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"LA SCIENZA DELLA SOSTENIBILITA DEL VINO" TOPIC UNICO DEL 72° CONGRESSO DI 
ASSOENOLOGI 
 
Il 72° Congresso di Assoenologi è stato il congresso della Sostenibilità. Un tema unico, affrontato 
da diversi punti di vista, per fare chiarezza su una parola molto in voga ma di cui spesso non si 
comprende appieno il significato. Tra il pomeriggio di venerdì 17 e le mattine di sabato 18 e 
domenica 19 novembre, nella cornice del luogo cult di Pitti Immagine, la Stazione Leopolda di 
Firenze, si sono alternati a parlare di questo tema dieci relatori di grande competenza e 
professionalità. 
 
“Fra carbon footprint, riduzione degli input e tutela del paesaggio e della biodiversità, il tema 
della sostenibilità alimenta pareri discordi – dice Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi. 
Per cui è un argomento sul quale si avverte la necessità di fare chiarezza. Essere “sostenibili” 
significa lavorare per sottrazione, riducendo l’emissione del gas serra e, unitamente, 
razionalizzare il consumo d’acqua e di agrofarmaci. Il termine si coniuga perfettamente 
all’ecosistema e all’ambiente, ma è anche un modus operandi che si estende, in senso più 
globale, anche all’ambito economico, sociale e soprattutto culturale, essendo tutti questi 
elementi strettamente correlati e interdipendenti”. 
 
A dipanare questa aggrovigliata matassa, sulla quale c’è poca uniformità di vedute, sono stati 
chiamati, per la parte viticola, Ruggero Mazzilli, fondatore di Spevis, Stazione sperimentale per 
la viticoltura sostenibile, il francese Nicolas Joly, della Coullè de Serrant, che segue i principi 
steineriani della biodinamica e Steve Matthiasson, enologo della Napa Valley, coautore del 
“Codice di condotta sostenibile”, il manuale standard per la viticoltura sostenibile in California. 
Alla coordinatrice del Settore Vino di Alleanza Cooperative Italiane Agroalimentare, Ruenza 
Santandrea, è invece stato chiesto di parlare di sostenibilità della cooperazione, mentre 
all’editore Andrea Zanfi, autore di numerosi libri sul vino e i suoi territori, di comunicazione, fra 
la sostenibilità della cultura e del sociale. Oscar Farinetti, presidente di Eataly, che ha fatto 
della sostenibilità la sua bandiera, ci ha raccontato la propria esperienza imprenditoriale, mentre 
Renzo Cotarella, enologo amministratore delegato di Marchesi Antinori, ci ha parlato della 
scelta sostenibile in cantina e dei relativi costi. Attilio Scienza affronterà poi il tema della 
genetica e del suo contributo sostenibile, parlandoci dei nuovi portinnesti resistenti alle malattie 
e alla siccità, in particolare l’M4, che si è rivelato nettamente superiore ai portinnesti noti da 
tempo, confermando le sperimentazioni preliminari fatte negli anni precedenti. Raffaele 
Borriello, direttore generale di Ismea, ha parlato di sostenibilità attraverso la conoscenza dei 
dati del mercato, mentre in anteprima assoluta al 72° Congresso, Stefano Vaccari, capo 
Dipartimento dell’Icqrf del Mipaaf, ha presentato i primi dati della Cantina Italia forniti dai Registri 
telematici, con lo scopo di offrire agli operatori una prima, sommaria serie di dati da valutare 
nella prospettiva delle potenzialità del registro in termini conoscitivi.  
Nella prima sessione dei lavori che ha anticipato la cerimonia inaugurale di venerdì 17 novembre 
il presidente di Federdoc e Equitalia, Riccardo Ricci Curbastro ha presentato il progetto di 
Certificazione della filiera vitivinicola quali soggetti sostenibili. 
  



 

Alternate ai lavori congressuali alcune degustazioni dei vini più rappresentativi del territorio, con 
un focus particolare su Tignanello e Sassicaia, alla presenza dei marchesi Piero Antinori e 
Nicolò Incisa della Rocchetta, che nell’occasione hanno ricevuto l’attestato di Soci Onorari di 
Assoenologi. 
 
Paese ospite di questa edizione congressuale il Portogallo, a cui è stata dedicata una specifica 
sessione, con analisi sensoriali di alcuni dei vini più blasonati. 
 
Nel programma si è anche svolto un concerto “Omaggio al Vino”, di cantanti e pianisti 
dell’Accademia del Maggio Fiorentino, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio e una 
ricca serata di gala condotta da Bruno Vespa con i presidenti dei Consorzi di tutela toscani che 
hanno aderito all’iniziativa, e con la straordinaria partecipazione di Carlo Conti e Peppino di 
Capri. 
 
 
 
 
 
 
 
Il 72° Congresso nazionale Assoenologi si è svolto con il patrocinio del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, del Comune di Firenze, della Cciaa di Firenze, della Regione 
Toscana, di Pitti Immagine e dell’Uiœ. Partner istituzionali: Banca Cr Firenze, Fondazione Cr 
Firenze, Federvini, Sace Simest. Partner tecnici le seguenti aziende leader di macchine, prodotti 
e accessori per la viticoltura e l’enologia: Aeb, Amorim Cork Italia, Apra, BS Business Strategies, 
Cifo, Colombin & Figlio, Cuorum, Dal Cin, Enartis, Enò, Enolife, Enoplastic, ERinformatica, Gai, 
Garbellotto, Hts, Moretti, Naturalia, Nomacorc, Pandolfini, Robino & Galandrino, Tecnovite, 
Toneleria Nacional, Tonutti, VasonGroup, Vetreria Etrusca, Vetri Speciali, Vivai Cooperativi 
Rauscedo, Volentieri Pellenc. 


