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Questo numero di Cooperazione in agricoltura 
“Speciale Vinitaly” è stato creato riunendo i 
più importanti articoli a tema vinicolo redatti 
sul trimestrale dal 2018 al 2022, al fine di 
comunicare un percorso che evidenzi lo sviluppo 
della cooperativa in questo settore. 
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neTerre dell’Etruria è pronta a tornare sul prestigioso palco 

veronese del Vinitaly, giunto alla sua 54° edizione. Nei giorni 

10-11-12-13 aprile la nostra cantina de Il Poderone porterà il 

suo stand all’interno di una rassegna iconica e fondamenta-

le sul piano della commercializzazione e della promozione 

vinicola. La voglia di presentare e raccontare i nostri vini 

è tanta e le aspettative per questo anno solo molto elevate. 

Non manca certo un po’ di timore: tornare in pista crea sem-

pre un po’ di emozione, ma siamo consapevoli della qualità 

del lavoro svolto e i nostri collaboratori sono pronti a dare il 

meglio per valorizzarlo.

Vinitaly è il più grande evento italiano del settore, rasse-

gna che ospita ogni anno migliaia di espositori e centinaia 

di migliaia di persone tra visitatori, produttori, importatori, 

distributori, ristoratori, tecnici, giornalisti e opinion leader. 

Possiamo definirlo il sancta sanctorum per eccellenza per 

quanto riguarda il vino, evento che la nostra Cooperativa si 

troverà a vivere per il suo quinto anno. 

“Il bilancio degli anni precedenti è stato molto positivo – af-

ferma Massimo Carlotti, presidente della cooperativa Terre 

dell’Etruria. “Siamo riusciti a raggiungere degli ottimi risul-

tati in una filiera che per noi è nuova rispetto agli altri no-

stri punti di forza e su cui lavoriamo intensamente da meno 

di dieci anni. Questo non ci ha comunque impedito di farci 

conoscere anche sul mercato internazionale, usando i nostri 

vini come biglietto da visita e completando la nostra ampia 

Uno sguardo sul Vinitaly 2022

gamma di prodotti toscani d’eccellenza. Abbiamo saputo 

intraprendere questa sfida, investendo sui nostri soci, sulle 

loro produzioni e sulle vigne, aumentando la competitività 

della cantina e raggiungendo ottimi risultati di apprezzamen-

to sulle guide del settore.”Quest’anno sarà un Vinitaly ricco 

di novità per la Cooperativa, a partire dallo stand allestito 

per l’occasione. La decisione di Terre dell’Etruria è stata for-

te: sono stati abbandonati i classici colori che caratterizzano 

i nostri prodotti ed il nostro marchio per abbracciare una 

veste molto più elegante, di forte impatto visivo, che espri-

me novità e voglia di cambiamento e che vede il nero come 

colore dominante. Un cambiamento estetico che sarà sicura-

mente apprezzato e d’impatto. 

Parlando di novità, non possiamo che presentare quello che 

sarà il re di questo Vinitaly: il nostro Tramaglio (Ansonica). 

PADIGLIONE D- Stand F 2

10 | 13 Aprile 2022
Verona

Massimo Carlotti
Presidente Terre dell'Etruria

“Il nostro progetto nasce nel 2014, proprio in vista del Vini-

taly, con linea Poderone – racconta Giulio Fontana, respon-

sabile del settore vinicolo ed oleario della cooperativa.

 “In tutti questi anni abbiamo portato avanti un forte percor-

so di crescita, basato sul valorizzare i prodotti dei nostri soci. 

Abbiamo iniziato con il Marmato (Vermentino), il Briglia (Ci-

Giuio Fontana
Responsabile Cantina "Il Poderone"

Sett. Vitivinicolo

di Emanuele Creatini

liegiolo) e il Giogo (Morellino scansano Giogo), per poi ag-

giungere negli anni nuovi prodotti come l’Ugolino (Bolgheri 

rosso), il Brumoso (Vermentino) e lo Sbocciato (Ciliegiolo). 

Tuttavia i due anni di Covid ci hanno impedito di far cono-

scere al grande pubblico l’ultimo arrivato di questa linea, il 

Tramaglio (Ansonica), che sarà il vero protagonista del no-

stro stand.

 Siamo convinti fermamente delle potenzialità di questo pro-

dotto che sottolinea sempre più il nostro impegno a privile-

giare le varietà autoctone, come in questo caso, con l’Inzolia, 

clone dell’Ansonica. Siamo davanti ad un vino di personalità 

che dirà sicuramente la sua in questo grande evento”. 

Oltre ai nostri vini, la Cooperativa accompagnerà anche 

quest’anno le varie degustazioni con formaggi, marmellate, 

salumi e salse della propria linea. Siamo pronti a dire la no-

stra, mostrando il potenziale dei nostri vini cooperativi. Non 

vi resta che venirci a trovare a Verona o, nel caso, seguirci 

sui nostri canali social dove vi terremo aggiornati giorno per 

giorno.



 6Pagina  7Pagina

Speciale Vinitaly 2022 n°1

a cura della Redazione

Nuovo vino 
per Terre 

dell’Etruria: 
debutta 

Tramaglio, 
Ansonica 

100% 
Maremma 
Toscana

DOC
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Da brutto anatroccolo a meraviglioso cigno: arriva Trama-

glio, la nuova Ansonica Doc Maremma di Terre dell’Etruria, 

un’etichetta che valorizza un vitigno autoctono troppo a lun-

go considerato il “fratello minore” dei bianchi toscani. Nato 

sulle coste maremmane, con il mare di fronte, il suo nome 

riprende le antiche reti da posta utilizzate dai pescatori del-

la zona: “Tramaglio – afferma Emiliano Falsini, enologo di 

Terre dell’Etruria – è un bianco sapido, secco e strutturato, 

e rappresenta il naturale proseguimento di un percorso che 

portiamo avanti da quando abbiamo iniziato la collabora-

zione con Terre dell’Etruria, che vede la valorizzazione dei 

vitigni autoctoni maremmani”. Prodotto nella cantina co-

operativa di Terre dell’Etruria “Il Poderone”, a Magliano in 

Toscana, Tramaglio è realizzato con una breve criomacera-

zione di qualche ora a contatto con bucce; la fermentazione 

avviene in acciaio, con sosta sui lieviti fino al mese di marzo.

“La nostra nuova Ansonica è un vino fresco con una leggera 

aromaticità e una struttura marcata in bocca data da un livel-

lo di tannino insolitamente alto per un bianco, che permette 

di abbinarlo a classici piatti di pesce e anche a carni bianche 

come coniglio e pollo e piatti della tradizione toscana a base 

di verdure” prosegue Falsini. Perfetto d’estate, ma non solo: 

proprio grazie alle sue caratteristiche l’Ansonica è un “bian-

co mascherato da rosso”, che si può bere tutto l’anno. “Con 

questo vino  – conclude Falsini – vogliamo sfatare il mito dei 

bianchi giovani da bere in annata: grazie alla tecnica e alla 

cura in cantina Tramaglio è ottimo anche dopo 2-3 anni di in-

vecchiamento”. “Il rinnovato interesse verso i vitigni autoc-

toni, soprattutto tra i giovani, permette di valorizzare il gran-

IL VITIGNO
L’Ansonica è il vero vitigno costiero italiano: seguendo la sto-

ria della viticoltura si possono leggere le tracce che ha lascia-

to lungo tutta la costa della penisola, prendendo diversi nomi 

a seconda del luogo e del terreno in cui nasce. Solo all’Isola 

del Giglio, a pochi chilometri in linea d’aria dalla Maremma, 

si chiama “ansonaco”, in Sicilia diventa “inzoglia” e “nzo-

glia” in Calabria. Addirittura se ne trovano cenni fin dall’e-

poca dei Romani: Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Histo-

ria riporta un’uva chiamata “irsolia”. Un vitigno duttile, ma 

difficile da far esprimere al massimo, soprattutto in cantina 

dove servono cura e attenzioni: le uve devono essere lavorate 

evitando ossidazioni e perdite di profumi. Poiché l’ansonica 

non è varietà aromatica, i precursori devono essere mante-

nuti in toto, e grazie alla tecnologia e alle tecniche utilizzati 

in cantina, Il Poderone è in grado di donare nuova dignità a 

un vino che può decisamente competere in un panorama che 

fino a pochi anni fa era esclusivo appannaggio del vermenti-

no. L’Ansonica è proposta come vino bianco secco e fresco, 

sia in uvaggi che come vini varietali. I vini da Ansonica sono 

moderatamente aromatici e tendono a presentare caratteri 

fruttati e agrumati con note erbacee.

Si è tenuta il 17 Aprile la seconda edizione del Vermentino 

Gran Prix, la grande kermesse organizzata dal Consorzio 

Tutela Vini della Maremma Toscana. Davanti ad una giuria 

composta da tecnici del settore e da chef stellati della Ma-

remma, la cantina cooperativa Il Poderone di Terre dell’E-

truria ha partecipato con il suo Marmato DOC Maremma, un 

Vermentino 100% prodotto grazie alla qualità delle uve con-

ferite dai soci. La bottiglia ha conseguito un ottimo risultato, 

posizionandosi nella Top ten 2021 in una selezione che ha 

visto la partecipazione di ben 67 vini.

“Questo è il risultato di un gruppo di soci che ci seguono 

e ci sostengono con costanza, senza i quali non ci sarebbe 

futuro”, dice Giulio Fontana, Responsabile dei settori olio e 

vino di Terre dell’Etruria: “il merito va ad una struttura fatta 

di persone in grado di scorgere un progetto nel vitivinicolo, 

una strada in grado di far crescere tutti da più punti di vista, 

conferendo un’immagine rinnovata e qualitativa al vino coo-

perativo. Ogni giorno l’attenzione sui nostri vini sale sempre 

più e questo ci deve maggiormente responsabilizzare, oltre 

a spingerci verso quegli aspetti in grado di farci crescere”.

La soddisfazione per il risultato raggiunto emerge anche dal-

le parole di Emiliano Falsini, enologo di Terre dell’Etruria: 

“Marmato è un vino vivace, floreale, dalla spiccata acidità, 

con un buon fondo sapido e una persistente nota fruttata. È 

fresco e il suo nome rimanda a quello del mare calmo che 

bagna la costa maremmana. A tutti gli effetti si tratta di un 

Vermentino sorprendente, importante anche per la valoriz-

VERMENTINO GRAN PRIX 2021:
 il MARMATO della cantina Il Poderone di Terre 

dell’Etruria entra nella Top ten
zazione dei vitigni autoctoni in purezza. Il risultato raggiun-

to – continua – ci ha lasciati soddisfatti e fiduciosi, consape-

voli di essere sulla strada giusta. Grazie a Giulio per la stima 

e per il lavoro che oramai da qualche anno portiamo avanti 

con passione e professionalità. Abbiamo fatto un bel pezzo 

di strada insieme, che mi auguro possa proseguire imple-

mentando sia la qualità dei vini attuali che la gamma futura 

con nuovi progetti sempre più attuali e legati al territorio, 

capaci di regalare a tutti noi grandi soddisfazioni com-

merciali e non solo. Essere riusciti a ritagliarci uno spazio 

concreto fra le aziende che contano sul territorio è un vero 

motivo di orgoglio, nonché uno stimolo per guardare al fu-

turo con ottimismo e grande voglia di raggiungere risultati 

sempre più importanti”. Marmato è disponibile presso tutti 

i punti vendita Terre dell’Etruria e acquistabile online nel-

la sezione shop del sito della Cooperativa. Il QR code sulla 

bottiglia garantisce inoltre la massima trasparenza sulla 

bottiglia, conferendo ancora più qualità ad un Vermentino 

in grado di affermarsi sempre più anno dopo anno.

Usa il QR-Code 
per saperne di più!

Usa il QR-Code per scoprire 
BRUMOSO attraverso le parole 

di Emiliano Falsini!

BRUMOSO: 
DISPONIBILE IL 

NOSTRO 
VERMENTINO
 FRIZZANTE 

VENDEMMIA 2020

Presso i nostri punti vendita potrete trovare l’edizione 

2020 del nostro Vermentino frizzante BRUMOSO, la-

vorato con metodo ancestrale. Un vino fresco e legge-

ro, perfetto per accompagnare i vostri aperitivi.

La bollicina risulterà fine e persistenze, tanto da ren-

dere il sorso molto piacevole e rinfrescante. Sapidità 

e note acide completeranno infine un prodotto accatti-

vante e facile da abbinare, perfetto per la vostra estate. 

de patrimonio che abbiamo in Italia, un paese straordinario 

per varietà e diversità di condizioni pedoclimatiche – affer-

ma Giulio Fontana, responsabile del settore vinicolo di Terre 

dell’Etruria –. Oggi, a differenza di venti anni fa, è diventato 

naturale parlare di vitigni autoctoni e credo che questo rap-

presenti anche una grande opportunità a livello commercia-

le”. La filiera del vino di Terre dell’Etruria ha un’identità e un 

carattere legati indissolubilmente alla Toscana. Dai vigneti 

specializzati in uve autoctone, coltivati da circa 70 viticoltori 

soci, nascono infatti vini sempre perfettamente tracciabili, in 

un’ottica di trasparenza. Digitando il numero di lotto sul sito 

www.terretruria.it si può conoscere meglio la vigna da cui ha 

avuto origine ciò che stiamo acquistando o bevendo.

Usa il QR-Code per scoprire di 
più su TRAMAGLIO:
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Marmato, 
Brumoso 
e il nuovo 

Sbocciato: da 
“Il Poderone” 

tre bottiglie 
per gustare 

tutta la 
freschezza 
dell’estate

A cura di Federico Creatini
Redazione Cooperazione in Agricoltura

«Ugolino è in parte il nome della nostra sede, il Casone Ugo-

lino a Castagneto Carducci, e rappresenta anche un nome 

evocativo per la storia dei nostri territori». Giulio Fontana, 

responsabile del settore vinicolo di Terre dell’Etruria, rac-

conta la storia del nome del Bolgheri Doc prodotto dalla 

cooperativa. Un vino coltivato, lavorato e imbottigliato nella 

zona di Bolgheri presso la cantina di un nostro socio vigna-

iolo.

«È un vino che ha destato subito curiosità – continua Fonta-

na –: la prima annata imbottigliata è stata il 2015 e le prime 

bottiglie sono state presentate per la prima volta al grande 

pubblico al Vinitaly del 2017».

La produzione di Ugolino Bolgheri Doc,  limitata a circa 

2000 bottiglie l’anno, rappresenta un importante tassello 

nella proposta di Terre dell’Etruria, capace di trainare ver-

so mercati internazionali i vini della linea “Il Poderone”, il 

marchio dedicato al territorio della Maremma toscana. Una 

storia e un fascino contemporaneo in grado di attrarre con-

sumatori con un nome conosciuto e prestigioso, primo passo 

per andare alla scoperta di un luogo dalle mille sorprese pa-

esaggistiche e gastronomiche.

CARATTERISTICHE SENSORIALI
Ugolino nel calice si presenta di colore rosso rubino intenso, 

con netti riflessi violacei; al naso è ampio, complesso, con 

note di mora, piccoli frutti rossi, peperone, e quindi sentori 

balsamici di spezie dolci, cioccolato e liquirizia. 

In bocca risulta armonico, di buona struttura, con tannini 

arrotondati e resi morbidi dal tempo trascorso in cantina, 

finendo per regalare un vino di lunga persistenza.

A partire da agosto 2020 sarà possibile acquistare e degusta-

re l’annata 2017 presso i punti vendita di Terre dell’Etruria.

“UGOLINO” 
BOLGHERI DOC 
IL PODERONE

A cura di Alberto Del Bono

SCHEDA TECNICA
VITIGNO

Cabernet Sauvignon - Merlot - Petit Verdot
Cabernet Franc

PRODUZIONE PER ETTARO
In media 80 q.li di uva per ettaro

RESA DELL’UVA IN VINO
Circa del 70 %, per una resa in vino di 60 hl. per ettaro

VENDEMMIA
La vendemmia avviene a piena maturazione 

nei mesidi settembre e ottobre.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO 
La fermentazione alcolica decorre a temperatura control-
lata, in vasche di acciaio inox dove periodici rimontaggi, 
opportunamente dosati nel tempo e nella frequenza, favo-
riscono l’estrazione dei nobili componenti contenuti nelle 
bucce. La fermentazione malolattica si svolge anch’essa in 
acciaio, chiudendosi solitamente subito dopo la fine della 
fermentazione alcolica. La maturazione avviene in botti di 
rovere francese solo in parte nuove, per un tempo variabile 
e comunque non inferiore a dodici mesi. Il vino affina quin-

di in bottiglia per almeno sei mesi.
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Freschezza, innovazione e tutta la qualità delle uve marem-

mane. Sono queste le caratteristiche che Terre dell’Etruria 

ha voluto mettere in campo anche per il 2019, conseguen-

do risultati importanti e soddisfacenti. È Emiliano Falsini, 

enologo della nostra cooperativa, a presentarci un’annata 

vinicola degna di nota, segnata da un ottimo clima che «ha 

permesso la produzione di eccellenti prodotti, tra cui una 

delle migliori versioni del nostro vermentino MARMATO».

Eravamo pronti a partire per Verona con l’idea e la voglia di 

stupirvi, di trasmettervi la nostra passione e di presentarvi 

bottiglie capaci di abbinare a profumi mediterranei tutta la 

freschezza dell’estate. L’annullamento del Vinitaly per la 

ben nota emergenza Covid-19, tuttavia, ci ha reso impos-

sibile questo passo. Ma non ci siamo arresi. Ed ecco che, 

nelle difficoltà, con il responsabile del settore vitivinicolo e 

oleario di Terre dell’Etruria Giulio Fontana e con la nostra 

responsabile marketing e comunicazione Azzurra Meucci, 

abbiamo cercato e trovato una soluzione vincente: se Terre 

dell’Etruria non può andare al Vinitaly, portiamo il Vinitaly 

a Terre dell’Etruria!

Un modo diretto per arrivare a tutti i consumatori e a tutti 

gli appassionati, ma soprattutto per valorizzare il grande 

lavoro dei nostri conferitori. 

Usate i QR-Code per lasciarvi guidare da Emiliano Falsini 

in un coinvolgente viaggio all’interno di ogni bottiglia. Dal 

profumo floreale del nostro vermentino MARMATO alla 

freschezza frizzante del BRUMOSO, passando per la nostra 

grande novità: lo SBOCCIATO, un rosato di uve Ciliegiolo 

elegante e morbido, pensato per stupirvi e valorizzare al 

meglio il vitigno principe della Maremma.

Non ci resta che augurarvi buona lettura, buona visione e 

buona degustazione!

MARMATO è un vino dai grandi profumi, netto, floreale e 
fine. Al palato consegna grassezza e spessore, lasciando a 
un finale lungo e persistente note fresche e una piacevole 
sapidità. Nasce da uve 100% Vermentino, raccolte a mano 
selezionate con cura nei comuni di Magliano in Toscana e 
Manciano. Prima dell’imbottigliamento nell’elegante veste 
bordolese, riposa e fermenta per 5 mesi in acciaio inox. Un 
prodotto che racchiude in sé tutti i profumi della Maremma, 
lasciando una splendida sensazione di freschezza mediter-
ranea. 

MARMATO 
Il nostro 

Vermentino

BRUMOSO
Il nostro Vermentino frizzante 

con metodo ancestrale

BRUMOSO è il nostro Vermentino frizzante lavorato con 
metodo ancestrale. Un vino fresco e leggero, dettato dai 
tempi della natura. La pressatura soffice delle uve, con il-
limpidimento a freddo del mosto, promuove una fermenta-
zione a temperatura controllata, bloccata nella fase finale e 
ultimata in bottiglia. Perfetto per accompagnare i tuoi aperi-
tivi, nasce da uve 100% Vermentino di Magliano in Toscana, 
accompagnando un gusto sapido e agrumato con sentori di 
acacia, pepe bianco e pesca. 

SBOCCIATO
Il nostro Rosato
da uve ciliegiolo

• mediterraneo 
• 100% Vermentino 
• floreale

• agrumato 
• estivo
• frizzante

• fruttato 
• fresco
• morbido

Usa il QR-Code per vedere 
la presentazione 
di Emiliano Falsini!

SBOCCIATO è la nostra grande novità per l’annata 2019. 
Uno splendido Rosato che nasce da uve 100% Ciliegiolo, 
un tuffo floreale nei sentori di ciliegia e fragola in grado di 
rendere ogni sorso indimenticabile. Un Maremma Toscana 
DOC fruttato, elegante, con sapidità spiccata e note fresche 
che lo rendono un vino ideale per l’estate. Fermentato e af-
finato in acciaio inox, SBOCCIATO arricchisce la nostra 
gamma e conferisce alla nostra linea una dimensione an-
cor più territoriale. Un prodotto pensato per stupire e per 
conquistarvi attraverso la fantastica carica aromatica del 
Ciliegiolo. 

Usa il QR-Code per vedere 
la presentazione 
di Emiliano Falsini!

Usa il QR-Code per vedere 
la presentazione 
di Emiliano Falsini!

sulla guida VINIBUONI D’ITALIA 2019 sulla guida VINIBUONI D’ITALIA 2019

Visita il nostro sito per ordinare 
la tua bottiglia preferita!
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Sbocciato: 
Terre dell’Etruria 

presenta il suo rosato di 
uve Ciliegiolo per stupire 

ancora al Vinitaly
A cura di Giulio Fontana
Responsabile settore oleario 
e vinicolo Terre dell’Etruria

Vino, passione e novità. C’è un mix di ingredienti davvero fanta-

stico all’interno del Vinitaly, la più grande rassegna italiana per 

il settore vitivinicolo. Anche quest’anno, il salone internazionale 

di Verona ospiterà le produzioni di Terre dell’Etruria, regalando 

alla nostra Cooperativa una vetrina di grande prestigio e possibi-

lità. Ricordo ancora la prima volta in terra veneta: presentammo 

i frutti primigeni della nostra linea IL PODERONE, ben suppor-

tata dal già affermato marchio Antico Borgo. Con gran-

de emozione portammo in degustazione GIOGO 

(morellino), MARMATO (vermentino) e 

BRIGLIA (ciliegiolo), curiosi e fiduciosi di 

quello che i degustatori avrebbero pensa-

to delle nostre etichette e della nostra fi-

losofia cooperativa: da subito, l’obiettivo 

fu infatti quello di proiettare all’interno 

del padiglione l’autenticità dei vitigni ma-

remmani, esaltando il valore del territorio 

attraverso il lavoro dei nostri soci conferitori. 

Una sfida che fin dalla prima edizione è stata 

pienamente raggiunta e che, tra pochi giorni, ci vedrà 

nuovamente protagonisti. Anche quest’anno caratterizzeremo la 

nostra partecipazione con un nuovo progetto enologico per di-

mostrare la voglia di crescere ad aumentare l’interesse intorno 

a noi: presentare una nuova creazione al Vinitaly significa infatti 

affrontare con entusiasmo un vero e proprio esame, il cui giudizio 

(dal gusto alla qualità, passando per il packaging e il progetto) pas-

sa da una platea trasversale che va dall’appassionato di vino fino 

al buyer internazionale. Spetterà quindi a noi e ai nostri prodotti 

convincere tutti del livello del nostro lavoro. E, in fondo, è proprio 

questo uno degli aspetti più belli del Vinitaly: avere la possibilità 

di raccontare chi siamo, dove vogliamo arrivare e cosa vogliamo 

trasmettere con il nostro impegno, con la fatica e il sa-

crificio dei nostri soci, scrutare le facce curiose 

di coloro che mostrano voglia di ascoltarci e 

di confrontarsi con noi per parlare dell’eti-

chetta, del microcosmo di valori presente 

all’interno di ogni nostra bottiglia, per va-

lutare consigli e possibili migliorie. 

Anche stavolta cercheremo di stupire 

con una novità importante. A fare il suo 

ingresso nel mercato vinicolo sarà infatti 

SBOCCIATO, il nostro rosato di uve ciliegio-

lo: un ottimo DOC Maremma che amplierà la li-

nea de IL PODERONE e che costituisce il frutto di una 

precisa scelta filosofica adottata da Terre dell’Etruria. La volontà 

di aggiungere alla nostra famiglia un rosato come SBOCCIATO 

è nata dalla voglia di portare all’attenzione dei consumatori pro-

dotti freschi e con caratteristiche peculiari. In questa prospettiva, 

siamo stati tra i primi a credere nelle potenzialità del ciliegiolo 

in purezza e oggi, almeno per la Maremma, è diventato un’icona: 

sempre più nuove aziende stanno infatti puntando sulle potenzia-

lità di questo vitigno autoctono e ricco di qualità. Grazie all’atten-

zione dei nostri soci abbiamo così selezionato le uve di ciliegio-

lo più adatte, raccogliendole con il giusto grado di maturazione: 

dopo una leggera pressatura, ci siamo poi adoperati per eseguire 

una vinificazione a temperatura controllata e in assenza di ossige-

no, così da mantenere ed saltare la componente fruttata, fresca e 

tipica di questo tesoro che trova nelle nostre terra una matrice di 

elezione. Il risultato ci ha consegnato un vino forte, gustoso, che 

trova le sue radici nel suolo maremmano ma che con gli occhi si 

proietta verso il mondo: un mondo che sembra guardare ai rosati 

con attenzione crescente, avvalorando una sfida – la nostra – nata 

sotto la stella dell’esaltazione territoriale. 

Certo, il Vinitaly sarà anche un’importante occasione per cercare 

attese conferme. La prima riguarderà il BRUMOSO, al secondo 

anno di prova dopo una battesimo davvero strepitoso nel corso 

del 2019. Il 7 e l’8 febbraio abbiamo inoltre partecipato per la pri-

ma volta al BUY WINE 2020, organizzato da PromoFirenze e che 

ha visto protagoniste ben 259 aziende. Per noi è stata una bella 

occasione di confronto e di sviluppo, culminata con la possibilità 

di creare un’agenda con 22 buyer di nazionalità diverse: Germa-

nia, Svizzera, Australia, Canada e Stati Uniti sono solo alcuni dei 

paesi con cui ci siamo confrontati e ai quali abbiamo parlato di 

noi; un dialogo certamente proficuo anche sul piano dei contatti, 

visto che con alcuni di loro ci siamo dati appuntamento proprio 

al Vinitaly. 

Infine, sempre nel capoluogo toscano abbiamo fatto registrare la 

nostra presenza all’anteprima del Morellino: attraverso il Consor-

zio del Morellino di Scansano sono state richieste in una degusta-

zione per una delegazione di importatori russi cinque etichette, 

tra cui il nostro GIOGO. Un’altra grande opportunità per valoriz-

zare il lavoro dei nostri soci e il livello di un vino, quello cooperati-

vo, sempre più richiesto e apprezzato per la sua qualità. 

E a coloro che ci chiedono quanto ancora possa spingerci avanti la 

nostra voglia di fare, rispondiamo con un sorriso e con una frase 

carica di aspettative: “WINE IN PROGRESS”. 
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Un nuovo 
arrivato in 
famiglia: vi 

presentiamo 
Brumoso

A cura di Giulio Fontana
Responsabile settore vinicolo Terre dell’Etruria

L'ultimo arrivato della famiglia IL PODERONE si chiama 

Brumoso. Un vino frizzante, metodo ancestrale, prodotto 

con le stesse uve di vermentino utilizzate per il Marmato, 

raccolte però anticipatamente. Una peculiarità significativa, 

considerando che questo tipo di vitigno viene vendemmiato 

precocemente e, dopo una soffice pressatura, fermentato in 

tini d’acciaio a temperatura controllata: ciò consente di ral-

lentare e bloccare la fermentazione nella parte finale, imbot-

tigliando così un vino dolce senza la necessità di aggiungere 

lieviti o zuccheri. Terminare la fermentazione in bottiglia ga-

rantisce inoltre una presa di spuma naturale, mentre – grazie 

al mancato filtraggio alla fine della rifermentazione – i residui 

di lieviti danno luogo ad una caratteristica sedimentazione, 

definita “fondo” nel linguaggio comune, che costituisce una 

particolarità molto apprezzata. Per questi motivi, il Brumo-

so rispecchia perfettamente il nostro motto “domani come 

una volta”. Oggi la tecnologia aiuta quello che veniva fatto in 

origine, quando in assenza di macchinari adeguati era la na-

tura a dettare i tempi del vino: gli ultimi residui zuccherini, in 

letargo durante l'inverno, ai primi calori primaverili poteva-

no trasformarsi in alcol dando luogo ad una rifermentazione 

naturale in bottiglia. Ora non manca che metterlo in freddo, 

shakerare prima di stapparlo, portare al naso i calici e lasciar-

si inebriare dai classici profumi del vermentino: acacia, pepe 

bianco e pesca. La bollicina risulterà fine e persistenze, tanto 

da rendere il sorso molto piacevole e rinfrescante. Sapidità e 

note acide completeranno infine un prodotto accattivante e fa-

cile da abbinare. 
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La guida

Ispirata alla tradizione enologica italiana e volta a valorizza-

re le radici locali, il territorio e la tipicità, Vinibuoni d’Italia 

dà un segnale preciso ai consumatori e al mercato italiano 

ed estero, sul made in Italy del vino. La guida è unica, nel 

panorama italiano e internazionale perché è la sola dedicata 

ai vini da vitigni autoctoni, cioè a quei vini prodotti al 100% 

da vitigni che sono presenti nella Penisola da oltre 300 anni.

SIAMO LIETI DI 
PUBBLICARE 

LA CLASSIFICA 
DELLA GUIDA 

VINIBUONI D’ITALIA
La guida di Touring Club

 per l’edizione 2019 
ha deciso di premiare i nostri vini 

della linea Il Poderone, 
oltre all’IGT Bianco Antico Borgo.

I vini di Terre dell’Etruria 
da vitigni autoctoni sulla guida 

Vinibuoni d’Italia 2019
GIOGO, MARMATO, 

BRIGLIA E IGT BIANCO
PREMIATI DALLA GUIDA DI TOURING EDITORE

Di Giulio Fontana
Responsabile settore vinicolo Terre dell’Etruria

Vinibuoni d’Italia si basa su un processo di selezione ecce-

zionale per impegno e per trasparenza. Infatti collaborano 

oltre 80 degustatori riuniti in 21 commissioni di lavoro che 

operano nella loro regione di competenza. La finale per l’as-

segnazione dei massimi riconoscimenti, ovvero la Corona e 

la Golden Star, viene fatta pubblicamente ed è aperta – caso 

unico in Italia – alla partecipazione dei media.
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I VINI 
DI TERRE 

DELL’ETRURIA 
E IL BUYWINE

di Emanuele Creatini
Redazione di Cooperazione in Agricoltura
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Quello vinicolo è senza dubbio un settore produttivo importan-

te per la cooperativa, su cui investire e nel quale impegnarsi al 

fine di incrementare e migliorare i risultati futuri. Attualmente, 

Terre dell’Etruria ha a disposizione oltre 100 ha di vigneti 

specializzati in tipologie autoctone ed in purezza, 

suddivisi tra 73 soci conferitori. Ogni anno, questi 

producono in media circa 8.000 quintali d’uva che 

viene poi mandata all’unica cantina della cooperativa, 

quella del Poderone, a Magliano (Gr). Quest'ultima punta 

essenzialmente alla lavorazione ed alla commercializzazione 

di prodotti di qualità. La cantina ha una capacità di circa 7.000 

hl ed è dotata di impianti moderni per la vinificazione e per lo 

stoccaggio con ambienti climatizzati. Oltre ai 1400 mq dedicati 

alla produzione, adiacente troviamo anche un punto vendita in 

cui è possibile degustare direttamente il prodotto e, eventual-

mente, acquistarlo, sfuso o imbottigliato. Grazie a questi volu-

mi produttivi, il settore vinicolo porta a Terre dell’Etruria circa 

1.200.000 euro di vendite medie. Numeri che sicuramente sono 

destinati ad aumentare, grazie soprattutto al grande lavoro svol-

to dai nostri tecnici. Ad esempio, sono stati adottati in vigneto 

criteri e metodi di produzione sostenibili per tutelare il territo-

rio e, al contempo, sono stati effettuati importanti investimenti 

sui programmi di difesa personalizzati e sull’uso corretto di tutti 

gli strumenti disponibili.  

“La qualità dai primi assaggi risulta buona. Direi 

quindi che si conferma il trend aziendale di crescita 

e di miglioramento: ciò deriva anche dall’ottima ge-

stione dei vigneti che Mirko Caminati, gli altri tecnici 

di Terre dell’Etruria e il responsabile Giulio Fontana 

hanno saputo coadiuvare, consigliando ottimamente i 

produttori sui tempi di raccolta delle uve”. 

Queste sono le parole di Emiliano Falsini, enologo di Terre 

dell’Etruria, dopo l’ultima vendemmia, che sottolineano forte-

mente quanto espresso nelle righe precedenti.  Tutto ciò eviden-

zia dei passi in avanti fatti dalla Cooperativa in merito alla cura 

per i propri prodotti e nell’attenzione per il cliente finale. A te-

stimonianza di ciò basti ricordare che il VERMENTINO DOC 

MARMATO e il MORELLINO DI SCANSANO GIOGO 

hanno ricevuto gli attestati WINEHUNTER AWARD 

2021. Inoltre, il MARMATO 2020 è stato inserito nel-

la “top 10” 2021 dei Vermentini Maremma Toscana 

DOC durante la VERMENTINO GRAND PRIX 2021.

I VINI DI TERRE 
DELL’ETRURIA ESCONO 

SOTTO DUE DIVERSI MARCHI: 
Il Poderone

Antico Borgo
La linea “Poderone” è stata creata con la selezione di singole 

particelle di un vigneto. Le tipologie di vino sono le seguenti: un 

CILIEGIOLO "Briglia", un VERMENTINO "Marmato", 

un MORELLINO DI SCANSANO "Giogo", un BOLGHE-

RI DOC "Ugolino" e un ANSONICA “Tramaglio” DOC 

Maremma 100% . Troviamo poi, "Brumoso", un vino frizzante 

metodo ancestrale fatto con le uve di vermentino utilizzate an-

che per il Marmato, e lo "Sbocciato", un rosato a base di uve CI-

LIEGIOLO. Ciascuno di queste etichette presenta anche un QR 

code che permette ai clienti di approfondire il prodotto acqui-

stato, ottenendo informazioni sulla sua origine e produzione. Il 

consumatore potrà quindi vivere un’esperienza unica conoscen-

do il prodotto a trecentosessanta gradi. Anche Antico Borgo 

presenta diverse etichette. La maggior parte dell’uva che viene 

conferita dai soci viene trasformata in vini di cui circa la metà ri-

spondono alla DOCG Morellino di Scansano. I restanti, in-

vece, sono stati suddivisi in Vermentino DOC MAREMMA, 

Ciliegiolo DOC MAREMMA e fra le varie voci previste 

dalla IGT Ma+remma Toscana: Sangiovese, Rosso, Ci-

liegiolo, Merlot, Vermentino e Ansonica (a marchio, 

appunto, Antico Borgo).

Come possiamo intuire da quanto detto relativamente a questo 

settore produttivo, la forza di Terre dell’Etruria risiede nel fatto 

che tutti i suoi vini sono vini cooperativi, vini sociali. Ma cosa 

intendiamo con questo termine? È un vino che viene prodotto 

da cooperative di viticoltori cha hanno deciso di unire le 

proprie forze. Di conseguenza, troviamo anche la cantina socia-

le (come quella del Poderone), che funziona proprio come una 

cooperativa a tutti gli effetti, sposando gli ideali di condivisio-

ne del lavoro e ridistribuzione degli utili.

 La caratteristica principale, che differenzia il tutto dal settore 

privato, è che si tratta spesso di produttori dalle piccole o pic-

colissime dimensioni che hanno scelto la cooperazione per dare 

forza al loro lavoro. Per capire meglio, possiamo dire che, per 

la maggior parte delle cantine, tutti i produttori conferiscono le 

proprie uve mettendole a disposizione della cantina per la vini-

ficazione. I soci scelgono di non vinificare per proprio conto. Il 

vino cooperativo ottenuto con le uve di tutti i soci può essere 

imbottigliato e venduto direttamente sotto l’etichetta della co-

operativa. I vantaggi sono numerosi: dividendo i costi di produ-

zione è possibile anche per i più piccoli dotarsi di attrezzature 

all’avanguardia e assumere i migliori esperti per garantire al 

vino la massima qualità. 

Talvolta questo vino viene visto ingiustamente con sufficienza, 

dal momento che presenta realtà di ottimo valore che nulla han-

no da invidiare a vini dai marchi più rinomati. Terre dell’Etru-

ria è un chiaro esempio di ciò, visto la grande qualità dei propri 

vini. Ciò che si vuole calcare è proprio il valore cooperativo che, 

senza dubbio, aggiunge valore al prodotto finale. Questo fatto è 

testimoniato anche dall’inserimento e dagli ottimi punteggi ot-

tenuti nelle guide nazionali e internazionali. 

La Cantina Cooperativa di Terre dell’Etruria –Il 

Poderone-  è situata in una delle zone viticole più 

vocate e fertili ovvero nella Maremma Toscana a 

Magliano (GR). Oggi conta circa 80 Soci produt-

tori dediti conduzione di circa 100 ettari vitati di 

Sangiovese, Ansonica, Vermentino e Ciliegiolo.  

I nostri viticoltori sono costantemente impegnati 

nella salvaguardia dell’ambiente e del territorio. 

Il sistema di produzione in vigna utilizza metodi 

e mezzi produttivi per ridurre al minimo l’uso di 

sostanze chimiche nel rispetto della salvaguardia 

ambientale.

Siamo riusciti negli anni a produrre vini coope-

rativi di qualità dalle proprietà organolettiche 

uniche, dai colori ricchi ed intensi: la produzione 

vinicola viene curata in ogni passaggio dalla rac-

colta delle uve, eseguita a mano, al trasferimento 

rapido in cantina e ad un’attenta fermentazione a 

temperatura controllata.

La Cantina cooperativa Il Poderone è riuscita 

ad affermarsi sui mercati, diventando inoltre un 

punto riferimento per il territorio e per la vendita 

diretta al dettaglio nei 17 punti vendita di Terre 

dell’Etruria.

UVE LAVORATE

Ogni anno in media lavoriamo 8.000 quintali di 

uva

CAPACITÀ CANTINA

La cantina ha una capacità di circa 7.000 hl ed è 

dotata di impianti moderni per la vinificazione e 

per lo stoccaggio con ambienti climatizzati.

FATTURATO

1.200.000 euro di vendite medie annue. 

Orgogliosi
della nostra
tradizione 

cooperativa
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L’impegno di Terre dell’Etruria sul fronte della sostenibili-
tà interessa anche la nostra cantina cooperativa de “Il Po-
derone”. Quest’ultima conta circa 70 soci conferitori, per 
un totale di quasi 100 ettari di vigneti in produzione.  
Una buona parte delle nostre aziende vitivinicole – seguite 
scrupolosamente e metodicamente dal tecnico Andrea Co-
stanzo (Terre dell’Etruria) – ha adottato in vigneto criteri 
e metodi di produzione sostenibili per tutelare il territorio; 
al contempo, importanti investimenti sono stati effettuati 
sui programmi di difesa personalizzati e sull’uso corretto 
di tutti gli strumenti disponibili. 

Da parte della cooperativa sono state avviate iniziative con-
crete per monitorare e migliorare le prestazioni ambientali 
delle aziende vitivinicole. Il tutto facendo leva sull’utilizzo 
integrato di specifici indicatori, in grado di aiutare i pro-
duttori a prendere coscienza della reale influenza delle 
proprie attività sul clima, sulla gestione del vigneto e sulla 
qualità dei vini. 
I nostri soci-produttori hanno più volte palesato la volontà 
di crescere e di formarsi in questa direzione, mostrandosi 
disposti ad affrontare insieme le sfide che ci attendono. In 
modo particolare, è emersa l’importanza di un approccio 
integrato alla sostenibilità capace di considerare non solo 
l’aspetto ambientale, ma anche quello sociale ed economi-
co. L’obiettivo, in sintesi, è quello di riuscire a trovare in-
sieme un modo efficace per comunicare il nostro impegno 
al consumatore finale. 

A cura della Redazione

La collaborazione 
tra Syngenta e Terre 

dell’Etruria per la 
sostenibilità vitivinicola

In questa direzione, dal gennaio 2021 è stata attivata una 
collaborazione con Syngenta – tra i nostri maggiori part-
ner commerciali – tramite l’adesione al programma “Gra-
pe Quality Agreement”, ovvero un «programma di pro-
tezione appositamente studiato, integrato con soluzioni 
sostenibili e servizi dedicati, attraverso cui sarà possibile 
ottenere produzioni di qualità, operando con successo sui 
mercati internazionali del vino e garantendo la sostenibili-
tà economica dell’azienda vitivinicola». 

La parte innovativa del progetto è l’eMAT, «un appli-
cativo sviluppato da Syngenta che, sulla base di programmi 
di protezione condivisi con le aziende vitivinicole all’inizio 
della stagione, consente di conoscere a priori in quali paesi 
e attraverso quali catene distributive (GDO) si potrà espor-
tare la produzione di vino».

eMAT incrocia inoltre i profili residuali degli 
agrofarmaci adottati con le legislazioni sui Limiti 
Massimi di Residui (LMR) fissati nel vino in vigore nei 
diversi paesi del mondo e nella GDO (Grande Distribuzione 
Organizzata), permettendo – attraverso le mappe di acces-
so al mercato, prodotte sulla base del protocollo di difesa 
concordato – di conoscere già ad inizio stagione i paesi nei 
quali può essere esportato il vino».

IL PROGETTO 

di Andrea Costanzo, tecnico Terre dell’Etruria

Il progetto si articola in tre grandi fasi: 
- la gestione dei nostri vigneti (programmi di protezione);
- la trasformazione dell’uva in vino e successivo imbotti-
gliamento (analisi multiresiduale); 
- la distribuzione delle bottiglie verso il consumatore finale 
(analisi risultati e confronti con mappe di esportazione).

GQA (Grape Quality Agreement) ci fornirà degli strumenti 
operativi utili a prevedere una serie di azioni tecnico-agro-
nomiche da attuare con soluzioni sostenibili. All’interno 
del progetto è compreso anche un percorso di  formazione, 
con incontri a cadenza periodica per approfondire aspetti 
tecnici e innovazioni del settore.

Questo progetto, al quale parteciperanno le aziende viti-
cole conferenti uve presso la nostra cantina Il Poderone 
(selezionate per le nostre linee produttive GIOGO e SBOC-
CIATO), è finalizzato a un miglioramento del livello di 
professionalità e di conduzione agronomica del vigneto da 
parte dei nostri soci, al fine di raggiungere livelli di qualità 
sempre più alti dalle uve conferite. Al contempo, cercherà 
di rispondere ai restringimenti dei mercati in termini di so-
stenibilità ambientale. 

Obiettivo primario, attraverso l’adozione di opportune stra-
tegie agronomiche, è la gestione dei residui sui vini, ovvero 
rientrare nei Limiti Massimi di Residui (LMR) delle diverse 
nazioni a livello mondiale e rispondere alle richieste delle 
diverse catene di distribuzione. Ciò consente di conoscere 
a priori in quali paesi e attraverso quali catene distributive 
poter vendere il vino, che diventa e dovrà diventare un pro-
dotto sostenibile.
Il progetto, se ben gestito, ci potrà dare nuove occasioni 
commerciali attraverso la possibilità di libero accesso a tut-
ti i mercati europei ed extraeuropei. L’occasione di espor-
tare i nostri vini a livello globale porterebbe ad ottenere 
una certificata e crescente visibilità – oltre a una solida 
credibilità  – sul lato della tutela della salute e rispetto per 
l’ambiente.

Aspetti operativi e servizi proposti: 

1. Software di supporto eMAT
«Un applicativo sviluppato da Syngenta che, sulla base di 
programmi di protezione condivisi con le aziende vitivini-
cole all’inizio della stagione  consente di conoscere a priori 
in quali paesi e attraverso quali catene distributive (GDO) 

Usa il QR code per saperne di più 
sul programma Grape Quality 

Agreement!

si potrà esportare la produzione di vino. eMAT incrocia i 
profili residuali degli agrofarmaci adottati con le legisla-
zioni sui Limiti Massimi di Residui (LMR) fissati nel vino 
in vigore nei diversi paesi del mondo e nella GDO (Grande 
Distribuzione Organizzata)».

2. Centraline – Stazioni meteo di monitoraggio
Servizio specializzato che permette di monitorare – tra-
mite una stazione meteo installata in vigna – i dati meteo 
collegati a modelli previsionali atti a elaborare, con grafici 
giornalieri, eventuali e probabili partenze di infezioni delle 
principali malattie fitosanitarie. È un ottimo supporto per 
le decisioni che il tecnico deve assumere in  campo: 

- garantendo una difesa fitosanitaria più mirata;
- posizionando trattamenti antiparassitari solo qualora sia-
no rilevate le effettive condizioni di allerta, limitando quin-
di il numero totale di fitosanitari;
- permettendo di avere un’individuazione più precisa del 
momento esatto per eseguire il trattamento, accentuando-
ne la funzionalità.

3. Taratura e verifica funzionale in campo delle 
botti irroratrici
Servizio specializzato che permette di effettuare una cor-
retta taratura e un’intelligente regolazione del flusso di 
irrorazione a seconda dello sviluppo della parete fogliare. 
Ciò garantisce una distribuzione del prodotto quanto più 
omogenea e precisa possibile, tale da rendere efficace al 
100% la copertura del trattamento. L’efficacia viene mappa-
ta attraverso filmati con droni e rilievi in campo, con prove 
di bagnatura effettuate grazie all’utilizzo di cartine idrosen-
sibili disposte su 3 porzioni di parate fogliare e – successi-
vamente – analizzate in laboratorio per verificare l’effettiva 
funzionalità del trattamento.

4. Analisi multiresiduale sui vini
Si tratta dell’ultimo step del progetto, quello che attesta il 
risultato finale in termini di residui. I vini interessati sono 
Giogo e Sbocciato. I risultati saranno ovviamente legati alla 
corretta gestione della difesa fitosanitaria, al rilievo effet-
tivo dei LMR e al confronto con la mappa di esportazione.

I vini Giogo e Sbocciato della Cantina 
Cooperativa Il Poderone al centro del progetto: 

15.000 kg le uve conferite e vinificate, 8.000 
bottiglie di Giogo, 3.000 bottiglie di Sbocciato.
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La diversità 
fa la forza: 

il valore 
del vino 

cooperativo

Di Camilla Micheletti

Intervista a 
Emiliano Falsini, 
enologo di Terre 

dell’Etruria

La cooperazione agroalimentare, e dunque anche quella vi-

nicola, ha sempre posto al centro dell’attenzione della pro-

pria attività fattori diversi dal capitale e dal fatturato. Le coo-

perative sono quelle che nascono sul territorio, in risposta a 

una determinata esigenza (acquistare meglio i mezzi tecnici 

e valorizzare il prodotto finale), e ne rispecchiano pregi e 

difetti, cercando, con la forza dello stare insieme di trasfor-

mare i vincoli in opportunità. Oggi il vino cooperativo sta vi-

vendo un rinnovato entusiasmo, che si traduce in una nuova 

percezione del settore sia da parte dell’opinione pubblica sia 

da parte del mercato. Il giro d’affari complessivo delle coop 

vinicole del Belpaese è infatti di 4,5 miliardi di euro (e vale 

il 60% della produzione complessiva), il fatturato all’estero 

delle sole 20 realtà più importanti vale 1,3 miliardi di euro, 

un quinto dell’export complessivo del Belpaese, con una cre-

scita del 44% negli ultimi 5 anni.

Abbiamo intervistato Emiliano Falsini, enologo di Terre 

dell’Etruria, per mettere a fuoco le sfide e le opportunità del 

vino cooperativo.

Qual è il valore del vino cooperativo oggi?

Il valore del vino cooperativo è in alcuni casi molto alto; il 

modello agricolo cooperativo  permette  di attingere a un ba-

cino di viticoltori molto ampio dal punto di vista qualitativo, 

che se interpretato in maniera giusta dà la possibilità di rea-

lizzare ottimi prodotti.

E in Toscana?

In Toscana ci sono esempi virtuosi di cooperazione, dipende 

sempre molto dalla gestione della filiera, che deve trovare la 

giusta modalità di porsi sul mercato per far sì che i soci se-

guano le direttive agronomiche e consentano a chi opera in 

cantine di lavorare su uve sane e di qualità.

Purtroppo questi esempi nella nostra regione non sono molti 

perché storicamente la cantina cooperativa non veniva per-

cepita dai viticoltori come entità di valore, motivo per cui in 

molti casi la qualità è venuta meno. Oggi per fortuna le cose 

stanno cambiando.

Oggi il giro d’affari complessivo è di 4,5 miliardi di 

euro e vale il 60% della produzione complessiva: 

che cosa ne pensa di questi numeri?

Il mondo cooperativo smuove numeri importanti, ma anco-

ra c’è molto lavoro da fare. Dovremmo infatti analizzare i 

numeri nel dettaglio per capire il prezzo medio al litro e a 

bottiglia, perché all’interno di queste macro cifre si situano 

realtà che producono sia bottiglie di prezzo medio-alto sia 

vino sfuso in cisterna, come accade per tante cantine sociali 

del Centro-Sud o dell’Emilia Romagna. Il mondo della coo-

perazione rappresenta una fetta consistente per il mercato, e 

l’obiettivo è far sì che aumentino qualità, percezione e valore 

medio della bottiglia.

Come deve comportarsi un enologo di fronte alla di-

versità della materia prima che giunge in coopera-

tiva? È un valore questa diversità?

Avere la possibilità di usufruire di un bacino di utenza ampio 

da una parte è complicato per la gestione, dal momento che 

dobbiamo monitorare tanti vigneti e tante piccole realtà per 

trovare il giusto punto di maturazione, dall’altra abbiamo la 

possibilità di costruire il vino che desideriamo utilizzando 

tanti tasselli di uno stesso puzzle. Da questo punto di vista il 

lavoro diventa molto stimolante, poiché possiamo decidere 

di esaltare un singolo territorio oppure cercare di ottenere 

vino che rappresenti la media del territorio. La cooperazione 

ha un grande arma a disposizione.

Economia circolare e viticoltura cooperativa: quali 

sono i punti in comune?

Attualmente credo che la cosa più importante per i soci vi-

ticoltori sia la possibilità di sfruttare il know how dei pro-

fessionisti che fanno capo alla realtà cooperativa. Non è 

scontato, infatti, avere a disposizione agronomi che seguono 

i vigneti e pool di professionisti che seguono la produzione in 

cantina. Se è vero che le cooperative nascono per condivide-

re l’acquisto dei mezzi di produzione, è altrettanto vero che 

oggi questo aspetto è scomparso quasi del tutto. La condivi-

sione dei macchinari è molto limitata non solo mondo coope-

rativo, ma nel mondo agricolo in generale.

E questo è un peccato, considerando che spesso piccole real-

tà acquistano attrezzature molto costose e le usano una sola 

volta l’anno. Forse da parte nostra dovremmo sensibilizzare 

il mondo della produzione alla condivisione e all’acquisto in 

comune. In questa direzione può essere un’ottima soluzione 

anche il conto terzi, ovvero delegare il lavoro a società ester-

ne (per esempio per l’imbottigliamento e l’etichettatura).
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