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OBIETTIVO SOSTENIBILITÀ A 360 GRADI: DIECI ESPERTI A CONFRONTO PER FARE 
CHIAREZZA SULL'ARGOMENTO 
 
È il bio la strada per raggiungere l'obiettivo della sostenibilità nella produzione vitivinicola? Cosa 
significa nel profondo operare in modo sostenibile? E come confrontarsi con queste 
problematiche oggi fondamentali per il nostro futuro? 
I relatori che si sono alternati al podio del 72° Congresso hanno cercato di fare chiarezza sulle 
aggrovigliate problematiche connesse al tema della sostenibilità, spesso condito di 
incomprensioni che danneggiano chi produce vino. 
 
I PROTAGONISTI 
 
SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONE NELLA FILIERA VITIVINICOLA 
Relatore: Riccardo Ricci Curbastro. Attuale presidente di Federdoc e Equalitas, ha ricoperto 
gli incarichi di presidente di Anga-Confagricoltura, Agriturist, Consorzio vini Franciacorta, 
Valoritalia, European Federation of Origin Wines. Ha collaborato a ricerche sul campo e alla 
realizzazione di alcuni progetti del WWF Italia. 
“Equalitas - ci spiega Ricci Curbastro - è un progetto il cui varo, avvenuto un paio d’anni or sono, 
ha rappresentato un primo punto di arrivo rispetto ad almeno cinque anni di esperienze e 
confronti con l’accademia e le imprese (per il tramite di diversi “contenitori”, che confluirono infine 
nel Forum per la Sostenibilità del Vino). Il progetto e i relativi protocolli si possono applicare a 
un prodotto vitivinicolo (e quindi alla “filiera”), a un azienda vitivinicola, a un Consorzio di tutela 
(Doc/Docg) e al territorio su cui esso insiste. Applicando requisiti in parte comuni e in parte 
dedicati alle varie casistiche, è quindi possibile “certificare” come “sostenibili” le aziende, i 
prodotti, i territori”. 
 
LA SOSTENIBILITÀ DEL VIGNETO 
Relatore: Ruggero Mazzilli. Agronomo, specialista in viticoltura ed enologia presso l’Università 
di Torino, si è sempre occupato solo di viticoltura bio in campo sin dall’inizio della sua attività 
professionale (1983). Nel 1998 si è trasferito in Toscana dove ha fondato la Stazione 
sperimentale per la viticoltura sostenibile (www.spevis.it) e ha promosso la nascita dei primi Bio-
distretti vitivinicoli. Oltre alla consulenza tecnica in varie Aziende Bio del Centro-Nord Italia, si 
occupa di formazione, divulgazione e sperimentazione. 
“La sostenibilità - afferma Mazzilli - è il punto di incontro tra l’oggi e il domani perché è la sintesi 
dei presupposti che ogni attività umana deve considerare per gli aspetti ambientali, economici, 
energetici, salutari, etico-sociali, ecc. In viticoltura i risultati di ogni strategia sono misurabili 
secondo appositi indici ma questo può portare la questione lontano dal problema. L’entità 
dell’impatto ambientale dipende da dove (zone vocate) e come (vigoria equilibrata) si coltivano 
i vigneti. Solo con piante a basse esigenze (autoregolazione e ridotta suscettibilità) si ottiene 
con continuità un’elevata espressione territoriale dei vini (lavorando sulle cause e non sugli 
effetti). Il Bio è lo strumento eccellente per realizzare contemporaneamente i migliori traguardi 
enologici (massima impronta territoriale), economici (giusto reddito e maggiore durata degli 
impianti) ed ecologici (con dosi di rame/zolfo molto basse)”. 
 
  



 

LA VITICOLTURA BIODINAMICA MODERNA 
Relatore: Nicolas Joly. Definito “Il globe trotter più bio-dinamico del pianeta” è stato tra i primi, 
circa 40 anni fa, ad applicare alla viticoltura i principi elaborati all’inizio del Novecento da 
Rudolph Steiner, in un momento in cui questa disciplina era ancora circondata da mistero e 
scetticismo. Atteggiamenti ancora oggi vivi, soprattutto quando si parla dei più celebri preparati 
biodinamici come il corno e la vescica di vacca. Joly è proprietario della Coulée de Serrant, 
Savenniéres – Francia. 
“Fino a 40 anni fa - ci racconta Joly -, le denominazioni garantivano una “tipicità”, un gusto che 
recava l’impronta dell’originalità climatica (idrometria, luminosità, calore) e geologica del suolo. 
Le foglie coglievano le diverse sfumature del clima, come se si trattasse di antenne, le radici 
quelle del suolo, come se si trattasse di nervi sensibili. Cosa rimane di questa magnifica 
concezione? Ben poco, purtroppo. I diserbanti hanno ucciso i microrganismi che consentivano 
alle radici di legarsi al suolo (micorrize) e i fertilizzanti chimici hanno preso il posto di quella 
crescita che i suoli donavano così generosamente. Attualmente la biodinamica è il miglior 
catalizzatore esistente per ritrovare l’autenticità dei gusti delle Doc”. 
 
L’ESEMPIO CALIFORNIANO 
Relatore: Steve Matthiasson. Proprietario, viticoltore, enologo della “Matthiasson Wines” in 
Napa Valley, nominato “winemaker dell'anno” dalla San Francisco Chronicle e quattro volte in 
lizza per il James Beard Award, è coautore del “Codice di condotta sostenibile”, il manuale 
standard per la viticoltura sostenibile in California. Membro del comitato di revisione della 
American Vineyard Foundation, e del consiglio della Fondazione Ecologisti Applicati. Past 
President dell'Associazione degli Ecologisti di gestione integrata dei parassiti e del Comitato 
viticolo per la California Enological Research Association. 
“Ci sono diversi programmi di sostenibilità che vengono realizzati in Napa Valley - spiega Steve 
- tra cui l'allevamento di pesce, la certificazione “Napa Green” e il Codice di condotta sostenibile 
(di cui sono coautore). Sono tutti programmi basati sulla scienza con diversi focus che vengono 
ampiamente adottati dai coltivatori. Oltre a rivolgersi all’impiego di fertilizzanti e antiparassitari, 
essi comprendono altre aree di potenziali miglioramenti, come la salute complessiva delle acque 
(fiumi e torrenti), l'habitat della fauna selvatica, la conservazione dell'acqua e del suolo e lo 
sviluppo degli addetti. I programmi sono diversi ma possono essere complementari 
all’agricoltura biologica tradizionale. Al Congresso ho descritto come e perché questi programmi 
sono stati creati, i successi e le sfide che devono affrontare”. 
 
LA SOSTENIBILITÀ DELLA COOPERAZIONE 
Relatore: Ruenza Santandrea. Faentina, revisore legale, dal 1985 titolare di studio 
professionale con incarichi nei consigli di amministrazione e collegi sindacali di aziende di diversi 
settori. Alla guida dal 2005 del gruppo cooperativo romagnolo Cevico e di aziende controllate e 
collegate, è portavoce e coordinatrice del Settore Vitivinicolo - Alleanza Cooperative Italiane 
Agroalimentare. Membro dei gruppi dirigenti provinciali, regionali e nazionali di Legacoop. 
“Comunemente si parla di sostenibilità in viticoltura intendendo pratiche agricole virtuose nel 
vigneto - dice la Santandrea - ma il significato implica invece molto di più. Essere sostenibile 
significa mettere in atto un processo volto al mantenimento ed alla salvaguardia del sistema 
territoriale grazie alle complesse interconnessioni che esistono fra l’aspetto sociale, economico 
ed ambientale. Quando guardiamo i paesaggi italiani punteggiati da vigneti, e ormai parte 
inscindibili di esso, la gran parte, il 58%, sono vigneti di piccoli agricoltori soci di cooperative, 
che scegliendo di conferire le uve alla cooperativa, si sono dotati di una organizzazione che ha 
consentito di raggiungere i mercati internazionali, condizione ormai imprescindibile per avere 
una corretta remunerazione del lavoro in vigna”. 



 

 
LA SOSTENIBILITÀ DEI CONTROLLI 
Relatore: Stefano Vaccari. Enotecnico e perito agrario, è Capo del Dipartimento dell’Ispettorato 
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - Icqrf, 
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. È componente effettivo del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato, nonché 
revisore legale dei conti. Ha svolto attività didattica presso diverse università italiane ed ha 
pubblicato volumi e saggi sui temi agricoli e della spesa pubblica. 
“L’analisi che ho presentato al congresso illustra i dati della Cantina Italia alla partenza della 
nuova vendemmia (1°agosto 2017), come emergono dal registro telematico - anticipa Vaccari -
. Non è intenzione di questa analisi avanzare considerazioni, men che meno conclusioni! Suo 
scopo è offrire agli operatori una prima, sommaria serie di dati da valutare più nella prospettiva 
delle potenzialità del registro in termini conoscitivi. Spesso, infatti, decision makers privati e 
pubblici non hanno sufficienti basi informative per una compiuta valutazione del mercato e delle 
politiche territoriali e in questo senso l’approfondimento offerto dai dati emergenti dal registro 
può aiutare il Sistema vitivinicolo italiano, definito in modo illuminato dalla legge n. 238 del 2016 
quale “patrimonio culturale nazionale da  tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità 
sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale”, verso una crescita sempre più 
sostenibile, nel suo più pieno significato. 
 
LA CULTURA PRECURSORE DELLA SOSTENIBILITÀ 
Relatore: Andrea Zanfi. Grande appassionato di viaggi, ha svolto numerose attività nell’ambito 
del marketing e della comunicazione, raccontando la storia del vino italiano in oltre 40 libri. 
Attraverso l’Accademia Gourmand World Cook Book Awards, di cui è presidente, il grande 
Cointreau, gli ha premiato i suoi libri con tre titoli europei (Stoccolma, Barcellona, Londra), e due 
mondiali a Kuala Lumpur in Malesia, come migliore collana editoriale al mondo sul Wine & Food, 
e ad Ajantai (Cina) come migliore pubblicazione al mondo. Dal 2016 è editore. 
“Sono settantadue i congressi che l’Assoenologi si ritrova - dice Zanfi -, ma oggi sente forte la 
necessità discutere su un tema vitale, perché? Perché oggi c’è questa necessità? Il merito è 
della cultura, che stimola riflessioni, amplifica le coscienze, determinata la necessità di un 
confronto, ci apre a un dibattito, costruisce soluzioni, valorizza il nostro saper fare e le risorse 
umane che operano con questo obiettivo, le unisce per la costruzione di nuove “identità civili” di 
una “civiltà sociale” basata sulla partecipazione e sulla cooperazione. Insieme si risolvono i 
problemi, ma per stare insieme ci vuole capacità di ragionamento e quindi cultura. Ognuno di 
noi ha un proprio terroir culturale da coltivare e curare come una vite. Un libro, un incontro, un 
convegno diventano strumenti che ci nutrono lo spirito e ci consentono di cogliere nuove 
opportunità. La cultura è il seme che genera nuove piante e coinvolge, per restituire ciò che ci è 
stato prestato dalle generazioni future. Se la cultura è il seme, noi siamo i contadini”. 
 
LA SOSTENIBILITÀ VISTA DAL CONSUMATORE 
Relatore: Oscar Farinetti. Imprenditore e dirigente d'azienda, fondatore della catena Eataly, di 
cui è oggi Presidente, ed ex proprietario della catena di grande distribuzione UniEuro. 
Amministratore delegato di Riserva Bionaturale Fontanafredda e di Borgogno Vini a Barolo. Tra 
i numerosi riconoscimenti ha ricevuto il "Premio Scanno per l'alimentazione", per il merito di 
avere saputo coniugare attenzione verso il sociale e attività imprenditoriale. 
"Il cliente ha sempre ragione? Non è vero. E allora chi ha ragione? Il produttore, il 
commerciante? Neanche questo è vero. La ragione non esiste, esistono l'impegno, il dubbio e 
la fiducia. Ecco i tre grandi valori attorno ai quali costruire armonia tra i protagonisti del ciclo del 
consumo: produttori, commercianti e consumatori. Tra questi ne esiste uno che dialoga 



 

continuamente con gli altri due. Si trova proprio al centro, il compito del commerciante è quello 
di trasferire al cliente finale i valori di chi produce, ma nello stesso tempo di portare a chi produce 
le aspettative di chi consuma. Se una certezza esiste è che il consumatore si sta sempre più 
rendendo conto che il cibo è l'unico prodotto che entra dentro il proprio corpo, dunque merita 
maggiore conoscenza. Mentre sul fronte della produzione c'è sempre maggiore ricerca e 
impegno verso la qualità. Da un lato c'è più voglia di salute e di rispetto del pianeta, dall'altro c'è 
sempre maggior coscienza del ruolo centrale dei produttori sul tema della  
sostenibilità. Il VINO è (e diventerà sempre più) l'esempio più eclatante di questo percorso". 
 
LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA IN AZIENDA  
Relatore: Renzo Cotarella. Agronomo ed enologo, dopo alcuni anni alla direzione del Consorzio 
per la Tutela la dei Vini di Orvieto, di cui poi sarà presidente fino al 2011, l’anno 1981 lo vede 
direttore della storica Tenuta del Castello della Sala, luogo di grande suggestione sito nella 
campagna umbra, in prossimità di Orvieto. Dal 1993 opera presso la Marchesi Antinori, prima 
come direttore di produzione e responsabile enologia, poi direttore generale e, dal 2005, 
amministratore delegato. 
“Per Marchesi Antinori il termine “sostenibilità” ha significato incrementare la sensibilità alla 
gestione del vigneto a 360° attraverso investimenti diretti all’implementazione di strumenti e 
competenze idonee ad una corretta gestione delle fitopatologie e fitofagi del vigneto e a un 
adeguamento del parco macchine. Il raggiungimento di una viticoltura sostenibile richiede 
competenza tecnica ed una forte passione per la viticoltura. Il costo di tali investimenti, che nel 
medio periodo è ammortizzato dalla riduzione degli oneri di acquisto dei prodotti specifici per 
l’agricoltura, è soprattutto premiato dalla possibilità di fare vini con un forte legame con il 
territorio. Nell’esperienza di ormai alcuni anni si è rilevato come il costo di gestione di un vigneto 
“sostenibile” sia sempre più vicino al costo di gestione di un vigneto “tradizionale”; la vera 
differenza deriva dalla sensibilità alla gestione viticola acquisita dal viticoltore alla quale è 
direttamente correlato l’efficientamento economico”. 
 
LA SOSTENIBILITÀ DELLA GENETICA 
Relatore: Attilio Scienza. Titolare del corso di Miglioramento genetico della vite e del corso di 
Viticoltura di territorio dell’Università degli Studi di Milano. Accademico della Vite e del Vino e 
socio corrispondente dell’Accademia dei Georgofili. Autore di oltre trecentocinquanta 
pubblicazioni scientifiche e di monografie prevalentemente dedicate al miglioramento genetico 
delle varietà e dei portinnesti, ai rapporti tra vitigno ed ambiente pedoclimatico ed agli aspetti 
culturali della coltivazione delle vite. 
“L’approfondimento degli studi di fisiologia e di genomica, relativi al ruolo dell’apparato radicale 
nella regolazione e nel funzionamento dei processi vegetativi e riproduttivi della chioma, hanno 
in questi anni aperto delle nuove prospettive nel miglioramento genetico dei portinnesti, 
considerati non solo per la resistenza alla fillossera o al calcare attivo, ma per le loro capacità 
di modulare il rapporto interattivo del vitigno con i vari ambienti di coltivazione. L’andamento 
climatico di questi anni, soprattutto quello del 2017, hanno consentito di valutare le performance 
di questi portinnesti in numerosi ambienti viticoli italiani, mettendo in luce la loro superiorità nei 
confronti dei portinnesti commerciali. In particolare l’M4 si è rivelato nettamente superiore ai 
portinnesti noti da tempo per la tolleranza alla siccità, confermando le sperimentazioni 
preliminari fatte negli anni precedenti”. 


