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L’elemento etico deve dominare il successo. Solo così si può vincere. L’Italia ha molte carte da giocare. Parte avvantaggiata 
per territorio e biodiversità. Ma occorre lavorare uniti per creare la forte identità del vino italiano, che deve essere quella 
di essere un vino pulito e prodotto in maniera responsabile e sostenibile. 

Verso l’Italia c’è, da parte dei consu-
matori del mondo, un atteggiamento 
di aspettativa forte. Innanzitutto è 
vissuto come il Paese più verde. Poi la 
sua singolare forma di stivale la rende 
unica e distinguibile come nessun'al-
tra nazione. Quando guardo l’Italia sul 
mappamondo, mi accorgo di quanto 
sia piccola e nello stesso tempo sin-
golare. Questo puntino, che rappre-
senta lo 0,20% delle terre emerse, è 
unico al mondo per geografia e design 
e questa motivazione geografica è la 
prima alla base della nostra identi-
tà. Poi c’è tutto il resto come il fatto 
che qui l’agricoltura già 8000 anni fa 
è esplosa grazie alle favorevoli condi-
zioni climatiche e grazie agli umani: il 
popolo meglio nutrito al mondo è di-
ventato il padrone del mondo. 

di OSCAR FARINETTI

L’ITALIA 
È GREEN

 L’Italia viene percepita come una na-
zione verde, per l’altissimo numero di 
aziende bio. Gli stranieri che vengono in 
Italia trovano sicuramente tante cose che 
non vanno, ma mediamente trovano i ri-
storanti più puliti al mondo. Noi italiani 

abbiamo regole severissime nella som-
ministrazione di alimenti e bevande e i 
controlli sono rigorosissimi. Per questo 
abbiamo le aziende più pulite al mondo. 
Ora il nostro dovere è quello di esagerare 
in questo ambito. 

 Quello del vino è un mercato tutto som-
mato piccolo, 60/70 miliardi all’origine, 
contro i 110 billioni della Coca Cola Com-
pany e i 400 miliardi della birra. Abbiamo 
un mercato piccolo perché 2/3 del mondo 
non beve vino…. Secondo me lo berrà!! 
Nei prossimi 20/30 anni lo berrà perché il 
vino è la bevanda più buona al mondo. E 
quando questo mercato si raddoppierà ci 
saranno, secondo me, due nazioni leader 
nel mercato del vino: la Francia, che ha 
qualche secolo di vantaggio rispetto a noi 

nel credere nella sua supremazia, e l’altra 
dovremmo essere noi, ma per essere noi 
dobbiamo essere identificati. 

VENDE CHI HA
UNA FORTE IDENTITÀ

 Chi vende? Chi ha un’identità specifi-
ca! L’identità è fondamentale! Che tipo di 
identità hanno i francesi? Padri nobili del 
vino , produttori di buonissimo vino, il vino 
dei vini ecc. La nostra identità deve essere 
quella di prodrre il vino “pulito”, chiama-
telo sostenibile, chiamatelo di rispetto.

 Cosa vorrei io? Vorrei che nei prossimi 
venti anni chiunque al modo quando vede 
un vino italiano lo riconosca come un vino 

LA CHIAVE DEL SUCCESSO:
VINO SOSTENIBILE E
“PULITO“
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buono, pulito, affidabile. Secondo me l’i-
dentità dei prossimi anni deve essere ba-
sata sul fatto che il vino italiano oltre ad 
essere buono è il più pulito al mondo. E 
sarebbe bello se ci convincessimo tutti di 
questo perché solo così si può vincere la 
concorrenza. 

 Per arrivare primi abbiamo bisogno di 
fare un lavoro anche sul nostro vino più 
potente conosciuto al mondo, il Prosecco. 
Io voglio fare ai produttori di Prosecco i 
miei migliori complimenti per lo straor-
dinario vino che ci sta rappresentando al 
mondo con grandissimo successo. 

 Bravissimi veneti! Non si può parlare 
male di un vino che ci rappresenta nel 
mondo. Ho visto studi di settore che avvici-
nano il Prosecco alla birra, che vorrebbe-
ro farlo andare in una direzione di bevanda 
beverina….. Vi prego, voi che siete enolo-
gi, combattete questa visione assurda. Il 
prosecco è un VINO e deve essere sempre 
di più un grande vino, e sempre di più un 
“grande vino pulito”. Bisogna dire a quelli 
del Prosecco di iniziare a ragionare pe-
santemente sulla sostenibilità dell’agri-
coltura nella zona del Prosecco.

UN' APPELLO
AI PRODUTTORI
DEL PROSECCO

 In Franciacorta sono partiti per ultimi 
ma ora sono in testa: tutti palano di bio. 
Ma qui i numeri sono piccoli. Nel Prosec-

co si parla di 500 milioni di bottiglie, più 
dello champagne, che vanno nel mondo 
e parlano della nostra Italia. E noi abbia-
mo bisogno, per dare un’identità all’Ita-
lia, che quel vino lì diventi un grande vino 
pulito, che costi un po’ di più di quello che 
costa oggi, che continui a costare meno 
dello champagne ma magari che riesca 
ad arrivare a un quarto, un terzo e poi 
magari, nel tempo, arrivar a costare la 
metà. Ma va meritato questo valore, e per 
meritarlo non occorre tanto fare il vino 
più buono (lo fate già buonissimo) ma va 
fatto pulito.

 Il rispetto è un valore di tipo umanisti-
co, deve partire dagli umanisti che devo-
no convincere gli scienziati che il rispet-
to è il futuro dell’umanità e che devono 
lavorare per il rispetto. Dobbiamo com-
battere le malattie che abbiamo in casa, 
aggravate dal cambiamento climatico. E 
qui c’è la cisgenesi, che è un intervento 
pulito e sano, niente a che vedere con la 
transgenesi. Anche nella ricerca dobbia-
mo far attenzione a non arrivare ultimi, 
già i sudamericani, i francesi ci stanno 
lavorando.

AGGIUNGERE 
IL RISPETTO
ALL’ECCELLENZA 

 Riassumendo: l’Italia ha l’opportunità di 
arrivare prima al mondo su questo tema 
del rispetto nel vino, a tutti i livelli, in cam-

pagna, in cantina, nella bottiglia, nel tap-
po, nel cartone, nel trasporto ecc. Bisogna 
mettere insieme un know how italiano de-
dicato al tema del rispetto. E deve nascere 
dagli agronomi che parlano con gli enolo-
gi, che parlano con quelli del marketing. 
Deve nascere una formula identitaria. 

 E chi meglio di voi la può fare? Perché 
avere deciso di parlare di sostenibilità? 
Perché è un tema che sentite, credo. Da 
mercante io vi dico che se noi italiani tro-
viamo un nostro format dedicato al tema 
del rispetto che colga tutta la filiera, sare-
mo l’altro grande protagonista del vino nel 
mondo, con dei prezzi di un certo tipo. Per-
ché noi vendiamo eccellenza e la prossima 
eccellenza sarà rappresentata da vini buo-
nissimi ma di rispetto. Un prodotto frutto 
del rispetto della terra, dell’acqua e dell’a-
ria. Fatto volentieri da un popolo che ha di-
mostrato non solo 2000 anni fa ma anche 
nel Rinascimento di la sua supremazia.

 Quale è stata la genialità di Lorenzo il 
Magnifico: quella di prendere la bellezza 
e di metterla al centro del business. Allora 
io dico: facciamo diventare un grande affa-
re la sostenibilità!! Prendiamo questi con-
cetti di etica e moltiplichiamoli. Spostiamo 
il valore del rispetto dal senso del dovere 
al senso del piacere e del profitto. Occorre 
far diventare di moda il comportarsi bene. 
E poi speriamo che il tema del rispetto lo 
capiscano anche i politici. 
(Tratto dalla registrazione dell’intervento 
esposto al 72° Congresso.)                                            


