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<<  Il doppio senso del titolo è voluto. Ma è la base dei
cambiamenti che, un po’ alla volta stanno cambiando l’in-
tera economia globale. Da un lato i costi dell’energia e la
nuova sensibilità ambientale del pubblico stanno impo-
nendo a tutto il sistema produttivo di ripensarsi in
“verde”; dall’altro, la carenza progressiva di materia prima
e i costi crescenti consigliano una svolta decisa verso pro-
duzioni sostenibili, a basso impatto ambientale e, dunque,
in prospettiva meno costose.
Più che Kyoto o gli sconvolgimenti del clima, potè il por-
tafoglio, insomma.
Il cambiamento riguarda anche il mondo del vino dove -
sebbene le cantine possano godere di emissioni di anidride
carbonica ridotte grazie alla fotosintesi dei vigneti - la
svolta verso agricoltura sostenibile e nuovi protocolli pro-
duttivi “verdi” sta diventando una delle chiavi utili per
legare ancor più  il vino al territorio, alla qualità del cibo,

all’immaginario che muove i consumatori nella scelta di
un vino rispetto ad un altro. L’ultimo esempio arriva dalla
CChhaammppaaggnnee dove maison e coltivatori hanno deciso assie-
me di abbassare il peso della bottiglia, da 900 a 835 gram-
mi, e questo comporterà di non sparare nell’atmosfera
tanta anidride carbonica quanta ne producono 4mila auto
in un anno. 8mila tonnellate di Co2 in meno.

Questo cambiamento non inizia certamente da oggi, la
stima del 78% dei vigneti italiani da agricoltura sostenibi-
le a fronte del 18% da convenzionale e del 4% da biologi-
co, sta lì a dimostrare che, in fin dei conti, in molti casi si
è già trattato di applicare le maggiori conoscenze e compe-
tenze tecniche di agronomi ed enologi dell’oggi alla sana
propensione al risparmio della cultura di padri e nonni
cresciuti prima del boom del Secondo Dopoguerra.
Mai come oggi, però, a disposizione dei vigneron vi è una
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tecnologia in tema d’energia che sol-
tanto pochi anni fa era inimmaginabi-
le con soluzioni tecniche rinnovabili
(solare, geotermico, da biomasse) e
con scelte produttive che consentono
di ottenere vini dal corredo ambienta-
le immacolato. Dalle progettazioni
delle nuove cantine e dei nuovi vigne-
ti, alla scelta dei legni e dei vetri:
tutto per recare meno danno all’am-
biente e conquistare i favori di un
pubblico più maturo, più attento
all’ecologia ed alla qualità della vita.
E, in fondo, se tutto questo aiuta
Madre Terra, va salutata con favore

questa scelta “verde”.
Euposia ha guardato alle esperienze
più importanti ed innovative, in Italia
e in Europa. Si tratta, in larga parte,
di Cantine significative, dalle produ-
zioni importanti, in grado di fare
investimenti industriali di una certa
portata. Ma da sempre i grandi trend
economici sono avviati dai gruppi
dalle spalle più larghe, che aprono la
strada ai battitori più piccoli. 
Questo è quanto ha raccolto Euposia.

BBooddeeggaa  RReeggaalliiaa  ddee  OOllllaauurrii
LLaa  RRiioojjaa,,  SSppaaggnnaa

I+D+I: ricerca (Investigación) più svi-
luppo (Desarrollo), più  innovazione
(Innovación). E' la formula del suc-
cesso di Regalìa de Ollauri, una bode-
ga spagnola nata appena nel 2004, e
che grazie ad una collaborazione con
il Gruppo Sapje, azienda riojana spe-
cializzata nello sviluppo delle energie
rinnovabili, è diventata la prima
azienda vinicola geotermica al
mondo.
«Il principale vantaggio che abbiamo

da questo sistema di sfruttamento
dell'energia tratta dal sottosuolo della
terra, è la riduzione a zero delle emis-
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sioni di anidride carbonica nell'atmo-
sfera - spiega ad Euposia, MMaannuueell
GGaarrccììaa, direttore di Regalia de Ollauri
Per questo possiamo dire che la nostra
è l'azienda vinicola con il processo di
lavorazione meno inquinante del pia-
neta. Quella geotermica è una fonte
di energia naturale priva di qualsiasi
genere di inquinamento: di fatto è il
sistema energetico più sicuro».
L'esperimento, iniziato qualche anno
fa, ha valso all'azienda il Premio per
l'innovazione 2007 dal governo di La
Rioja 2007 per essere riuscita a "inte-
grare tradizione, innovazione e svilup-
po sostenibile". Sul piano produttivo,
il primo risultato concreto si chiama
"Versum": un tempranillo in purezza
per la cui vinificazione è stata utilizza-
ta solo l'energia geotermica. «Nel
breve termine non si notano differen-
ze organolettiche in un vino realizzato
sfruttando la geotermia - ammette
Garcia. Però non c'è dubbio che l'in-
quinamento della terra è peggiorato
negli ultimi anni, e questo finirà per
riflettersi in maniera negativa sulla
qualità delle uve, e  quindi del vino.
Noi di Bodega Regalia de Ollauri
stiamo dando il nostro contributo per
impedire che questo succeda, e confi-
diamo che molti altri seguano il
nostro esempio». 

Quello dello sfruttamento del calore
della terra è solo l'ultima scelta eco-
friendly di questa azienda: l'edificio
della cantina infatti si  presenta inter-
rato per l'80 per cento e si avvale di
alcuni dei sistemi di vinificazione i
più avanzati del mondo.

SSaannttaa  MMaarrgghheerriittaa
VVeenneettoo,,  IIttaalliiaa
Il sogno del conte Gaetano Marzotto,
alla fine della Prima Guerra
Mondiale, era quello di integrare l’a-
gricoltura nella nascente industria ita-
liana. Allora si pensava a produzioni
alimentari maggiori, in grado di sod-
disfare la domanda - in primis ali-
mentare e tessile - di una nazione in
crescita. Oggi ad un’agricoltura in
prima linea nella produzione d’ener-
gia rinnovabile, in grado di salvaguar-
dare l’industria nazionale afflitta da
un’atavica debolezza energetica. Ma
prima un passo indietro, torniamo nei
vigneti: «Abbiamo sperimentato in
Alto Adige - spiega LLoorriiss  VVaazzzzoolleerr,
capo dello staff di enologi del gruppo
veneto oggi guidato da GGaaeettaannoo
MMaarrzzoottttoo  jjrr, nipote del fondatore
(nella foto in alto, al centro)  - che
un’agricoltura sostenibile, che abbat-
teva l’utilizzo della chimica di sintesi,
che prestava attenzione a tutti i detta-

gli della natura dell’ambiente di cia-
scun terreno, portava ad una produ-
zione “naturalmente” di maggiore
qualità e, ovviamente, anche ad un
minor impatto economico. L’Alto
Adige è stato un modello ed ha fatto
scuola. Così, quando abbiamo avviato
i nuovi vigneti nel Veneto Orientale
abbiamo puntato da subito ad un
modello di impianto che sin dalla
scelta del sito, da quella dei cloni e
dell’innesto ci consentisse di applicare
tecniche di coltivazione dal più basso
impatto ambientale. 
Da questo sono derivate poi tutta una
serie di azioni in cantina - col recupe-
ro di calorie e frigorie nei processi di
stabilizzazione, ad esempio - e di
autoproduzione di energia elettrica da
fotovoltaico grazie ad un impianto di
2mila metri quadrati, da 200 kilowatt
di potenza, che “copre” l’11% del fab-
bisogno energetico delle nostre canti-
ne».
Ma questi sono numeri ancora picco-
li. Santa Margherita, nella sua sede
storica di Fossalta di Portogruaro, ha
progettato e sta realizzando una cen-
trale elettrica da biomasse ben più
significativa: 15 megawatt di potenza,
in grado di coprire il fabbisogno non
soltanto della cantina, ma anche dei
due stabilimenti della Zignago Vetri


