si trova nel vigneto; per questo nel 2008 
Pellenc ha lanciato Selectiv’ Process On Board, la nuova 
testa di raccolta che dispone già di un sistema di cernita a 
bordo. Test effettuati dall’Ifv (istituto francese della vigna 
e del vino) hanno comprovato che il vendemmiato ha solo 
lo 0,18% di residui nelle benne; si riducono così i costi 

di manodopera in cantina 
grazie allo sgranatore linea-
re ad alta frequenza e la ta-
vola di scelta a rulli motrici 
alloggiata sopra le benne. Il 
primo separa gli acini dai 
raspi senza lacerarli (con-
trariamente agli altri siste-
mi rotativi esistenti); la se-
conda elimina la totalità dei 
corpi estranei (sarmenti, le-
gni secchi e raspi ed il 95% 
dei piccioli interi). Invaria-
te, rispetto ad una testata di 
raccolta standard, la capaci-
tà delle benne e la velocità 
di avanzamento, mentre il 
sistema di scelta può esse-
re rapidamente disinserito. 
Volendo il sistema può es-
sere completato da una li-
nea di selezione a terra con 
il  Selectiv’ Process Vision 
che utilizza un robot dota-
to di visione (una macchi-
na attualmente in funzione 
in Italia), secondo principi 

Viticoltura

vendemmiatrice con apparato 
di selezione



Viticoltura

simili a quelli descritti al paragrafo successivo, e la dira-
spatrice lineare Winery per eliminare piccioli e scarti di 
vegetazione.
Delta R2 Vistalys di Bucher Vaslin permette di selezionare 
gli acini tramite un sistema automatizzato di visione. La 
selezione è funzione della qualità iniziale e degli obiettivi 
da raggiungere, sia che le bacche siano state diraspate ma-
nualmente sia che siano state raccolte a macchina. L’uti-
lizzatore può decidere di conservare solo gli acini interi e 
sani o quelli pigiati, come anche bacche con parti di raspo 
o pedicello, oppure può optare se eliminare solo bacche 
immature, Mog, ecc. A monte della macchina si usa un 
tavolo vibrante (tipo il Delta Trv 20) per permettere di 
drenare gli acini diraspati e di distribuire le bacche su tut-
ta la superficie del Delta R2. Il trasporto ad alta velocità 
degli acini è garantito da un nastro con dei rilievi sulla su-
perficie che servono alla stabilizzazione dei materiali ana-
lizzati, mentre diodi elettroluminescenti assicurano una 
illuminazione continua, stabile ed uniforme del prodotto. 
Una telecamera a colori riprende il materiale illuminato 
ed invia le immagini, per l’elaborazione, ad un apposito 
elaboratore. Una volta analizzato, tutto il materiale consi-
derato indesiderato dall’operatore viene espulso; un sem-
plice interfaccia permette all’utilizzatore di impostare i 
criteri della selezione.
Apprendiamo al momento di chiudere la rivista in re-
dazione che una menzione speciale al VINITECH di 
Bordeaux, che si terrà nel prossimo mese di dicembre, è 
andata ad un nuovo e più avanzato brevetto basato sulla 
selezione visuale, distribuito da una ditta italiana, la De-
franceschi: il suo nome è X-TRI. Abbiamo contattato la 
ditta che ci ha fornito alcuni ragguagli: “Lo sviluppo è 
frutto di una collaborazione con la ditta PROTEC, attiva 
dal 1991 nel settore delle selezionatrici, dotate di sensore 
ottico. La linea X-TRI è composta da diraspatrice, tappeto 
vibrante di distribuzione ed unità ottica. Gli acini in usci-
ta della diraspatrice sono distribuiti sul tappeto vibrante, 
per alimentare il nastro della unità ottica. Il sensore ottico 
riconosce i vari difetti (raspetti, foglie, gambi di foglie, 
insetti e corpi estranei) e li espelle con getto d’aria. Il pro-
dotto buono è scaricato direttamente per la lavorazione 
seguente nel gruppo pigiante. Il sistema ottico permette 
anche di riconoscere acini meno maturi (di colore diver-
so) o botritizzati, che possono essere espulsi con gli al-

MOG e ASM
oltre ai noti motivi di decremento qualitativo dovuti al 
maltrattamento degli acini e ad un ammostamento pre-
coce, ben poco si conosce relativamente agli effetti ne-
gativi sui vini imputabili ai materiali che non sono uva 
(mog, ovvero ‘materials other than grapes’) e che en-
trano di fatto nelle linee di vinificazione superando anche 
la diraspapigiatrice. un altro problema particolarmente 
sentito per la produzione di vini di elevata gamma è la 
presenza, nell’uva raccolta a macchina, di percentuali di 
acini a scarsa maturazione (asm) anch’essi negativi per 
la qualità dei vini prodotti. a queste specifiche domande 
sta dando risposta la sperimentazione condotta dal con-
sorzio tuscania. 
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tri difetti. I difetti da espellere possono essere impostati 
tramite touch-sceen. La linea X-TRI permette di lavorare 
fino a ca. 15 t/h uva. La capacità dipende da diversi fatto-
ri, quale il tipo d’uva, lo stato di maturazione, la quantità 
di difetti, etc. Il vantaggio della X-TRI è che lavora anche 
con la tecnologia dell’infrarosso, vedendo di conseguenza 
cose che l’occhio umano non vede, questo è il motivo per 
cui è stata premiata come innovativa.” 

Pulire e selezionare; 
durante o dopo la raccolta?
“Gli ultimi anni hanno visto il dilagare dei sistemi di puli-
zia dell’uva sulle vendemmiatrici. Ha iniziato la New Hol-
land – precisa Giancarlo Spezia, docente di meccaniz-
zazione viticola all’Università Cattolica di Piacenza - con 
un pulitore-diraspatore molto efficiente con l’obiettivo 
di ridurre il Mog, dato che prima tutto era solo affidato 
all’efficienza degli aspiratori. 
Successivamente è stata la volta della Pellenc che ha 
montato delle diraspatrici a bordo macchina, e la stessa 
ditta francese ha poi adottato il selectiv process, ove tutti i 
racimoli e pezzi di grappolo con raspo vanno su un flipper 
(doppio scuotitore) che stacca anche gli acini più tenace-
mente attaccati. Anche Gregoire ha un sistema di pulizia 
innovativo presentato all’ultimo Sitevi. Il problema, a mio 
modo di vedere, è che tutti questi sistemi, pur perfeziona-
ti, tendono ad aumentare la quota di prodotto ‘ammosta-
to’ perché per staccare i racimoli devono intervenire più 
pesantemente. 
Condivido appieno l’opportunità, in certe varietà e per 
determinati progetti enologici, di avere una migliore puli-
zia dell’uva, ma se ciò comporta un aumento dell’ammo-
stamento poi si possono avere contraccolpi negativi sulla 
qualità del raccolto. Più interessante adottare sistemi di 
pulizia radicali all’ingresso dell’uva in cantina, in quanto 
la pulizia a bordo vendemmiatrice complica la meccani-
ca, aumentando la complessità in un ambiente già di per 
sé non favorevole, inoltre, mentre sulla macchina si parla 
solo di pulizia, in cantina si può anche fare selezione, in 
base alla maturità”. 

Viticoltura

selezione acini con X-tri

BI.ESSE. srl - 12051 ALBA, Cn - Via Artigianato, 10
tel. 0173 362586 - fax 0173 228280

biesse@empolesi.com - www.biesse-srl.com
Luciano Empolesi enologo: 335 5800021
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Il gruppo Foss è il maggior produttore a livello mondiale di 
strumenti analitici per l’industria agroalimentare,agricola, 
chimica e farmaceutica. 
Nel settore enologico gli analizzatori FOSS riscuotono 
oggi grande successo nel mondo per l’impareggiabile 
semplicità di utilizzo unita a un’alta affidabilità. I modelli 
da noi proposti si basano  sulla tecnologia FTIR  e sono 
in grado di determinare in modo veloce, preciso, e sen-
za uso di reagenti chimici un gran numero di parametri 
analitici fondamentali per il controllo dei vini. Tra i modelli 
attualmente disponibili:

WINESCAN FLEX: strumento versione manuale, capace 
di svolgere in un minuto l’analisi di alcool, zuccheri, ac. 
totale, ac. volatile, pH, ac. malico, ac. lattico, estratto to-
tale, polifenoli e altri parametri implementabili dall’utiliz-
zatore anche su matrici diverse (vino, mosti in fermenta-
zione, uve, passiti, ecc.) La semplicità di utilizzo permette 
all’operatore di costruire le curve necessarie per i suoi 
prodotti, valutando personalmente la bontà dei risultati.
WINESCAN AUTO: strumento con le stesse caratteristiche 
tecniche del precedente con campionatore automatico.
WINESCAN GRAPE: strumento dotato di preparatore di 
campioni per mosti derivanti dal ritiro uve. Calibrazioni 
principali su questo modello sono dedicate alla determi-
nazione analitica e qualitativa delle uve in arrivo in can-
tina. Vengono determinati parametri quali: zuccheri Brix, 
pH, ac. totale, indice di stato di sanità uve, etc.

OENOFOSS: è l’ultimo nato della gamma. 
La tecnologia usata è sempre FTIR FOSS 
ma tutto è stato concentrato negli spazi, 
per proporre uno strumento dedicato ad 
un numero maggiore di clienti. Infatti ana-
lizza poche gocce di prodotto, è manuale, 
non usa reagenti, ha calibrazioni pronte 

all’uso e ha un prezzo di vendita contenuto rispetto al 
modello Winescan. Le calibrazioni principali sono: alcool, 
zuccheri, pH, acidità totale, acidità volatile, acido malico 
su matrici vino e mosti in fermentazione; Brix, pH e acidità 
totale su matrice uva. 

FOSS
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La parola biodiversità è una parola che al giorno d’og-
gi viene utilizzata frequentemente, un termine che 
è di moda, ma che il più delle volte viene utilizzato 

a sproposito. Il termine deriva dall’inglese “biodiversity” e 
indica la varietà biologica di un ecosistema. 
Nel corso degli ultimi anni la parola biodiversità ha trova-
to applicazione nel campo dell’agricoltura, e di riflesso, in 
ambito vinicolo. 
Certo, i vitigni sono molti, la biodiversità esiste ma in un 
contesto come quello della provincia di Trieste, con il Car-

so a far da padrone, il 
termine assume conno-
tati differenti. 
Nel territorio triestino 
la parola biodiversità 
si coniuga con vitigni 
autoctoni, pertanto 
con Refosco (il vitigno 
dal quale si produce il 
Refosco dal Peduncolo 
Rosso e il celebre Ter-
rano) e soprattutto, con 
Vitovska. 
Non propriamente per 

quel che concerne la produzione di vini differenti a partire 
da uno stesso vitigno, bensì con la differenza di sapore e 
gusto donato dal terreno al prezioso vino locale. 
La Vitovska è un vitigno a bacca bianca, resistente alla 
gelida bora invernale e all’arsura dell’estate; oltre che sul 
Carso triestino trova terreno fertile anche nella confinante 
Slovenia, in cui ha il nome di Vitovska Garganja. Il grap-
polo, compatto, ha forma piramidale, l’acino sferico, di 
media grandezza, con buccia sottile, ricco di pruina. Ri-
scoperto da qualche anno è entrato ormai nel patrimonio 
enoico collettivo; è un vino secco, di buona struttura, con 
caratteristiche organolettiche inconfondibili, quando con-
quista lo fa per sempre... Il colore è giallo paglierino fino 
all’ambra, in bocca si avverte una buona acidità unita alla 
sapidità che arriva col vento, dal golfo. Ha sentori di man-
dorla, pera e, a volte, di erbe aromatiche, mediamente al-
colico. E’ un vino che presenta peculiarità leggermente 
differenti che rispecchiano il tipo di vinificazione scelto 
dal produttore. 
La differenza tra le Vitovska prodotte deriva principal-
mente dalle caratteristiche del terreno ove il vitigno viene 
impiantato. Il territorio della provincia di Trieste, come è 
ben noto, varia la propria conformazione e composizione 
passando da un contesto di terra rossa autoctona derivan-
te dalla degradazione delle rocce calcaree (il cosiddetto 

Carso geologico) a zone dove prevalgono terreni arenacei 
o flysch. Tale zona è delimitata dal Golfo di Trieste e arriva 
fino a San Dorligo, da dove prosegue, seguendo il confine 
di Stato, verso Prebenico, S. Barbara e Chiampore fino a 
Lazzaretto. 
Vini dalle caratteristiche differenti, quelli coltivati sulla 
terra rossa, quei terreni a pH leggermente acido che deri-
vano dalla degradazione delle rocce calcaree e che, a causa 
di una maggiore presenza di ferro nel suolo, si tingono di 
rosso. Vini di ottima qualità, a elevata gradazione alcolica, 
di buona struttura, bassa acidità e profumati, quelli che si 
producono dalle colture impiantate su questi terreni. 
Gli innesti sulla componente marnosa del territorio carsi-
co potano alla produzione di una Vitovska
leggermente più aspra, a causa dello scarso adsorbimento 
del terreno che causa la permanenza della matrice orga-
nica in superficie con il conseguente dilavamento, matri-
ce organica che conseguentemente riesce ad arricchire la 
pianta di vite. 
Differente ancora è il vino prodotto su impianti coltivati 
su terreni arenacei. Le arenarie sono rocce
matrice carbonatica, pertanto ricche di sali minerali, che 
inglobano una frazione detritica costituita da calcite, quar-
zo, altri silicati e resti di microfossili. Sono rocce molto 
dure, compatte, rigide con un colore che passa dal grigio 
chiaro al grigio scuro. La degradazione si ha per opera 
degli agenti atmosferici. Sono rocce però con un assor-
bimento d’acqua ancora più ridotto rispetto alle marne, 
ma che garantiscono di base una concentrazione elevata 
di sali. I vini prodotti sono ricchi di estratto, morbidi e 
aromatici.

Leggi anche: Vitovska senza confine, di Aurora Endrici, sulla newslet-
ter 16/2010 di Millevigne http://periodico.millevigne.it (scegliere dal 
menu “newsletter” e poi “ultima newsletter”).

VitoVSKa, orgoglio del carso
Un vitigno autoctono 
e “transfrontaliero”

a cura del 
CONSORZIO DI TUTELA VINI DEL CARSO
con la collaborazione di AURORA ENDRICI

il castello di duino, sede della manifestazione “vitovska e mare” dello scorso 
giugno.
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La cimatura consiste nell’asportazione della porzione 
terminale del germoglio, con un numero variabile di 
giovani foglie.

Praticata fin dall’Epoca Romana, è sicuramente l’operazio-
ne di potatura verde più largamente diffusa, che di norma 
viene eseguita nella maggior parte delle forme di alleva-
mento, sia in volume che in parete, in tutte le zone vitico-
le del mondo.
Lo scopo dell’intervento di cimatura è quello di conte-
nere la chioma entro dimensioni adeguate, in relazione 
alle specifiche caratteristiche del sistema di allevamento, 
evitando fenomeni di ombreggiamento e l’instaurarsi di 
condizioni microclimatiche favorevoli allo sviluppo delle 
crittogame. 
Dal momento che consente di ridurre gli strati fogliari 
favorendo la scopertura dei grappoli, consente ai tratta-
menti fitosanitari diretti contro muffa grigia e tignoletta, 
di giungere più agevolmente a bersaglio.
Già da tempo, accanto a quella che potremmo definire 
cimatura classica, si sono affiancate le cimature precoci 
che, a seconda del momento in cui vengono posiziona-
te, perseguono lo scopo di modificare il portamento della 
chioma e di favorire l’allegagione, riducendo il fenomeno 
di colatura

L’epoca di intervento della cimatura classica è general-
mente compreso tra la fase fenologica di post – fioritura e 
quella di pre – chiusura del grappolo; siccome interrompe 
la dominanza apicale, stimolando il germogliamento delle 
gemme pronte, è consigliabile non eseguirla oltre questa 
fase fenologica se si vuole evitare di avere femminelle non 
ancora mature sotto il profilo fisiologico dall’invaiatura in 
poi, in grado di esercitare una competizione negativa nei 
confronti del processo di maturazione.
Nel caso in cui la cimatura sia eseguita meccanicamente, 
nelle forme in parete che prevedono la verticalizzazione 
dei germogli tramite l’operazione di palizzatura, l’inizio 
dell’epoca di intervento coincide forzatamente con il mo-
mento in cui i germogli sporgono di 30 – 35 cm oltre il filo 
superiore, prima che inizino a ripiegarsi verso il basso.
Per quanto riguarda l’intensità dell’intervento, come cri-
terio generale applicabile a tutte le forme di allevamento, 
è consigliabile eseguire la cimatura lasciando mediamente 
dalle 10 alle 12 foglie oltre il grappolo, tali da garantire un 
decorso ottimale del processo di maturazione.
A seconda della fertilità del suolo, della disponibilità idri-

ca e della vigoria espressa dalla combinazione vitigno 
– portinnesto, vengono generalmente eseguite da 1 a 3 
cimature annue; nelle situazioni di elevata vigoria, anzi-
ché un’unica cimatura molto intensa sono da preferire più 
interventi di lieve entità, in modo da non provocare gravi 
squilibri fisiologici nella pianta.

Nel caso di vigneti vigorosi, soggetti a colatura a causa 
della competizione esercitata dal germoglio in forte ac-
crescimento nei confronti del processo di allegagione, è 
possibile cercare di ovviare al problema eseguendo una 
cimatura precoce in concomitanza con l’inizio della fiori-
tura, asportando solo pochi centimetri della sommità dei 
germogli; l’effetto è quello di causare un temporaneo ar-

La cimatura classica
e precoce

di 
RICCARDO CASTALDI

cordone libero, vitigno pinot bianco
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resto della crescita dei germogli, in modo da polarizzare 
per un certo periodo i prodotti della fotosintesi prevalen-
temente verso i grappoli.
Nelle forme in parete la presenza dei fili di contenimento 
e di una porzione di palo oltre il filo portante obbligano 
ad eseguire l’operazione manualmente.

Nelle forme di allevamento a chioma libera, con riferi-
mento particolare al Cordone libero, la cimatura precoce 
viene sfruttata per aumentare l’assurgenza dei germogli e 
modificare significativamente lo sviluppo spaziale della 
chioma; ciò consente infatti di ottenere una chioma con 
portamento corretto anche nel caso di vitigni non partico-
larmente assurgenti e nelle condizioni pedoclimatiche in 
cui l’elevato sviluppo in lunghezza porterebbe inevitabil-
mente i germogli a ripiegarsi verso il basso, snaturando di 
fatto la forma d’allevamento.
L’intervento deve essere in questo caso eseguito quando i 
germogli sono ancora per la maggioranza eretti, cioè in-
dicativamente quando hanno raggiunto una lunghezza di 
30 – 35 cm.
La conseguenza positiva di questo intervento è riconduci-
bile al fatto che, asportando l’apice vegetativo, si provoca 
un temporaneo blocco della crescita del germoglio, il qua-
le inizia a lignificare e ad irrobustirsi alla base, divenen-
do maggiormente in grado di mantenersi nella posizione 
corretta. 
La perdita della dominanza apicale provoca inoltre l’emis-
sione di femminelle a portamento verticale anche nei ger-
mogli che, a causa della posizione in cui sono inseriti o 
dello sviluppo raggiunto, stanno iniziando a ripiegarsi.
Nel Cordone libero la cimatura precoce può essere age-
volmente eseguita anche meccanicamente, non essendovi 
l’ostacolo fisico rappresentato dalla presenza della porzio-
ne di palo che sporge oltre il cordone permanente, né tan-
to meno i fili di contenimento della vegetazione.
Considerando la diversa lunghezza dei germogli e il fatto 
che la cimatura deve essere lieve, con l’intervento mecca-
nico sarà possibile asportare la maggior parte degli apici 
vegetativi ma non la totalità; per questo motivo ad una 
prima cimatura può seguirne una seconda a distanza di 
circa 8 – 10 giorni, in grado di interessare i germogli ac-
cresciutisi nel frattempo oltre il livello di cimatura prece-
dente.
Gli effetti positivi di questo intervento sono da ricercare 
nel fatto che una chioma assurgente consente la penetra-
zione della luce e dell’aria, favorendo l’instaurarsi a livello 
dei grappoli di condizione di sole – ombra particolarmen-
te idonee al processo di maturazione nonché di condizioni 
microclimatiche in grado di contrastare l’insorgenza delle 
malattie crittogamiche; inoltre, deve essere considerata la 
migliore distribuzione dei prodotti fitosanitari rispetto ad 
una chioma a ricadere.
La cimatura precoce comporta però due rischi, imputabili 
alle interferenze che il clima può avere su di essa, di cui 
il viticoltore deve essere consapevole. Nelle annate par-
ticolarmente aride e calde essa può infatti provocare un 
blocco vegetativo più o meno prolungato, mentre nelle 
annate molto piovose, soprattutto nei terreni più fertili, 
può determinare un’eccessiva emissione di femminelle.

Viticoltura
C M Y CM MY CY CMY K
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piccole storie per un mondo sostenibile

tasmania: un bidone di olio fritto 

e ti faccio il biodiesel

La lontana isola di Tasmania è la più fredda, piovosa 
ed “estrema” tra le regioni viticole australiane. John 
Rees, viticoltore part-time, di mestiere optometrista, 

cominciò a macinare l’idea vedendo che dall’albergo vici-
no al suo luogo di lavoro uscivano grandi quantità di olio 
da cucina esausto destinate allo smaltimento come rifiuto. 
John era digiuno di conoscenze sui processi di riciclaggio 
di oli esausti, ma, da persona curiosa, si mise a studiare 
l’argomento: le informazioni trovate su internet lo con-
vinsero  a tentare l’esperimento. Fu sorprendente scoprire 
che fabbricare gasolio nel cortile di casa non era poi così 
difficile, con un bidone di latta, uno scaldatore a immer-
sione e una corretta combinazione di reagenti, in partico-
lare soda caustica e metanolo. Tre anni fa John divenne 
viticoltore a tempo pieno. Attualmente produce circa 200 
litri al mese di biodiesel da autotrazione, quantitativo che 
soddisfa pienamente le sue esigenze interne, ad un costo 
valutato in 40 centesimi di dollaro australiano al litro, al 
cambio attuale 28,5 centesimi di euro. La materia prima 
proviene da friggitorie e gastronomie (in Tasmania “fish 
& chips” è un piatto popolare, pesce fritto con patatine) e 
la qualità del biodiesel prodotto è paragonabile al gasolio 
industriale . La sua esperienza ha fatto scuola e altri han-
no cominciato a imitarlo. Un amico ingegnere chimico, 
James Fox, ha sviluppato ulteriormente il progetto e co-
struito un prototipo di raffineria mobile, su piccola sca-

la e a ciclo continuo, che può lavorare sia grassi vegetali 
che animali, quali residui di macellazione. “penso che sia 
criminale – commenta John – buttare ciò che può essere 
recuperato alla produzione. Nella nostra azienda ormai 
non produciamo più rifiuti di alcun tipo, tutto rientra in 
circolo e siamo autosufficienti sul piano energetico grazie 
al solare”. Temo che un’esperienza simile in Italia  sarebbe 
improponibile. Prima di tutto servirebbero anni per otte-
nere tutti i permessi necessari, ammesso e non concesso 
di riuscirci, poi ci sarebbe il problema fiscale, che si fa con 
l’accisa sui carburanti? Di certo ci si dovrebbe districare 
tra pareri diversi e svariati uffici. E poi non trascuriamo 
l’influenza politica della lobby dei riciclatori...da quelli 
onesti fino a quelli con la pistola. Se tutti si mettono a 
riciclare, il business si assottiglia…

In Toscana, intanto… 
In settembre si è svolta a Stoccolma la Settimana Mon-
diale dell’Acqua con il rapporto della Fao “La ricchezza 
dei rifiuti: l’economia dell’utilizzo delle acque reflue in 
agricoltura”. Secondo questo rapporto a riciclare l’acqua 
reflua urbana ed utilizzarla in agricoltura sono solo cir-
ca 50 paesi, per una superficie complessiva pari a circa 
il 10% di tutte le terre irrigate. “Il riutilizzo sicuro delle 
acque reflue può contribuire ad alleviare la competizione 
tra città e settore agricolo” afferma Pasquale Steduto, vi-
ce-direttore della Divisione Terra e Acqua della Fao. “Nei 
contesti adeguati, può anche aiutare a gestire il problema 
dello smaltimento delle acque di scolo urbane e dell’in-
quinamento della falda da esse causato”.  In Italia questo 
tipo di utilizzo è raro. Un’esperienza interessante viene 
dalla Tenuta Poggio Rosso, in Val di Cornia, Maremma. 
Ne veniamo a conoscenza tramite il suo ufficio stampa. 
Già da tre anni è in funzione un lago artificiale per l’irri-
gazione della Tenuta che evita di usare l’acqua della falda 
acquifera. “Quando arrivammo a Poggio Rosso – spiega 
il titolare Diego Monelli - i nostri progetti prevedevano 
la creazione di sei ettari di vigneto e altrettanti di pineta, 
un uliveto di due ettari, un parco privato e un bosco di 
macchia mediterranea. Eravamo consapevoli che mante-
nere tutto questo verde avrebbe richiesto il consumo di 
moltissima  acqua. Così pensammo di realizzare un pro-
getto che ci permettesse di essere autosufficienti, di evita-
re sprechi e di rispettare l’equilibrio ambientale: depurare 
della loro carica batterica le acque reflue del bacino della 
vicina frazione di Populonia e utilizzarle per l’irrigazione 
della Tenuta, evitandone in parte la dispersione nel mare”. 

di 
MAURIZIO GILY
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Così partì il progetto per la costruzione del lago artifi-
ciale, un bacino della capacità di circa 2300 metri cubi 
nel quale raccogliere l’acqua. Lo studio, dall’inizio delle 
analisi all’utilizzo delle acque confluite nel lago, è durato 
due anni. “grazie a questa opera non abbiamo bisogno 
di prelevare acque dalla falda -continua Diego- né per gli 
interventi di emergenza nel vigneto né nell’uliveto. E ab-

biamo anche un altro vantaggio: l’acqua depurata è ancora 
molto ricca di minerali, data al terreno integra e riduce 
l’utilizzo di concimi necessari alla vegetazione. Per questo 
nostro progetto di sostenibilità ambientale nel 2008 ab-
biamo anche ricevuto un riconoscimento dalla Provincia 
di Livorno”. 
Sempre in Val di Cornia, presso la tenuta Rubbia al Colle, 
che fa parte del gruppo Arcipelago Muratori, Francesco 
Iacono sperimenta già da qualche anno programmi di di-
fesa fitosanitaria che escludono sia gli agrofarmaci chimici 
di sintesi che il rame, utilizzando prodotti alternativi tra 
cui consorzi di microrganismi. 
Ho visitato personalmente i vigneti nello scorso luglio con 
un gruppo di colleghi, tra cui alcuni collaboratori di Mil-
levigne (lo stesso Iacono lo è), e mi sento di affermare che 
si tratta di un’esperienza interessante, capace probabil-
mente di aprire scenari nuovi per chi opera in agricoltura 
biologica, sulla quale certamente torneremo. 
Spostandosi nel Senese, l’azienda Salcheto terrà il 17 ot-
tobre a Montepulciano una conferenza stampa per pre-
sentare il suo progetto di “azienda verde”, basato sulla sti-
ma del carbon foot printing, cioè il calcolo dell’emissione 
di anidride carbonica in atmosfera. 
L’azienda prevede di raggiungere già nel 2011 l’autosuffi-
cienza energetica e proseguire fino al traguardo dell’emis-
sione netta pari a zero di gas serra. Un piccolo ma con-
creto contributo al rispetto del protocollo di Kyoto, una 
goccia in un oceano di buone intenzioni
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ammine biogene
problema emergente

Uno degli argomenti che ha destato maggior inte-
resse tra gli enologi è quello relativo alle cosiddet-
te ammine biogene.

Composti di origine organica, infatti, provengono dagli 
amminoacidi per effetto di un enzima decarbossilasi, pre-
sente nei lieviti e nei batteri. Le ammine sono presenti 
oltre che nel vino anche in pesce, carne e derivati, formag-
gi e latticini in genere, frutta, verdura, conserve vegetali, 
cioccolato, succo d’arancia e birra. Per quanto riguarda il 
vino, la fermentazione malolattica, grazie al batterio Oeno-
coccus oeni, è la causa principale della formazione di detti 
composti.
La presenza delle ammine è stata riscontrata, oltre che nel 
vino, in diversi alimenti e bevande, tra cui: pesce, carne 
e derivati, formaggi e latticini in genere, frutta, verdura, 
conserve vegetali, succo d’arancia e birra. Ecco le princi-
pali ammine biogene riscontrate nel vino: triptamina, fe-
niletilammina, putrescina, cadaverina, istamina, tiramina, 
spermidina e stermina. Derivano dai seguenti amminoa-

cidi: triptofano, fenilalanina, ornitina, lisina, istidina, ti-
rosina e arginina. Sul piano quantitativo le più importanti 
sono l’istamina, la putrescina e la tiramina. La più inte-
ressante è l’’istamina, presente in quantità considerevole 
nei tessuti animali; deriva dalla decarbossilazione dell’isti-
dina. Le concentrazioni rilevate all’interno del vino sono 
significativamente minori rispetto a quelle rilevate negli 
altri alimenti, ed inoltre variano molto da un vino all’al-
tro. Vengono considerate elevate, con possibile rischio 
per la salute del consumatore, quando corrispondono a 
15 – 20 mg/lt; al contrario, se inferiori o uguali a 10 mg/
lt non destano alcuna preoccupazione. Le più importan-
ti sindromi di origine alimentare causate dall’ingestione 
di ammine biogene sono l’avvelenamento da istamina o 
“sindrome sgombroide” e l’intossicazione da tiramina o 
“sindrome del formaggio”. Vi sono soggetti più sensibili 
di altri, che mostrano intolleranza e fenomeni allergici a 
livelli più bassi.
La complessità delle reazioni in cui le ammine sono coin-

di 
LORENZO TABLINO

Enologo - www.tablino.it

una scarsa igiene di cantina aumenta il rischio
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volte e la suddetta sensibilità individuale rende difficile 
identificare una soglia di tossicità, perciò attualmente non 
vi sono dei limiti massimi da rispettare riguardo alla loro 
concentrazione all’interno del vino; l’unico paese in cui è 
stato fissato ufficialmente un valore di tolleranza per l’ista-
mina, pari a 10 mg/lt è la Svizzera.
Ma le ammine biogene vengono anche prodotte dalla vite, 
causa soprattutto eccesso di calore o di sostanze saline 
nel terreno e deficit idrico. Studi hanno riscontrato che 
la somministrazione di azoto, unitamente all’azione di 
Botrytis cynerea, aumenta in modo significativo la con-
centrazione delle ammine biogene nell’uva, in particolare 
istamina.
Pertanto nel mosto, appena ottenuto, privo di alcol, ci sono 
già ammine biogene; i chiarificanti, ammessi dalla legisla-
zione per trattare i mosti da uve bianche non riducono di 
molto il tenore con l’eccezione della bentonite. Ma anche 
in questo caso resta comunque un residuo significativo. 
Vediamo ora il problema sul piano della salute del consu-
matore. La letteratura medica non fornisce certezze scien-
tifiche in merito a possibili correlazioni tra assunzione di 
ammine biogene e reazioni di intolleranza al cibo da parte 
dell’uomo (Jansen e coll. 2003). Occorre anche precisa-
re che l’istamina è naturalmente presente nell’organismo 
umano. Regola varie funzioni del sistema cardiovascolare 
e del sistema nervoso, oltre a funzioni minori. Inoltre l’or-
ganismo umano crea sistemi enzimatici che la neutralizza-
no. Di fatto una persona normale sana può ingerirne fino 
a 500 mg senza problemi.
Ma è un concetto un po’ teorico; di fatto in individui iper-
sensibili o non dotati di sistemi difensivi l’istamina può 
dare reazioni di intolleranza anche gravi. Precisiamo però 
che la reazione alle ammine può comparire, in individui 
ipersensibili, anche in caso di vini a basso tenore in ista-
mina. Si propone in definitiva il problema allergenici nel 
vino già trattato su questa rivista.
I sintomi provocati nell’organismo ipersensibile sono 
quelli classici delle allergie: pruriti, arrossamenti, nausea, 
vomito, diarrea, cefalea, vertigini.  L’OIV, al momento, non 
ha fissato nessun limite massimo per le ammine bioge-
ne presenti nei vini. Alcuni Paesi, hanno posto dei limiti 
massimi raccomandati per l’istamina. Esempio: Germania 
2 mg/l, Svizzera e Austria 10 mg/l, Francia 8 mg/l. Vedia-
mo ora i valori riscontarti nei vari vini. Sui vini della Bor-

gogna, sia bianchi, che rossi valori medi: putrescina 13,1 
mg/l, istamina 8,8 mg/l e tiramina 6,3 mg/l (V.Gerbaux et 
al. 2000).  Per i vini del Portogallo solamente il 28% dei 
vini controllati presenta una concentrazione di ammine 
biogene (somma) superiore a 8 mg/l, il 25% presenta una 
concentrazione inferiore a 2,5 mg/l. La concentrazione 
in ammine biogene nei vini bianchi non supera mai i 17 
mg/l, mentre nei rossi può raggiungere i 28 mg/l. Altri dati 
riferiti al Portogallo in valori medi: istamina 9,74 mg/l, 
putrescina 9,26 mg/l, tiramina 9,68 mg/l, cadaverina 1,41 
mg/l (Zee et al. 1983). Riportiamo alcuni dati provenienti 
dall’Università di Torino - Facoltà di agraria. Su 40 cam-
pioni di vino tra cui 27 rossi, 6 bianchi, 5 spumanti e 2 
passiti provenienti da diverse regioni, in particolar modo 
dal Piemonte, si sono trovati valori medi di istamina di 
1,052 mg/l nei vini rossi, di 0,3033 mg/l nei bianchi, di 
0,0327 negli spumanti e di 0,0353 nei passiti. (Gerbi e 
Caudana 2001). I dati hanno confermato la maggior pre-
senza dell’istamina nei vini in cui è avvenuta la fermen-
tazione malolattica, anche se il valore massimo rilevato 
è stato di 4,400 mg/l. Vediamo ora alcuni aspetti pratici 
che intersano l’enologo. Come è noto i batteri possono 
produrre ammine, pertanto il fenomeno della fermenta-
zione malolattica assume importanza a questo proposito. 
I batteri selezionati in commercio in vero ne producono 
scarse quantità.
Se agiscono solo i batteri indigeni qualche rischio, seppur 
mimino, si corre. Anche perché a malolattica terminata 
restano molti batteri che potrebbero continuare a produr-

re ammine. Sotto questo 
aspetto l’uso di batteri lat-
tici selezionati è auspicabi-
le. Un alto ph, tenore bas-
so di SO2, minore grado 
alcolico, alta temperatura 
di conservazione facilita-
no produzione di ammi-
ne. Aggiunte razionali di 
SO2 e lisozima invece ne 
limitano fortemente la for-
mazione.

Intervista all’enologo Pietro Leccia,  Unione Italiana Vini - Asti
Fu uno dei primi colleghi ad analizzare nei vini le ammine biogene. sin dagli anni 1998-99 presso il laboratorio dell’unione 
vini di verona ove allora lavorava come analista. “a seguito di problemi con la svizzera risalenti al ‘93 e che perdurano 
tutt’oggi, mettemmo a punto un sistema di analisi per dosare le ammine biogene nei vini. partimmo dai metodi di analisi 
allora disponibili riguardo tiramina, putrescina, cadaverina istamina, adattandoli al vino. oggi analizziamo le ammine biogene 
con metodo nostro interno e lo stiamo sperimentando su hplc massa - massa - tri-quadripolo.  ritengo importante l’analisi 
delle ammine biogene nel vino in quanto è un indice indiretto di igiene della cantina. se si seguono le corrette pratiche 
igieniche, se il processo di cantina è condotto da bravi cantinieri coadiuvati da tecnici preparati, se si usano lieviti e additivi 
di prima qualità, se la gestione delle fermentazioni e delle fecce è razionale, non ci sono problemi riguardo alla formazione 
di ammine biogene. viceversa i problemi possono esistere. non a caso i dosaggi più alti li abbiano riscontrato in zone o 
cantine che debbono ancora crescere riguardo a quanto sopradetto. un valore molto basso di ammine biogene è un valore 
aggiunto per la cantina, di fatto è uno dei parametri che garantiscono anche immagine e qualità all’imprenditore vitivinicolo 
e rientra nei protocolli di controllo che noi applichiamo per tutta la gdo”.

il rossore cutaneo può essere un 
sintomo di intolleranza alle ammine 
biogene. 
nella foto l’attore val Kilmer
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La pressione di alcuni mercati verso la riduzione 
dell’anidride solforosa , e i molti tentativi, più meno 
riusciti, di produrre vini bianchi totalmente senza 

aggiunta di SO2, ha risvegliato l’interesse verso una prati-
ca enologica che, dopo un periodo di notorietà negli anni 
ottanta, era stata un po’ messa da parte, almeno nelle sue 
forme più “estreme”: quella della cosiddetta (un po’ impro-
priamente come vedremo) iperossigenazione dei mosti. 
L’idea che pompando ossigeno nel mosto si riduca il rischio 
di ossidare il prodotto parrebbe contraddittoria, ma non lo 
è. Si tratta infatti di far reagire anticipatamente l’ossigeno 
con alcune sostanze ossidabili, in modo tale da formare 
molecole “pesanti” che precipitano, e rendere così il vino 
più stabile e meno soggetto a fenomeni ossidativi in botti-
glia in quanto alcuni fattori di rischio sono stati allontanati 
preventivamente dal mezzo. In realtà le cose sono un po’ 
meno semplici di così, ma questo è il principio generale.  
Le prime esperienze di iperossidazione dei mosti furono 
effettuate in Germania da Müller e Späth negli anni ’70 del 
secolo scorso. Fino ad allora l’enologia suggeriva di evita-
re l’imbrunimento dei mosti, conseguenza normale delle 
reazioni all’ossigeno del succo d’uva come di altri frutti, 
e considerato  dannoso per la qualità del vino. I ricer-
catori ottennero risultati che contraddicevano tale teoria, 
ottenendo vini più stabili e spesso anche migliori sotto il 
profilo organolettico.
La tecnica si basa sul presupposto che l’ossidazione del 
mosto e quella del vino hanno natura differente: nel mo-
sto essa avviene per via enzimatica, veloce, nel vino per 

via chimica, lenta.I mosti ossigenati sono molto scuri, di 
colore marrone, ma i vini che ne derivano sono più chiari 
e più stabili dei vini ottenuti dagli stessi mosti non ossige-
nati e protetti con anidride solforosa. Gli enzimi che pro-
vocano l’imbrunimento dei mosti sono contenuti nell’uva 
e sono principalmente la tirosinasi e la laccasi, la seconda 
legata alla presenza di Botrytis cinerea.

La rimozione dei composti bruni
I polifenoli del vino si possono classificare in flavonoidi 
e non flavonoidi. I non flavonoidi si concentrano nella 
polpa, nei vacuoli delle cellule, e sono presenti in tutti 
i succhi. I flavonoidi si concentrano nei tessuti più duri 
della buccia, dei semi e dei raspi. Nella normale vinifi-
cazione in bianco, che esclude le parti solide a partire 
dall’ammostamento, la maggior parte dei polifenoli sono 
pertanto i primi, i non flavonoidi. Ma in realtà a noi in-
teressano soprattutto i secondi: sono infatti i flavonoidi i 
principali responsabili dello sviluppo di sensazioni ama-
re, astringenza, imbrunimento e alterazioni dell’aroma 
durante l’ossidazione dei vini in bottiglia. La ricchezza di 
queste molecole in un vino in bottiglia è deleteria perché 
esse hanno potenzialmente una reattività verso l’ossigeno 
superiore all’anidride solforosa, il che significa che in tali 
condizioni neppure la solforosa riesce a proteggere i vini 
dall’ossidazione; a meno di usarne dosi largamente supe-
riori ai massimi consentiti (Schneider, 1992). La ricchezza 
in flavonoidi dei mosti bianchi dipende dal contatto tra 

Vinificazione dei bianchi con 
ipEroSSiGEnazionE

di 
TONY SCOTT
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parti liquide e parti solide precedenti l’ammostamento, 
quindi da fattori come la vendemmia meccanica, il tra-
sporto dell’uva, la durata di stazionamento nei carri di 
raccolta sul cui fondo si accumula mosto,il tipo di pigia-
tura. Notevole è l’influenza della temperatura, al cui cre-
scere aumenta l’estrazione di flavonoidi dalle bucce (ecco 
una delle ragioni che suggeriscono, almeno in climi caldi, 
la vendemmia notturna). L’attività degli enzimi polifeno-
lossidasici è bloccata dall’azione della SO2. La solfitazione 
del mosto blocca dunque l’avvio delle reazioni enzimati-
che che portano all’imbrunimento, mantenendo in solu-
zione molecole potenzialmente instabili. Ma quali sono 
queste reazioni? Le molecole di partenza sono gli acidi 
idrossicinnamici, in particolare l’acido caftarico, che rea-
gisce prontamente con l’enzima tirosinasi trasformandosi 
nel chinone dell’acido caftarico, molecola altamente reat-
tiva dalla quale procedono diverse reazioni, a questo pun-
to non più enzimatiche ma chimiche. Entra ora in gioco il 
glutatione, una molecola di cui gli enologi sentono parla-
re, ultimamente, molto spesso. Si tratta di un potentissi-
mo antiossidante naturale, il cui contenuto in un mosto è 
influenzato da diversi fattori: tra gli altri, vitigno, grado di 
maturazione, nutrizione azotata della pianta. Il glutatione 
si combina con il suddetto chinone formando un com-
posto incolore chiamato GRP (Grape Reaction Product), 
sigla più semplice del suo nome chimico che è 2-S acido 
glutationil-caftarico. A questo punto la reazione procede 
in due direzioni diverse, la formazione di composti bru-
ni per condensazione del chinone dell’acido caftarico con 
GRP e con i flavanoli e la parziale rigenerazione dell’aci-
do caftarico, che promuove nuovo consumo di ossigeno. 
La principale differenza tra la polimerizzazione dei com-
posti ossidabili per via enzimatica nei mosti e l’imbruni-
mento nei vini è data dalla più alta velocità di formazione 
dei chinoni nella prima reazione. Inoltre, mentre i com-
posti bruni sono più o meno solubili in una soluzione 
alcolica come il vino, sono insolubili nei mosti, quindi 
precipitano oppure vengono allontanati con chiarifiche o 
filtrazioni. 

Quanto ossigeno fornire ai mosti, e come? 
Si tratta dell’aspetto più delicato della pratica dell’iperos-
sigenazione. In teoria occorre fornire la quantità di ossi-
geno necessaria a ossidare i polifenoli ossidabili, non di 
più, perché la stabilità del vino non migliora oltre questo 
livello e si può impoverire il mosto a livello di precursori 
aromatici. È necessario conoscere bene la materia prima 
sulla quale si opera e quanto ossigeno viene apportato  dai 
processi di lavorazione. Ad esempio le uve sono molto 
povere in composti ossidabili nel caso siano molto sane, 
raccolte in cassette e pressate intere. I dati riportati in bi-
bliografia sul consumo di ossigeno sono discordanti, per 
effetto delle numerose variabili in gioco. Di certo la capa-
cità di consumare ossigeno è massima all’ammostamento 
per diminuire progressivamente nelle ore successive. La 
formazione dei polimeri bruni si esaurisce sostanzialmen-
te in un paio d’ore al massimo, se l’ossigeno non è un fat-
tore limitante. Ne consegue che la macro-ossigenazione, 
realizzata ad esempio insufflando ossigeno o aria (che ne 
contiene circa il 25%) durante il pompaggio dalla pressa 

alla vasca, deve essere fatta il più presto possibile e, una 
volta ottenuto l’imbrunimento, si deve procedere rapida-
mente alla chiarifica o alla filtrazione (ottimale quella tan-
genziale) e quindi all’inoculo di lieviti selezionati oppure 
di un pied de cuve di fermentazione spontanea, nel caso 
si adotti questa tecnica (in ogni caso nella formazione del 
mosto lievito la solforosa è prudente usarla…). . I quanti-
tativi di ossigeno aggiunti nella pratica variano in genere 
tra i 10 e i 30 mg/litro. Tra le varie tecniche possibili, oltre 
all’immissione “tubo in tubo”, ci sono i diffusori statici in 
vasca di varia conformazione e l’uso dell’aria al posto di 
gas inerte nella tecnica della flottazione. Per la messa a 
punto del metodo e dei quantitativi di ossigeno da impie-
gare è possibile utilizzare la reazione di Folin-Ciocalteau 
per determinare i polifenoli totali dopo il trattamento. 
Benché la misura sia imprecisa se interpretata alla lettera, 
il valore 0 può essere un indice valido della corretta appli-
cazione del metodo, ma deve essere raggiunto per gradi, 
nel senso che non bisogna andare oltre (infatti, quando 
si è andati oltre, la reazione non lo dice giacché zero è il 
valore minimo).

Più stabili ma meno buoni?
I risultati dell’analisi sensoriale su vini lavorati attraverso 
l’iperossidazione dei mosti non sono convergenti. Vi sono 
vitigni i cui aromi varietali sono particolarmente sensibi-
li all’ossidazione, come il Sauvignon e in genere i vitigni 
dotati di aromi tiolici (composti solforati). Nei vitigni ad 
aromi terpenici come il moscato, essendo tali aromi nel 
mosto fresco quasi totalmente in forma di alcole glicosida-
to, cioè legato agli zuccheri, essi sono relativamente (non 
totalmente) stabili rispetto all’azione dell’ossigeno. Co-
munque se l’ossigenazione è troppo spinta i vini perdono 
corpo e volume in bocca e intensità aromatica. Un aspetto 
da considerare è la tenuta nel tempo. In genere la compar-
sa dell’amaro e di altre sensazioni legate all’ossidazione, 
come il sentore olfattivo di amaretto, è più frequente e più 
rapida nei vini fermentati in presenza di SO2 che in quelli 
ottenuti con la iperossidazione o comunque senza SO2 in 
fermentazione. Fatto che va tenuto presente in particolare 
per i vini bianchi “de garde” come dicono i Francesi, cioè 
per i quali si propone il consumo anche dopo un periodo 
più o meno lungo di affinamento in bottiglia. 

La solforosa totale e i vini senza solfiti
Normalmente i vini ottenuti con questa tecnica hanno 
bassi contenuti in SO2 totale: sia perché non ne ricevono 
fino almeno al primo travaso, dopo la fine della fermen-
tazione, sia perché la minor presenza di recettori di os-
sigeno, in concorrenza con i solfiti, consente di avere in 
bottiglia un rapporto più favorevole tra solforosa libera 
e totale. Questa tecnica risulta dunque particolarmente 
interessante per chi opera nel campo del biologico o co-
munque in un contesto produttivo sensibile all’ecologia e 
alla salute e, abbinata ad altre tecniche, consente anche la 
produzione di vini senza solfiti, per la nicchia di mercato 
che li richiede; senza dimenticare che, anche per i prodot-
ti migliori, si tratta comunque di vini bianchi diversi da 
quelli a cui siamo abituati… 

Traduzione di Maurizio Gily
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Come una soave sinfonia olfattiva, i profumi ci fanno 
vivere la musica dei ricordi e percepire le sfumature 
più recondite di ogni situazione, luogo, persona, og-

getto o alimento.
Chi “ha naso” può fiutare le situazioni più favorevoli ed 
essere attento a non cadere in trappola. I nostri antenati 
sopravvivevano se erano in grado di utilizzare al meglio l’ol-
fatto. Nella Preistoria, le foreste limitavano la vista e l’udito 
con barriere visive e acustiche naturali. Nei secoli, la luce 
era solo quella diurna, con notevole penalizzazione nelle 
ore notturne del senso della vista.
I neonati riconoscono la propria madre dal suo profumo 
naturale: la pelle. Non a caso, per rassicurare un bambino 
si deve accudirlo in ambienti o con oggetti a lui noti e che 
abbiano “il profumo della propria casa”.
Miliardi di recettori si predispongono per farci percepire il 
profumo di luoghi a noi noti e rassicuranti o luoghi scono-
sciuti o sgradevoli e quindi ansiogeni.
Le emozioni si decuplicano in presenza di profumi e 
l’aroma-terepia ha origini antichissime proprio sulla base 
delle conoscenze degli antichi saggi di questi effetti sulle 
reazioni umane.
Studi di Neuroscienze e Neuropsicologia hanno dimostrato, 
negli ultimi trent’anni, che le nostre prodigiose reti neurali 
sono in grado di “aprire le strade mentali” dei ricordi più 
remoti: a distanza di decine di anni possiamo far riaffiorare 
un’immagine mentale o un ricordo nella nostra memoria 
al solo sentore di un profumo, magari annusando un fiore! 
Meraviglie della mente umana!
L’olfatto, possiamo dire sia, tra i cinque sensi, quello più 
gratificante. Diceva Gerlain, il noto profumiere: “Una 
donna in una stanza al buio. Silenzio assoluto. Perce-
pirai sempre la sensualità e il profumo”. E’, infatti, l’ol-
fatto il senso dell’amore e della sensualità: la “chimica 
dell’amore” si innesca sul profumo dei ferormoni che 
ogni persona produce e inebria, attraverso la pelle, 
nell’ambiente intorno a sé.
Ma adesso addentriamoci nel favoloso mondo dell’alchi-
mia del vino. Come si odora il vino?  In molte maniere e 
con risultati anche diversi. Siamo condizionati dalla vi-
cinanza del naso alla superficie del liquido, dal modo di 
agitare il vino, dalla temperatura. Incidono la forma del 
bicchiere e il livello di riempimento.  Il vino contiene so-
stanze odorose che si volatilizzano (vapori idro-alcolici) 
e riempiono la superficie libera, del bicchiere, mesco-
landosi con l’aria. Se il vino è agitato e l’imboccatura del 
bicchiere è stretta, la concentrazione dei vapori odorosi 

è superiore. Occorre ovviamente che nel bicchiere ci sia 
la giusta quantità di vino, vale la solita regola, ovvero 
due quinti del bicchiere circa.  
Vediamo ora come procedere per una corretta valutazione 
olfattiva. Possiamo scegliere tre differenti modalità: 
a)  annusare il vino senza agitarlo, l’odore perce-

pito è di lieve intensità;
b) annusare il vino dopo averlo agitato, onde aumentare 

l’evaporazione delle sostanze odorose;
c)  nei casi dubbi o con vini difficili, si può agitare violen-

temente, quasi a rompere il vino con scosse irregolari. È 
l’ideale per i vini difettosi.

Alcuni assaggiatori sentono pure i profumi a bicchiere 
vuoto (soprattutto i grandi vini da conservazione). 
Si inspira per 3 o 4 secondi, per 2/3 volte. Occorre per-
cepire subito le impressioni, insistere serve poco, infatti, 
abituandosi agli odori si perde in percezione (adattamento 
sensoriale).
In qualsiasi profumo percepiamo quattro valenze: inten-
sità, finezza, franchezza, persistenza. 
Per intensità intendiamo la quantità di profumo che deve 
essere ampia e immediatamente percepibile.
Per finezza intendiamo la qualità del profumo ovvero la 
sua eleganza e suadenza.
Per franchezza definiamo la pulizia del profumo, l’as-
senza di qualsiasi deviazione verso altri odori o aromi 
non gradevoli, ad esempio. ridotto, svanito, ossidato, fec-
cioso, agliaceo, volatile (vedi finestra difetti profumo).
Definiamo infine persistenza l’effettiva durata del pro-
fumo che non deve assolutamente essere evanescente e 
sparire presto dal bicchiere.Quali sono le sostanze re-
sponsabili del profumo? Sono oltre 700 le sostanze vola-
tili che contribuiscono alla formazione dell’aroma di un 
vino. Alcuni di questi composti aromatici presenti nei 
vini sono percepibili a concentrazioni bassissime, a livello 
di parti per milione (ppm), o addirittura di ppt (parti 
per trilione), ossia millesimi di microgrammo per litro. 
La soglia mondiale di percezione del tricloroanisolo, il 
noto, sgradevolissimo composto, responsabile dell’odore 
di vero tappo è sui 4 - 6 ppt in soluzione acquosa.
Per una questione di praticità la complessa struttura aro-
matica di un vino è stata suddivisa, basandosi sulla loro 
origine, in tre gruppi di composti:
1) aromi varietali o primari, che prendono origine dall’uva 

e che sono legati alla varietà della vite;
2) aromi fermentativi, derivati dal metabolismo di lieviti 

psicologia sensoriale: 
l’oLFatto

di 
LORENZO TABLINO

Enologo - www.tablino.it

Dott.ssa MARIA LUISA MONTICELLI
Psicologa Psicoterapeuta e fondatrice 

di Fontecuore®
www.marialuisamonticelli.it

www.fontecuore.it
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e batteri nel corso delle fermentazioni alcolica e lenta, 
detti anche profumi secondari;

3) aromi postfermentativi o da invecchiamento, che deri-
vano dalla evoluzione e dalla trasformazione degli aromi 
varietali e fermentativi durante le fasi di maturazione e 
di invecchiamento, detti anche profumi terziari.

Infine un chiarimento lessicale: distinguiamo il profumo 
finora descritto dall’odore per il quale si intende un di-
fetto o un’alterazione o deviazione olfattiva del vino. 
Esempio odore di tappo, di ridotto, di acetoso. 
Passiamo ora alla pratica. Come riusciamo a percepire il 
profumo nel nostro vino? Agitiamo il bicchiere, annusiamo, 
abbiamo delle sensazioni, ma non riusciamo a valutare 
molto, tutto ci sfugge oppure la definizione è troppo vaga. 
Inutile insistere, rischiamo ancora più confusione. Inoltre 
con l’arieggiamento e con il passare dei secondi i profumi 
si modificano. Ci vengono in aiuto gli studi della Scuola 
di Digione (Borgogna) con i prof. Leglise e Sigrist. E’ op-
portuno dapprima cercare di individuare le nove famiglie 
di appartenenza dei profumi del vino, quali: fruttato – flo-
reale - erbaceo - legnoso – chimico – balsamico - animale 
– speziale - etereo. Poi, si cerca di individuare i descrittori, 
ovvero limone, menta, vaniglia. Ma è difficile, occorre ri-
ferirsi a qualcosa di noto e conosciuto nel nostro vissuto 
olfattivo, nella nostra memoria. All’inizio è fondamentale 
una guida, un collega con maggiore esperienza. Elenchiamo 
ora i principali descrittori percepiti e utilizzati dagli enologi, 
dai produttori di vini di alta qualità e dai sommelier:
Nei vini bianchi: la banana - molti enologi la chiamano “ba-
nanone” - oppure mela verde, limone acerbo, salvia.
Nei vini rossi: le classiche note fruttate ovvero prugna, ama-
rena, ribes, lampone.
La botte esalta le note terziarie: speziale, etereo, animale.
In un confronto tra diverse annate di Barolo (1971-1990), 
di sicurissima provenienza (vigneti Fontanafredda) e con-
servato per 2-3 anni solo in grandi botti di rovere di Slavo-
nia, un panel di degustatori esperti ha riscontrato i seguenti 
descrittori: rosa, nocciola, menta, catrame, cuoio, canfora.
Negli spumanti a fermentazione in bottiglia percepiremo: 
lievito di birra, pane raffermo, funghi secchi, crosta di par-
migiano.
Nei Cabernet il peperone verde, nei Sauvignon la classica 
foglia di pomodoro.
Nel Moscato i terpeni sono di forte intensità e finezza. Per-
cepiremo facilmente note fiorali-fruttate: tiglio, miele, aca-
cia, gelsomino, fiori arancio, albicocca matura.
Nell’Erbaluce di Caluso i sentori sono fini ed eleganti, 
aprono i profumi di acacia e biancospino per poi sbocciare, 
in un secondo tempo, le percezioni olfattive fruttate di mela 
verde e pera, con possibili note minerali in sfumatura.
Ancor più interessanti sono i profumi del vino in relazione 
al processo di cantina. La fermentazione dei bianchi ad 
alta temperatura, oppure se avviene rapidamente, sviluppa 
odori di gomma bruciata, frenata di camion. La criocon-
centrazione nei moscati dona inconfondibili profumi di 
salvia, rosmarino, basilico, ovvero erbaceo- aromatiche. La 
fermentazione malolattica modifica in parte il profilo aro-
matico dei vini: pietra focaia nei bianchi secchi, mentre nei 
rossi per un certo periodo si sente odore metallico- stracchi 
di officina meccanica; nell’Asti al profumo fiorale suben-

Enologia

VIGNAIA BAUDUCCO
I CLASSICI PIEMONTESI DI DESPAR

Con un progetto triennale di filiera la catena propone la sua 
“private label” nel mercato enologico.
Con 3 etichette, Barolo, Barbera d’Asti, Langhe Nebbiolo,  ri-
unite sotto il brand di fantasia “Vignaia Bauducco”,  Despar 
lancia un progetto di filiera nel mercato enologico. Con 1.764 
punti vendita, per una superficie di vendita complessiva di 
940.000 mq, e oltre 18.500 dipendenti, il marchio Despar è 

presente in 19 regioni e 96 provincie italiane, con-
fermando una presenza capillare su tutto il terri-
torio nazionale. Con un fatturato di 4.215 milioni 
di euro, Despar Italia nel 2009 si è confermata 
come uno dei grandi protagonisti del settore na-
zionale della GDO. 
“Oggi Despar lancia un’offerta a marchio che la 
vede fare il suo ingresso, nel cinquantesimo an-
niversario della sua fondazione, anche nel set-
tore enologico – sono le parole di Gianluca di 
Venanzo, Direttore Generale Despar Servizi 
- I prodotti Despar coprono diverse aree di 
vendita: dagli alimenti biologici certificati ai 
prodotti di cosmesi e bellezza, dai prodotti 
per la casa a quelli surgelati. In ogni linea 
di prodotto, in particolare nei prodotti ali-
mentari, l’attenzione è volta a esaltare la 
riscoperta dei valori della propria terra e la 
preziosità dei prodotti tipici locali. La filiera 
produttiva è garantita e documentata, dal 
campo alla bottiglia senza passaggi inter-
medi. Il territorio di provenienza diventa 
espressione della qualità specifica”. 
Con un prezzo allo scaffale di 12.99 euro per 
il Barolo, 5.49 euro per il Nebbiolo Langhe, 
e 4.99 per il Barbera d’Asti, Despar intende 

sviluppare un presidio di qualità della fascia 
prezzo dai 3 ai 7 € e oltre con vini D.O.C. o D.O.C.G., garan-
tendo l’origine del prodotto. Il target è il consumatore uomo 
- principale decisore d’acquisto - attento alla qualità nei vini e 
disposto a pagare più di 3 euro per un vino con origine garan-
tita, orientato alla scoperta delle tipicità dell’enologia italiana. 
Questo segmento di clientela rappresenta circa il 28% di un 
mercato caratterizzato dal restante 72% da vini con prezzi in-
feriori ai 3 euro.
Continua di Venanzo: “La Cantina Despar prevede un proget-
to triennale che entro il 2012 vedrà l’azienda sviluppare circa 
15-20 tra i vini nazionali più rappresentativi nei prodotti Doc 
e Docg. Stimiamo circa 30.000 bottiglie annue per ciascuna 
etichetta.” 

Partner di questo primo intervento è MGM MONDO DEL 
VINO.
Da comunicato Ufficio Stampa DESPAR

trano, poco gradite, note di burro, ovvero di diacetile. Per 
gli psicologi, una degustazione piacevole è data non solo 
dall’eccellenza del vino assaggiato, ma anche dall’ambiente 
e dal modo di proporlo: situazioni armoniose, con capacità 
relazionali di mettere a proprio agio i degustatori, ambienti 
rilassanti e studiati per essere accoglienti, sono fattori che 
predispongono a vivere un’esperienza degustativa dove l’ol-
fatto regala grandi emozioni.
Ecco il motivo per cui alcuni produttori di vini pregiati ini-
ziano a proporre le degustazioni sensoriali ed emozionali: 
esperienze avvolgenti dal profumo indimenticabile!
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a lato: una suggestiva immagine nottur-
na delle strade di new York.
sopra. una selezione dei vini presentati 
durante la serata dedicata al progetto 
“piemonte land of perfection”.

a Manhattan
4 ottobre 2010. La Vignaioli Piemontesi e le nove 

aziende appartenenti al progetto ‘Piemonte Land of 
Perfection’ (Cantina di Clavesana, Fontanafredda, 

Manfredi, MGM Mondo del Vino, Produttori di Govone, 
Terre da Vino, Toso, Vignaioli Elvio Pertinace e Villa Ri-
valta) si sono presentate per la prima volta insieme a New 
York per promuovere il territorio ‘Piemonte’ insieme al 
vino ‘Piemonte’ in tutte le sue tipologie. 
L’evento si è tenuto al ristorante Del Posto, locale di pro-
prietà della famiglia Bastianich e di Mario Batali, consi-
derato una delle più alte espressioni della cucina italiana 
di qualità e giudicato con 4 stelle dal New York Times 
proprio alla fine del mese di settembre.
Il direttore della Vignaioli Piemontesi, Gianluigi Biestro, 
ha presentato i vini del Piemonte con le sue 13 DOCG e 
44 DOC, illustrando l’obiettivo del progetto studiato per 
fidelizzare i consumatori d’oltreoceano, meno legati al 
concetto di denominazione di origine e spesso più rivolti 
all’indicazione di vitigno e fornendo, come alternativa, un 
luogo geografico sia in termini di territorio che di ‘nome’.
Giornalisti della stampa del settore vinicolo e di costume e 
società, importatori, dettaglianti e sommelier hanno avuto 
la possibilità di degustare alcuni dei  vini più rappresenta-
tivi delle aziende del gruppo: Alta Langa Spumante, Baro-

lo e Barbaresco, Barbera d’Alba, Dogliani DOCG, Moscato 
d’Asti DOC .
Joe Bastianich ha realizzato un menu ad hoc per l’occasio-
ne, regalando agli ospiti, fra le altre portate, un’immagine 
gastronomica del nostro territorio proponendo piemonte-
sissimi Agnolotti del Plin.
Per coinvolgere nell’iniziativa non solo gli addetti ai la-
vori, ma anche il pubblico di wine lovers e appassionati, 
durante tutta  la settimana, i vini di ‘Piemonte Land of 
Perfection’ hanno occupato un posto d’onore a EATALY 
New York. 
Sono stati infatti proposti in abbinamento ai piatti in tutti 
i ristorantini tematici e protagonisti nell’Enoteca grazie ad 
una speciale campagna promozionale.
I primi risultati positivi del successo della missione non si 
sono fatti attendere e si pensa già ad una prossima azione, 
con l’intento di istituire in ogni tappa in giro per il mon-
do un appuntamento fisso dedicato al vino e al territorio 
Piemonte.

La campagna “Piemonte, land of perfection” è 
co-finanziata dall’Unione Europea ai sensi del 
reg. CE n, 479/2008

piEMontE land of perfection
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Il palizzamento della vegetazione è rapido, efficace e senza l’uso di alcuna macchina: 
soluzione ottimale per aziende di tutte le dimensioni

Si lavora solo sui fili e in corrispondenza dei pali, senza toccare la 
vegetazione. Contrariamente ad altri sistemi basati sulle coppie mobili 
(catenelle, molle etc...) i fili restano sempre in tensione e possono 
traslare in altezza senza limitazioni, lasciando tutti i grappoli liberi da 
fili alla vendemmia (netto aumento di resa e meno impurità in caso 
di vendemmia meccanica). La parete vegetativa stretta ottimizza 
la penetrazione della luce e la sanità dei grappoli; dimezzati i tempi 
per la potatura invernale (60 ore in un ettaro a Guyot con 4000 viti, 
compresa stralciatura e sistemazione del campo a frutto).

Il metodo è applicabile anche a vigneti già in produzione con poche 
modifiche.

Per maggiori informazioni 
visitate il sito
www.metodogrimaldi.it 
o chiamate il numero 
333 3022749.
Un campo dimostrativo 
di Nebbiolo da Barolo è 
a vostra disposizione a 
Grinzane Cavour (CN)

Il kit del Metodo GrIMaldI è distribuito da:

PrIMo PaSSaGGIo
5 ore per ettaro/uomo
(V. Novello, Università di Torino e D. Dellavalle, Vignaioli Piemontesi, ricerca finanziata dalla Regione Piemonte)

Posizionamento dei fili a inizio stagione

La forcella traslabile

Chioma perfettamente verticale, 
illuminata e arieggiata. Grappoli 
totalmente liberi da fili

Il palo di testata e il puntone a posa 
rapida (è comunque possibile utilizzare 
le testate esistenti purché solide).

SeCoNdo PaSSaGGIo
7 ore per ettaro/uomo

terZo PaSSaGGIo
8 ore per ettaro/uomo

I materiali:

totale
20 ore/ettaro all’anno

Metodo Grimaldi  scacco matto ai tempi di lavoro

TecnocemenTedil® Pali e accessori per vigneto
località Bussia, 4 - 12065 Monforte d’alba (CN)
tel. +39 0173 787101 - Fax +39 0173 240024
E-mail: info@tecnocementedil.com • www.tecnocementedil.com

BORNENGO & TRUCCO snc
Via Venezia, 4 - 12046 Montà (CN)
tel. 0173 976226 - Fax 0173 975847 
E-mail: bornengo.trucco@tiscali.it • www.bornengoetrucco.it

EIMA, Bologna, dal 10 al 14 novembre  
La rassegna biennale della meccanizzazione agricola promossa da Unacoma (Unione Nazionale Costruttori Macchine 
Agricole) e organizzata da Unacoma Service Surl in collaborazione con BolognaFiere Spa. Un settore della fiera, EIMA 
Energy, è dedicato alle energie alternative e alla loro produzione da parte delle aziende agricole. 
Per informazioni: www.eima.it

VINITECH, Bordeaux, dal 30 novembre al 2 dicembre.  
Fiera delle attrezzature e dei servizi per la viticoltura ed enologia. Tra i molti motivi di interesse i premi speciali per l’innovazione 
attribuiti ai costruttori da una giuria internazionale. Quest’anno sono state attribuite nel settore enologico una medaglia d’oro 
(Tonnellerie Radoux) per un sistema di controllo analitico rapido basato sulla tecnologia NIR capace di determinare il contenuto 
in tannini in ogni doga da barrique, una medaglia d’argento per un’innovativa capsula da bottiglie in accoppiato di alluminio, 
prodotta con ridotti costi energetici e basso inquinamento, e diverse medaglie di bronzo. Nel settore viticolo solo una meda-
glia di bronzo per un nuovo modello di forbici elettroniche della francese Electrocoup. Della “francofilia” eccessiva dei premi 
“internazionali” dei saloni francesi abbiamo già scritto più volte, ma tra le aziende italiane una citazione è andata alla Defran-
ceschi per il brevetto X-tri per la selezione post-vendemmia (vedi pagine 9 e 10). Maggiori informazioni su www.vinitech.fr 
Un interessante programma di viaggio, con partenza dal Piemonte, per chi desidera visitare Vinitech insieme ad 
alcune belle realtà viticole francesi, è stato predisposto dall’agenzia Italian 
Wine Travels ed è visibile sul sito www.italianwinetravels.it . Segnaliamo inoltre 
il nuovo volo diretto da Milano Malpensa a Bordeaux della compagnia “low 
cost” Easyjet.

UNIVERSITÀ di BORDEAUX 2, programma formativo 2010-2011  
L’unica “Facoltà di Enologia” del mondo propone per il 2010-2011 un vasto 
programma di formazione in tre livelli: due diplomi universitari annuali, 10 stage 
di formazione professionale relativi a diverse argomenti di viticoltura ed eno-
logia, e il diploma nazionale di enologo con tre articolazioni. Per informazioni: 
http://www.oenologie.u-bordeaux2.fr

Appuntamenti tecnici

saint emilion
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Sovvertendo le più elementari regole giornalistiche 
vorrei premettere una considerazione personale, che 
è al contempo anche una conclusione a quanto sto 

per riferirvi; non è certo scatenando una crociata contro 
l’etilometro che si potranno risolvere i problemi del vino, 
anche se è giusto che il tema venga affrontato con dovero-
so rigore. Probabilmente ci si scaglia, un po’ istintivamen-
te, contro lo strumento che oggi rappresenta un nuovo 
pericoloso interfaccia nei rapporti fra il consumo di vino 
e la vita di tutti noi.
Tuttavia dovrebbe oramai essere noto come sostenere il 
comparto enoico spingendo sul tema alcol-vino-salute e 
legalità sia assai rischioso, oltre che poco illuminato; da 
qualunque parte ci si trovi, infatti, stiracchiare per la ma-

nica la scienza e/o la legge (peggio ancora la religione!) è 
sempre aleatorio e spesso, alla lunga, controproducente. 
Le soluzioni vanno probabilmente cercate altrove, ma 
procediamo con ordine; prima i fatti, ovvero la conferenza 
stampa della Fivi il 15 settembre scorso a Milano sul tema 
“Etilometro: allarmismo, proibizionismo o semplice busi-
ness?”. 

Grido d’allarme dei piccoli vitivinicoltori
La Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (Fivi) riu-
nisce 600 viticoltori, in rappresentanza di 5.500 ettari di 
vigna e 3,5 milioni di bottiglie di vino, per un controvalo-
re di 0,5 miliardi di euro. “Siamo – ha detto il presidente 

Dell’etilometro e del futuro dei 
viticoltori e... del vino!
La Fivi a Milano ha denunciato il grave stato di crisi dei vitivinicoltori, puntando decisamente il dito contro una 
campagna anti alcol che produce danni senza rimediare alcunché. Criticato anche l’uso dell’etilometro, ritenuto 
inidoneo a misurare la capacità di guida delle persone.

di 
MATTEO MARENGHI
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Costantino Charrère - una re-
altà formidabile che contribuisce 
alla diffusione del made in Italy 
nel mondo. Rappresentiamo 
inoltre il modello di sviluppo vi-
tivinicolo mediterraneo che è da 
tutti riconosciuto come un esem-
pio vincente, ma che purtroppo 
la caduta dei consumi sta met-
tendo in crisi. È in corso un processo di delocalizzazione 
della viticoltura (con produzione in altri territori, extrana-
zionali) e di espropriazione delle caratteristiche dei vini; 
questa dinamica mette fuori gioco un valore eccezionale, 
ovvero il territorio di origine. 
Cosa fa l’Europa per arginare questi fenomeni? Certamen-
te non abbastanza… 
La nostra filiera vive oggi una delle più grandi crisi strut-
turali mai conosciute; cede, in generale, il consumo di 
vini ed aumenta quello di bevande industriali; tutto è ali-
mentato da una sconsiderata campagna contro l’alcol, che 
confonde chi ne fa un uso ragionevole con chi ne abusa. 
Le associazioni produttori sono state fino ad oggi troppo 
silenti sul tema dell’abuso dell’alcol e il neoproibizioni-
smo, che si basa anche sull’impiego dell’etilometro, 
penalizza oltre misura i produttori  di vini e l’indotto (ov-
vero gastronomia, ristorazione, turismo del vino, ecc). 
Ci siamo pertanto rivolti al mondo scientifico – ha ag-
giunto Charrère - per capire come funziona l’etilometro 
eabbiamo scoperto che lo strumento attualmente in uso è 
fallace. 

Etilometro? Uno strumento impreciso
“Il test dell’etilometro – ha spiegato in un video registrato 
Michael P. Hlastala, pneumologo dell’Università di Wa-
shington – si basa essenzialmente sull’assunto che la con-
centrazione di alcol presente nell’ultima porzione di aria 
espirata sia pari a quella presente negli alveoli polmonari, 
concentrazione questa strettamente correlata al tenore di 
alcol nel sangue. Ma ciò non corrisponde a realtà in quan-
to è noto che vi sono altri fattori che possono falsare que-
sta correlazione (interazione, ad esempio fra acqua e muco 
presenti nelle vie aeree polmonari) e la concentrazione di 
alcol nell’alito dipende da come respiriamo, dalla tempe-
ratura corporea, dalla concentrazione di globuli rossi nel 
sangue …. Attualmente quindi l’unico metodo valido per 
la rilevazione della concentrazione di alcol nel sangue è il 
prelievo di campioni ematici. Va anche sottolineato che la 
concentrazione di alcol poi non è direttamente collegata 
alla capacità di guida avendo, ogni persona, una diversa 
abilità”. “La nostra associazione – ha precisato Charrère - 
combatte l’abuso di alcol, e certamente riteniamo che chi 
guida debba essere sobrio, ma contrastiamo metodi e mo-
dalità che colpiscono nel mucchio, spaventando tutti e 
senza risolvere il problema. 
Invitiamo pertanto prima le istituzioni e poi le associazio-
ni dei produttori a prendere posizioni che portino a solu-
zioni più idonee, e soprattutto a progetti educativi per i 
consumatori, soprattutto più giovani. 
La scuola infatti, su questa tematica è clamorosamente as-
sente”.   

La politica cavalca le paure della gente
“Il vino, soprattutto in Italia, è il formidabile messaggero 
delle tradizioni e della cultura di un territorio, parallela-
mente – ha proseguito Giampaolo Pioli, presidente dell’as-
sociazione delle Città del Vino - il turismo enogastrono-
mico è in crescita da sempre, nonostante la crisi, e si sta 
trasformando da fenomeno di nicchia a comportamento 
diffuso. Quindi affossare il vino con tutta la corte dei pro-
dotti tipici significa minare una fetta importante dell’eco-
nomia italiana. La risposta che è stata data a problemi re-
ali, legati all’abuso di alcol e droghe (quasi mai di vino), è 
invece un modo di cavalcare la paura delle famiglie nei 
confronti dei giovani. Sacrosanto l’assioma che vuole che 
‘chi beve non guida’, ma da qui a diffondere il terrore ce 
ne passa. Il neo proibizionismo di stampo nordeuropeo 
porta con sé anche interessi lobbistici relativi a bevande 
industriali diverse dal vino. Nulla ha a che vedere con noi 
la cultura nordica che vuole astinenza totale durante la 
settimana e pauroso eccesso di alcolici nel week-end, as-
sunti con l’unico obiettivo di smarrirsi …”. Doveroso 
quindi anche rimarcare la differenza fra alcolici in genere 
e vino, come ha fatto anche Stefano Ciatti, medico e pre-
sidente dell’associazione Vino e Salute, soprattutto rimar-
cando le diverse tradizionali modalità di assunzione (a 
pasto) e gli effetti benefici di un consumo moderato e re-
golare del vino, specie di quello rosso, perché – ha sotto-
lineato - è soprattutto alle sostanze antiossidanti, presenti 
nella buccia delle uve colorate, che si devono le proprietà 
salutistiche di questa bevanda, fatti salvi gli effetti negativi 
dell’alcol sul nostro organismo”.

Meglio puntare sui valori; l’uomo ha biso-
gno anche di “estetica”
Fin qui la cronaca, ma seppur parte integrante di questa, 
è al presidente dell’Osservatorio Permanente sui Giovani 
e l’alcol che dobbiamo se non le conclusioni, un apporto 
concreto al problema vino-salute-consumo e legge.  “Come 
state impostando la battaglia non va bene - ha ammonito 
il medico e psicologo - non ci si può basare sul concetto 
della confutazione, bisogna scendere pesantemente nel 
campo dei valori. Il vino è infatti un valore noto all’uomo 
ben prima dell’arrivo della scienza, che è giunta molto 
dopo, … a portare qualche carta di non sempre grande 
utilità. Occorre schierarsi non contro o pro il consumo di 
alcol, ma alzare bandiere positive con dei valori sotto. 
Non giocare in difesa ma opere dichiaratamente per un 
consumo intelligente del vino e degli alcolici. La ‘verità’ 
non è solo scienza, anzi …, e tutto non può essere solo 
ricondotto alla biochimica (in questo passaggio, assoluta-
mente condivisibile, la critica a sostenere il consumo di 
vino citando l’effetto positivo di alcuni dei suoi compo-
nenti sulla salute). Dobbiamo guardare con più interesse 
al tempo in cui viviamo; la nostra ad esempio, è una so-
cietà, purtroppo, della solitudine, e su questo dovremo 
interrogarci… Occorre portare il consumo degli alcolici, e 
del vino in particolare, dall’area del proibito a quella del 
possibile, e perché no, del valoriale. Dobbiamo riscoprire 
i piaceri contenuti negli alimenti, nelle bevande e non 
solo. L’uomo ha bisogno anche di estetica”.



Dalla vite selvatica 
alle varietà coltivate
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L’inizio, almeno letterario, della storia viticola dell’oc-
cidente è racchiuso nel IX canto dell’Odissea dove 
i vini “forti e scuri” portati da Ulisse a Polifemo e 

prodotti nel Mediterraneo orientale si contrappongono 
a quelli dell’isola dei Ciclopi”… che nulla piantano con 
le mani, né arano. Tutto cresce per loro senza semina né 
aratura: e grano, e orzo, e viti producono vino dai grossi 
grappoli, e la pioggia di Zeus li rigonfia” e che configura 
nettamente le caratteristiche dell’uva selvatica, sottoposta 
a una coltivazione primitiva o nulla. I confini tra la vite 
selvatica e quella coltivata sono molto labili, non solo nel-
le viticolture più antiche, dove avvenivano i processi di 
domesticazione, ma anche a livello genetico, dove, mal-
grado i progressi ottenuti dalla ricerca molecolare, non 
è ancora possibile ricostruire con precisione il cammino 
compiuto dalle viti spontanee, con l’aiuto dell’uomo, ver-
so i vitigni che oggi coltiviamo. Ma, come diceva Leva-
doux, lo sforzo maggiore deve essere indirizzato alla sal-
vaguardia e allo studio delle viti selvatiche presenti nella 
flora spontanea dell’Europa, fino al Caucaso, attualmente 
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in rapida erosione genetica, perché in queste è nascosto il 
segreto delle origini della nostra viticoltura. Valorizzare lo 
studio del passato antico della vite selvatica e capirne la 
“domesticazione”, una storia che nasce più di 6.000 anni 
prima di Cristo, per capire meglio le origini, i percorsi 
e, forse, il futuro delle varietà coltivate, da cui nascono i 
vini di oggi: ecco il leitmotiv dell’interessantissimo conve-
gno internazionale tenutosi, per volontà dell’ing. Pasquale 
Forte, a Podere Forte a Castiglione d’Orcia, in collabora-
zione con l’Università di Milano, dal titolo “Origini della 
viticoltura. Dalla vite selvatica alle varietà coltivate” con 
l’obiettivo di porre a confronto le ricerche in corso sulla 
conservazione e lo studio della vite selvatica in Europa e 
quelle sui rapporti genetici tra viti selvatiche e vitigni col-
tivati, ancora uno dei grandi misteri irrisolti della viticol-
tura. Collocato in un contesto ambientale di rara bellezza 
nella Val d’Orcia senese, Podere Forte vanta caratteristiche 
uniche, portando avanti con fierezza e determinazione 
le antiche tradizioni agricole toscane, risalenti all’epoca 
etrusca. In attività da secoli col nome di Podere Petrucci, 

di 
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origini della viticoltura

In un convegno, un viaggio nel passato per capire il futuro
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è stato salvaguardato da un progressivo degrado con un 
meticoloso intervento di recupero voluto dal nuovo pro-
prietario Pasquale Forte che, mosso da una grande pas-
sione per la terra, seguendo ritmi biodinamici e biologici, 
nel più completo rispetto della natura, ha voluto ricre-
are il vecchio podere d’una volta. Un progetto ambizio-
so, esteso alla piena valorizzazione delle aree produttive 
dedicate principalmente alla viticoltura e all’olivicoltura, 
non trascurando di prevedere, nei circa 150 ettari di suo-
lo tipicamente collinare, spazi dedicati all’allevamento di 
razze autoctone. Per quanto riguarda la produzione vini-
cola, l’obiettivo è raggiungere la massima espressione del 
vitigno “Sangiovese”, in cui Forte crede molto. Un pro-
getto oggi diventato realtà, grazie all’ausilio di un team 
di specialisti ed esperti ai massimi livelli internazionali.  
“Oggi più che mai serve fare cultura sul vino perché il 
consumatore non si accontenta più di vederlo come sem-
plice prodotto” spiega il Professor Attilio Scienza dell’Uni-
versità di Milano. E aggiunge: “Con gli strumenti moderni 
possiamo colmare vuoti di conoscenza. Soprattutto col 
DNA: confrontando quello della vite selvatica e delle viti 
coltivate, possiamo risalire all’origine storica di tanti viti-
gni che oggi consideriamo autoctoni e che, invece, vengo-
no da molto lontano”. Come dalla Georgia, che, spiega il 
professor David Maghradze dell’Istituto di Ricerca di Vi-
ticoltura di Tiblisi “E’ considerata il primo centro storico 
di domesticazione della vite e che racchiude ancora oggi 
525 varietà autoctone”. O come in Spagna dove, dice Rosa 
Arroyo-Garcìa del Centro di Biotecnologia di Madrid “Ci 
sono ancora 237 ceppi di vite selvatica”. Da diversi decen-
ni, attraverso ricerche botaniche, genetiche, storiche e ar-
cheologiche, i biologi cercano di capire quali siano state le 
diverse tappe della domesticazione percorse dalle diverse 
civiltà per adattare al loro contesto agrario le piante sel-
vatiche. Gli sviluppi della biologia molecolare e le ipotesi 
sull’origine delle popolazioni umane hanno infatti confer-
mato che le varietà coltivate in Occidente sono il risultato 
di fenomeni di migrazione e di paradomesticazione delle 
popolazioni che, guidate dalla loro cultura, dai loro miti 
e partendo dalle scelte di vita quotidiana, hanno dato un 
contributo essenziale alla loro presenza oggi. È il Medio o 
Vicino Oriente, regioni che godono di un’intensa attività 
umana e di ampi reperti archeologici, il luogo di origine 
più spesso citato della domesticazione, che può essere de-
lineata in tre diverse fasi, rispettivamente pre, para e proto 
domesticazione. Nella prima fase, perdurata per tutto il 
Paleolitico, il Mesolitico e parte del Neolitico, la vite risul-
ta essere solo oggetto di raccolta allo stato spontaneo; la 
seconda fase, invece, si colloca nel tardo Neolitico e pre-
vede la comparsa dei primi caratteri di domesticazione, 
mediante interventi di riduzione e potatura delle piante; 
infine la terza fase si colloca nell’Età del Bronzo ed è con-
nessa con la sedentarizzazione delle comunità umane e 
l’introduzione dell’aratro, elementi che hanno consenti-
to di migliorare progressivamente quei caratteri utili alla 
produttività e alla qualità del prodotto. E la vite selvatica, 
diffusa in tutte le coste del Mediterraneo e nelle aree cau-
casiche, è stata pian piano addomesticata e poi sostituita 
“grazie alle popolazioni che sono diventate da nomadi a 
stanziali - spiega il professor Osvaldo Failla dell’Università 
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Emozioniamoci ancora una volta
con “Emozioni dal mondo: 
Merlot e Cabernet insieme”
riparte il 14 ottobre 2010 a bergamo la 6° edizione del 
concorso internazionale ‘emozioni dal mondo: merlot e 
cabernet insieme’.
per l’edizione di quest’anno si è scelta una cornice di ec-
cezionale fascino: il castello degli angeli a carobbio degli 
angeli (bg) www.castellodegliangeli.com. 
come ogni anno i vini che riceveranno dei riconoscimenti 
al concorso internazionale ‘emozioni dal mondo: merlot e 
cabernet insieme’ saranno esposti in un apposito spazio 
autonomo presso il pala expo lombardia a vinitaly 2010.
per ulteriori informazioni e per la cronaca in tempo reale 
della manifestazione consultate il sito della manifestazione 
www.emozionidalmondo.it o quello del consorzio tutela 
valcalepio www.valcalepio.org

di Milano – che prima ‘curavano’ i luoghi dove si trovava 
la vite selvatica spontanea, da cui ottenevano vino e cibo, 
poi hanno iniziato a coltivarla e a selezionare le varietà, 
che poi si sono diffuse, quando il vino è diventato un pro-
dotto commerciale, soprattutto grazie ai Romani”. Quello 
che porta alle origini è un percorso complesso, a cui da 
sempre si dedicano studiosi di ogni parte d’Europa: oggi 
la possibilità di incrociare dati genetici, storici e archeo-
logici permette di capire meglio il fenomeno della dome-
sticazione del passato e di comprendere il valore della di-
versità genetica racchiusa nella vite selvatica e non ancora 
utilizzata dall’uomo.
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Probabilmente pochi ci avrebbero scommesso; viviamo in 
tempi così frenetici che persino i trend enogastronomici 
hanno cicli di vita paragonabili a quelli dell’industria elet-
tronica: sei mesi al massimo, e poi via, si cambia. Soprat-
tutto in quella patria dell’innovazione che sono gli Stati 
Uniti. Invece, almeno in fatto di vini di un certo pregio, 
proprio i consumatori americani si dimostrano più tra-
dizionalisti e conservatori dei loro omologhi del Vecchio 
Continente. In una recente classifica dedicata ai 20 più 
venduti vini da tavola, al primo posto troviamo il Pinot 
Grigio dell’azienda veneta Santa Margherita. Nell’ultimo 
anno ha visto un trend di crescita del 6,8%, a dispetto del 
fatto che una bottiglia costa 21 dollari e 54 centesimi, 
contro i 12 dollari e 99 che, secondo gli esperti, deve 
costare al massimo un vino, se vuole essere acquistato 
in questi tempi di crisi. La notizia è che tale leadership 
non è cosa di questi ultimi anni, ma affonda le sue ra-
dici in un esperimento iniziato nel secolo scorso: “Era 
il 1960 quando i tecnici di Santa Margherita decisero 
di esplorare un nuovo modo di lavorare in cantina, 
un nuovo stile di vinificazione che portasse a scoprire 
nuovi profili organolettici - racconta Ettore Nicoletto, 
amministratore delegato dell’azienda - Volevano 
provare a lanciare un nuovo modo di bere vino, 
più moderno”. Una sperimentazione che signi-
ficò vinificare in bianco un vitigno rosso, che 
normalmente dava un vino ramato, anonimo, 
utilizzato come vino da taglio con schiava e la-
grein. “Valorizzare un vitigno negletto com’era a 
quei tempi il pinot grigio, presentandolo in una 
bottiglia bordolese di vetro trasparente invece 
della tradizionale renana, a quei tempi suona-
va come una provocazione. Ma il tempo ci ha 
dato ragione, e oggi tutti noi di Santa Margheri-
ta siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti 
a creare; una storia fantastica che ha trascinato 
l’intera industria enologica italiana in un percor-
so di grande successo”. La storia del successo 
del Pinot Grigio Santa Margherita è stata breve-
mente ripercorsa in occasione della cena di gala 
organizzata presso il Museion  d’Arte Moderna 
di Bolzano, quale inizio dei festeggiamenti per 
il 50 esimo di questo vino. L’azienda ha voluto 
celebrarlo realizzando un vino ad hoc, un altro 
Pinot Grigio naturalmente, chiamato “Impronta 
del Fondatore Alto Adige Doc”: un vino desti-
nato solo al canale Horeca, espressione del ter-

pinot Grigio Santa Margherita: 
un successo 
lungo mezzo secolo di 
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ritorio altoatesino, dai vigneti collinari del quale proven-
gono le sue uve. Non c’è dubbio che grazie all’iniziativa 
di Santa Margherita il pinot grigio sia diventato sinonimo 
di vino bianco italiano da vitigno autoctono (per quanto 
azzardata possa apparire tale affermazione, dal momento 
che le origini del vitigno sono francesi): sul loro esempio, 
negli anni altre aziende italiane cominciarono a interessar-
si di quest’uva e oggi praticamente non c’è area viticola al 
mondo che non lo coltivi. Ovviamente, rispetto a 50 anni 
fa l’approccio del consumatore, soprattutto di quello ame-
ricano, nei confronti del pinot grigio è cambiato molto, 
oggi nuove sfide si affacciano: “Nel mercato USA sono in 

atto profondi cambiamenti, come un po’ in tutto il 
mondo del resto - ci spiega Ettore Nicoletto -  Una 
delle cose più evidenti è che i consumi si stanno 
spostando: dal locale alla propria abitazione. Il 
messaggio da comunicare non può essere lo stesso 
di quello che si da’ a un consumatore che ordina il 
prodotto standosene seduto al tavolo di un ristoran-
te; il cliente dei nostri giorni è un consumatore che 
deve andare allo scaffale, in poco tempo deve fare 

una scelta ed è molto confuso, perchè il ventaglio 
di proposte a disposizione è molto ampio. Devi 

allora cercare di essere molto visibile, mol-
to conosciuto, e tener presente che c’è una 
nuova ondata di consumatori che avanza: 
la generazione X, i Millennials. Persone che 
non sono più stimolate dagli stessi messag-
gi che abbiamo trasmesso ai loro genitori o 
nonni. Sono più sperimentatori, molto più 
attenti alla qualità intrinseca, piuttosto che a 
quella percepita, e alle componenti tangibili 
piuttosto che a quelle immaginifiche”. 
Fa ancora effetto il brand Santa Margherita? 
“Il marchio è importantissimo, perché re-
stringe il campo della scelta, è una garanzia, 
ha una sua storia di successo, è rassicuran-
te - afferma il manager - Però noi abbiamo 
anche una quality story, e quella dobbiamo 
comunicare, passando da un approccio mo-
nodimensionale a uno multidimensionale, 
dove non giochiamo solo la carta dell’emo-
tività ma anche quella del messaggio di qua-
lità. E’ questo che vogliono sapere i nuovi 
consumatori: da dove viene il prodotto, 
come è fatto. Vogliono insomma più sostan-
za, e questa noi ci sforziamo di dare loro”.
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Lavorare nel mondo del vino è l’ambizione di molti. Le 
imprese del settore stanno ristrutturando e organizzan-
do i loro organigrammi per affrontare in maniera sempre 
più efficace il mercato, i giovani dall’altra parte, dopo la 
laurea, sono alla ricerca di un’occupazione consona a ciò 
che hanno studiato, prima di perdersi nella giungla del 
precariato. Per rispondere efficacemente a queste esigen-
ze è nato www.winejob.it, il primo portale interamente 
dedicato alle risorse umane nel settore enologico, dove 
domanda e offerta s’incontrano con un semplice clic. Nel 
settore del vino questo processo è ancora più complesso e 
difficile, complice l’enorme frammentazione delle aziende 
e la loro presenza diffusa su tutto il territorio nazionale. 
Se per altri settori, concentrati nelle città o in ben deli-
mitati distretti produttivi, gli operatori hanno una buona 
visibilità e la trasparenza organizzativa delle aziende verso 
l’esterno è più elevata, nel mondo del vino è molto diffi-
cile conoscere le professionalità che vi operano, se non 
per pochissime eccezioni. I normali processi di recruiting 
poi hanno normalmente un livello di costo più elevato 
rispetto a quanto l’equilibrio economico di un’azienda vi-
tivinicola possa permettersi. 
Ecco allora che winejob.it permette a imprese, professio-
nisti e giovani di entrare molto più facilmente in contatto 
e di avere un quadro complessivo del mercato del lavo-
ro del proprio settore completo, affidabile e, soprattutto, 
efficiente. Farlo oltretutto è facilissimo, basta iscriversi 
inserendo i propri dati personali, allegare il curriculum 
vitae e il gioco è fatto. WineJob.it permette di usufruire 
di servizi ai più elevati standard del settore a soglie di 
costo decisamente più “abbordabili” per le aziende che 
ricercano, il tutto col massimo livello di specializzazione 
e personalizzazione. Il sito nasce dall’incontro di due lun-
ghe esperienze di consulenza nel mondo del vino, Selec-
ta e WI·MA. La prima, specializzata nel recruitement di 
quadri e dirigenti e nell’erogazione di tutti i servizi con-
nessi alla gestione delle risorse umane, dalle consulenze 
organizzative alla formazione, la seconda specializzata nel 
supporto strategico e operativo alle imprese del vino, in 
particolare nell’area marketing e commerciale. Grazie alle 
tante relazioni che il portale ha generato e alle richieste 
emerse dal mondo associativo del settore, winejob.it ha 
anche strutturato un’offerta formativa dedicata ai manager 
e ai titolari delle imprese vitivinicole. I corsi assicurano un 
elevato livello di concretezza e vicinanza ai reali problemi 
da risolvere, aiutando l’azienda a stare al passo coi tempi 
e a minimizzare i rischi di rimanere ai margini del mer-
cato. “Oggi un’impresa del vino percepisce principalmen-

www.winejob.it
per chi cerca e offre lavoro 
nel mondo del vino di 
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te bisogni formativi che riguardano l’area commerciale e 
quella tecnico-produttiva – afferma Giovanni Gagliardi, 
responsabile brand manager del portale - la prima è in 
assoluto quella più delicata, la formazione commerciale è 
divenuta un elemento indispensabile per moltissime re-
altà, soprattutto di medie e piccole dimensioni. Tuttavia 
anche la gestione della vigna e della cantina costituisce 
una funzione da non trascurare, pena il rischio di far per-
dere del tutto l’identità della propria azienda. É quindi 
necessario che le imprese del vino coltivino internamen-
te la formazione tecnica, in modo da poter interloquire 
al meglio coi partner professionali esterni”. winejob.it, 
grazie alla collaborazione di consulenti esperti nell’area 
commerciale, agronomi ed enologi ai massimi livelli del 
settore, garantisce corsi di formazione estremamente mi-
rati e concreti, in grado di approfondire le conoscenze e le 
competenze tecniche e rendere in questo modo l’azienda 
più autosufficiente e meno vulnerabile (forte e competen-
te) rispetto al mondo esterno.

ecco come si presenta la home page del sito di winejob.
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Il Soave Doc Motto Piane 2008 dell’azienda Fattori che 
si aggiudica il White Single Varietal Trophy,  prestigio-
so riconoscimento conquistato al Decanter World Wine 
Awards 2010, concorso enologico internazionale curato 
dall’omonima rivista inglese
E’ un Soave, vinificato in purezza, cento per cento garga-
nega, ad aggiudicarsi il titolo di miglior vino bianco da 
monovitigno al mondo secondo il Decanter World Wine 
Awards 2010, il più blasonato concorso enologico mon-
diale, organizzato dall’autorevole rivista britannica De-
canter. Ad aggiudicarsi l’ambito riconoscimento è stato il: 

Soave Doc Motto Piane 2008 dell’Azienda Fattori

La purezza del monovitigno ha quindi brillato tra le mi-
gliaia di campioni pervenuti al vaglio delle severe com-
missioni di assaggio. Quasi 11.000 i vini giunti da tutto 
il mondo e tra questi il Soave Doc Motto Piane 2008 fir-
mato da Antonio Fattori, dell’omonima cantina – che ha 
ricevuto il premio a Londra direttamente dalle mani di 
Steven Spurrier, autorevole editorialista – ha sbaragliato 
la concorrenza arrivando primo e regalando all’intera de-
nominazione del Soave una nuova, grande occasione di 
prestigio.
L’azienda Fattori, storica cantina nata nel 1888 a Terros-
sa, sulle colline ad est di Verona, di generazione in ge-
nerazione trasmette l’arte di produrre vino con il giusto 
equilibrio tra il rispetto per la tradizione e l’innovazione. I 
risultati che Antonio Fattori conquista oggi sono frutto di 
esperienza, metodo e tecnica: nuovi vigneti, il recupero di 
altri vecchissimi, contenitori in cemento, legno o acciaio, 
fermentazioni a temperature sempre più basse, alla ricerca 
del limite. «Credo molto nelle potenzialità della gargane-
ga – evidenzia Fattori – e da subito ho avuto il desiderio 
di creare e di sperimentare, cercando di fondere metodo 
scientifico ed innovazione con la tradizione delle nostre 
più antiche origini. Un impegno costante teso a ricercare 
vini più attraenti, più vibranti, con una soavità di aromi 
e volume».

Ufficio Stampa Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di 
Soave:Lucia Vesentini 328.4961031 – 045.7681578 - 
press@ilsoave.com Sito internet: www.ilsoave.com

È un soave il miglior vino bianco 
da monovitigno nel mondo 
secondo Decanter

Il porto del gusto

Tornano a Torino il Salone del 
Gusto e Terra Madre

Un luogo capace di collegare il fascino del mare ai valori 
storici, culturali ed enogastronomici dell’entroterra: con 
questa finalità è nato, a Rosignano - Livorno, a Marina di 
Cala de’ Medici, il Porto del Gusto. Il porto, una strut-
tura di concezione architettonica innovativa, che ospita 
650 imbarcazioni, accoglie un complesso commerciale di 
3000 mq, il “Borgo” e un polo cantieristico d’eccellenza, 
recuperando il proprio storico ruolo di epicentro di scam-
bio tra persone e culture, incontro di tradizioni e sapori. 
Un ruolo certo aggiornato e riproposto secondo le neces-
sità e le caratteristiche del miglior stile turistico contem-
poraneo. 
Il Porto del Gusto è una realtà complessa, inserita nel tes-
suto cittadino, e un esempio concreto, tangibile e funzio-
nale di marketing territoriale, mirato a riunire e promuo-
vere le potenzialità di un territorio all’interno e all’esterno 
dell’area di riferimento. 
In quest’ottica, la visione imprenditoriale di Cala de’ Me-
dici ha suggerito e realizzato la valorizzazione del Porto 
attraverso uno stretto collegamento al patrimonio enoga-
stronomico locale, al ruolo della tradizione e della risco-
perta di sapori veri. Con equilibrio e sostenibilità, il Porto 

Il Salone del Gusto, rassegna dell’enogastronomia ar-
tigiana e di territorio a livello mondiale, giunto all’ot-
tava edizione, si svolge a Torino dal 21 al 25 ottobre 
(www.salonedelgusto.it); in contemporanea si tiene 
Terra Madre, incontro mondiale delle comunità del cibo 
(www.terramadre.info). I due eventi sono organizzati 
da Slow Food in collaborazione con Regione Piemonte, 
Città di Torino, Ministero delle Risorse Agricole e Coo-
perazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri.  
Numerosi, al Salone, le degustazioni e gli eventi dedicati 
al vino. Tra questi la presentazione della nuova guida di 
Slow Food, Slow Wine, il 20 ottobre alle 18 alla reg-
gia di Venaria e la conferenza: Qualcuno lo può giudi-
care: tra gusto e cultura a proposito di vino. Come ci 
si forma un parere attendibile su un vino? Competenze 
tecniche, educazione del gusto, conoscenza dei territori e 
delle culture legate ad un prodotto: sono questi gli elementi 
che concorrono alla formazione di un giudizio che qualche 
volta diventa un mestiere. Al Salone del Gusto di Torino 
ne parlano il regista americano Jonathan Nossiter (foto), 
autore del documentario Mondovino e del 
recente libro Le vie del Vino (Einaudi); Eli-
sabetta Foradori, produttrice; Giancarlo Ga-
riglio e Fabio Giavedoni, curatori della guida 
“Slow Wine: storie di vita, vigne e vini in Ita-
lia (Slow Food Editore)”. Conduce Maurizio 
Gily, direttore di Millevigne. 
Giovedì 21 Ottobre, ore 21 – Sala Labora-
tori Vino 1, Oval, Torino Lingotto.
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Eventi, cultura, società

del Gusto unisce le proprie infrastrutture marittime per i 
servizi da diporto a un piccolo borgo turistico, animato da 
spazi di incontro e socialità: locali, negozi e ristoranti di 
diverso stile e tendenza convivono accanto alle banchine 
del porto in una ben bilanciata alternanza fra tradizione e 
innovazione. Grazie alla sua posizione, il Porto del Gusto 
è dunque la tappa ideale per esplorare e riscoprire, par-
tendo dalla Costa degli Etruschi, tutto l’entroterra dell’Al-
to Tirreno. Proprio il legame forte stabilito col territorio, 
coi suoi vini e i suoi sapori, acquista un nuovo significato 
attraverso gli eventi e gli appuntamenti enogastronomici 
promossi. Eventi in cui convivono armoniosamente tradi-
zione e innovazione, folclore e sperimentazione culinaria. 
In modo coerente con l’articolato progetto di marketing 
territoriale che ha visto nascere il Porto del Gusto, i suoi 
eventi mantengono il loro epicentro sul porto, ma da lì si 
sviluppano sia verso il mare che verso l’entroterra. Da feb-
braio fino a luglio, dal Porto del Gusto partono escursioni 
alla scoperta delle ricchezze del territorio: verso le aziende 
vinicole sulle Strade del Vino della Costa degli Etruschi e 
delle Colline Pisane. 
Da maggio a settembre, poi, i protagonisti sono proprio il 
borgo e le banchine di Cala de’ Medici, che si trasformano 
in luoghi e occasioni d’incontro e convivialità: corsi di cu-
cina a bordo, degustazioni e assaggi in collaborazione coi 
Presidi Slow Food della Toscana, rassegne ed esposizioni 
enogastronomiche ed enologiche, concerti, presentazioni 
di libri, tra mondanità e cultura. 
Un calendario di eventi che culmina in settembre, con la 
“Rotta del Vino”, la prima grande regata enogastronomi-
ca italiana. In quest’occasione, ogni imbarcazione in gara 
ospita a bordo uno chef e viene abbinata a un ristorante e 
a una cantina locale. La classifica finale misura e premia 
sia le abilità nautiche che quelle culinarie ed enologiche. 
Negli eventi del Porto del Gusto, Dove l’azzurro del Tir-
reno bacia il verde dell’entroterra toscano, convivono e si 
intrecciano gli stimoli e le suggestioni del mare e del ter-
ritorio: un connubio intrigante ed equilibrato, capace di 
unire il valore dell’ospitalità col senso del viaggio, i piaceri 
del palato col gusto della scoperta.

recensioni

Il marketing delle cantine 
Idee per conquistare 
e ospitare l’enoturista  
2006 - ed. teamwork con la 
collaborazione di promoveneto 
euro 16,00

in una regione come il veneto dove 
la cultura e la produzione vinico-
la rappresentano sicuramente un 
motivo d’orgoglio, non poteva 
mancare nella collana dei manuali 
dell’ospitalità un volume dedicato 
all’accoglienza dell’enoturista.
l’eno-turismo ha assunto  par-
ticolare rilevanza soprattutto nel 
rispondere alle esigenze di un mer-
cato turistico in pieno cambiamen-
to, dal punto di vista dei bisogni e 
dei motivi di vacanza. 
le pagine che seguono vogliono 
offrire agli operatori alcuni consi-
gli e osservazioni per conquistare 
e consolidare la propria presen-
za nel mercato del wine tourism.  
Questo, infatti, offre notevoli op-
portunità di sviluppo non solo ai 
produttori vitivinicoli, interessati a 
far conoscere e vendere i propri 
prodotti in modo diretto, ma anche 
a chi è interessato alla promozione 
del territorio regionale e dei suoi 
tesori, cogliendo l’occasione di 
destagionalizzare il turismo e svi-
luppare il mercato estero.
l’enoturista, infatti, ha la tendenza 
a muoversi nei mesi primaverili (da 
marzo a giugno) e all’inizio dell’au-
tunno (settembre, fino a metà ot-
tobre) alla ricerca dei sapori di una 
volta e di itinerari interessanti legati 
alla natura, all’arte, alla tradizione 
locale. e accanto alle informazioni 
sulle strade dei vini e su alcune ma-
nifestazioni, gli autori del manuale 
hanno voluto che  si prestasse at-
tenzione anche all’enoturista che 
cerca lungo il suo percorso una 
adeguata accoglienza e servizi di 
qualità, ben consapevoli del fatto 
che il classico modello sociologico 
del turista del vino indifferenziato, 
esclusivamente a caccia di cantine 
e degustazioni, ma non troppo at-
tento ed esigente rispetto al resto, 
sembra aver fatto il proprio tempo.
anche in questa occasione pro-
moveneto si propone di contribu-
ire alla divulgazione dei principi di 
marketing che stanno alla base del 
successo delle attività turistiche 
in cui l’accoglienza e un servizio 
di qualità sono fattori decisivi per 
la soddisfazione della clientela e 
principali discriminanti nella scelta 
delle destinazioni.
copyright promoveneto 
tel. 0444 994780 
email info@promoveneto.it

Carlo Cignozzi
L’uomo che sussurra alle vigne

“il bischero che suona la musica 
alle vigne” lo definisce irrispetto-
samente qualcuno, a montalcino e 
dintorni. carlo cignozzi pensa che 
la musica classica faccia crescere 
le viti più sane e favorisca una mi-
gliore maturazione del frutto, quindi 
la qualità del vino. in collaborazione 
con uno sponsor d’eccezione, la 
ditta americana bose, che è come 
dire la Ferrari dell’Hi-Fi, installa 
cinquanta diffusori acustici intorno 
al vigneto del paradiso di Fras-
sina, dove si produce brunello di 
montalcino. per tutta la stagione le 
casse diffondono musiche di mo-
zart. per qualcuno sarà difficile da 
credere ma l’esperimento è atten-
tamente seguito a livello scientifico, 
dal prof. mancuso del laboratorio 
di neurobiologia dell’università di 
Firenze. non vi sono ancora dati 
pubblicati ma pare che la cosa 
funzioni davvero. certo, se anche 
fosse, pare una tecnica un po’ dif-
ficile da applicare su vasta scala… 
ma l’interesse di questo libro, di 
piacevole lettura,va ben oltre la 
storia un po’ scioccante della vigna 
musicata. e’ l’appassionato rac-
conto di una vita che ricorda altre 
storie simili, ma che raramente 
sono state raccontate: quella di 
una persona benestante che de-
cide di lasciare la città e una posi-
zione lavorativa di prestigio (carlo 
ereditò dal padre uno studio legale 
a milano, dove  esercitava la pro-
fessione di avvocato) per diventare 
imprenditore del vino. già proprie-
tario con un gruppo di soci della 
tenuta caparzo, mentre ancora 
esercitava la sua prima profes-
sione, decide in seguito di uscirne, 
concordando con i soci la cessione 
della tenuta: troppi affanni…  ma 
la passione è troppo forte, e poco 
dopo, conquistato, sulla collina di 
Frassina, dalla bellezza del luogo, 
si convince ad avviare un’impresa 
molto più piccola ma tutta sua, 
abbandonando del tutto la città 
e rischiando nella nuova avven-
tura buona parte del suo patrimo-
nio.  con quello che ne segue… 
ci si potrebbe chiedere cosa abbia 
in comune questa storia con quella 
di tanti viticoltori che di questi 
tempi tirano la cinghia per cam-
pare, avendo magari rinunciato in 
passato ad altre più comode op-
portunità di lavoro. una sola cosa: 
la passione, l’attrazione fatale tra la 
vigna e l’uomo.
rizzoli, € 16
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