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Prima sessione dei lavori 68° Congresso :l ' approccio al mercato del vino 

ANGELO GAJA IL VINO ITALIANO 
DI QUALITA' HA SOLO 25 ANNI , 

ANNI IN CUI LA VITIENOLOGIA 
HA FATTO PASSI DA GIGANTE 
L 

' 

Italia ha cambiato rotta dopo il 1986 
,
da quando cioè il nostro settore vitivinicolo ha assunto un 

atteggiamento virtuoso .La qualità è salita , le cantine si sono rinnovate ,si è anche capito che ci si doveva 
orientare di più verso i mercati esteri .Sbagliato non aver permesso lo zuccheraggio .Piccolo è bene e 
anche bello . D ' accordo nel fare squadra , ma guidata da chi? Con quali programmi? Con quali capitali? 
Non si vuola fare la guerra ai superalcolici o ai soft drink 

, 
ma occorre spiegare che i due tipi di alcol sono 

diversi .Non bisogna rallentare il progresso 
, 
ma occorre ricordare chi è stato grande nel passato. 

Testo tratto dalla registrazione 
dell '

interventoesposto al Teatro 
Busca di Alba 

di Angelo Gaja 

L
' 

ENOLOGO 12I SETTEMBRE 2013 

ista così , con questi 
vigneti , la fotografia delle 
Langhe e del Roero , con queste 
colline che sembrano onde 
del mare 

, 
pu? far pensare ad 

un paesaggio immobile .Non 
lasciatevi ingannare ,non è 
così! Da queste parti il 
pensiero corre veloce . Quel 
castello che vedete è il castello 
di Grinzane dove ha vissuto 
Cavour , che ne è stato 
sindaco .Cavour aveva una 
proprietà agricola , produceva 
Barolo e nel 1834 invit? un 
esperto di provenienza 
bordolese per dare le istruzioni e 
produrre un Barolo che non 
avesse arresti di 
fermentazione 

, poiché di sovente il 
Barolo presentava questo 
problema 

. Questi arresti lasciavano 
delle tracce di zucchero e il 
vino non era più idoneo 
all 

' invecchiamento e più 
facilmente si trasformava in 
aceto .Nell ' 

arco di due anni 
questo esperto fornisce gli 
insegnamenti e Cavour , prima 
di andare a Torino a fare 
quello che tutti voi sapete , 

distribuisce questo know how , 

gratis , 
ai Marchesi Falletti e 

agli altri della zona 
. Fu un 

grande personaggio. 
Un altro "

grande 
" di questa 

terra , che ha avuto il pensiero 
che 

"
viaggia 

" 

, è stato 
Einaudi . Cavour e Einaudi hanno 
diffuso dei principi liberali 
nel territorio in favore 
dell 

' iniziativa privata , 

stimolando e spronando i soggetti 
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alla competizione . In questa 
zona lavorano mille cantine 
di cui oltre ottocento 
artigiane 

,con dimensioni piccole 
molte volte di 2 ,3 , 4 e 5 
ettari che vivono e hanno la loro 
importante funzione. 

Il forte legame 
con il passato 

Quindi due personalità 
molto importanti Cavour ed 
Einaudi . E poi due autori 
straordinari , Cesare Pavese e 
Beppe Fenoglio , che hanno 
raccontato di queste terre ,

hanno creato il mito della 
Langa , 

scrivendo e 
raccontando del vino delle nostre zone. 

Poi ci sono i 
contemporanei e nei contemporanei 
abbiamo sicuramente la 
famiglia Ferrero , gente che dà 
lavoro a migliaia di dipendenti 
e che sa stare al proprio 
posto 

,che non ha bisogno di 
esibire , rispettatissima dalla 
popolazione . Arriviamo così 
a Carlo Petrini 

, fondatore di 
Slow Food , che ha messo in 
piedi , 

a Pollenzo 
, 
l ' 

Università 
di Scienze gastronomiche .? 
nata lì ma è a beneficio di 
tutta Italia , di tutto l ' 

agroalimentare italiano perché attira 
studenti da tutto il Mondo . Il 
70%% degli studenti sono 
stranieri che vengono ad 
imparare in Italia e fanno anche 
stage dall ' 

estero per imparare e 
capire quelli che sono i diver 

siprocessi dei diversi settori 
dell 

'

agroalimentare , 

compreso il vino . Chiaramente se 
sono in Italia si arricchiranno 
ancor di più della nostra 
cultura e quando torneranno a 
casa possono essere soggetti 
molto utili e importanti , 

potranno diventare giornalisti , 

importatori ,narratori .

Quell ' università va aiutata , 

sostenuta a beneficio di tutti! Per 
noi Petrini è uno da premio 
Nobel , non so bene in quale 
disciplina , ne copre tante. 

n altro personaggio da 
Oscar è Farinetti , albese 
anche lui . In poco tempo ha 
dato lavoro a più di 3000 
dipendenti e porta l ' 

agroalimentare 
di qualità nei mercati esteri. 

Allora : vino italiano . Se si 
desse per titolo " Made in 
Italy 

" a un bene prodotto 
interamente in Italia con 
ingegno e lavoro solo italiano , 

dobbiamo essere consapevoli 
che il vino sarebbe il 
campione assoluto per volume e per 
valore. 

Dobbiamo avere più 
autostima , sapere quello che 
abbiamo costruito tutti insieme 
in Italia . Per? dobbiamo 
tornare anche indietro un attimo 
e capire cosa è successo al 
vino italiano . Quanti anni ha il 
vino italiano di qualità? Io 
penso che ne abbia 25 e in 
questi 25 anni ha fatto passi 
da gigante . Ma c' èstata una 
storia alle spalle e il 
passaggio è stato difficile. 
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Ricordo che negli anni '
50 , 

`60 e ' 70 il vino italiano sui 
mercati esteri veniva descritto 
come 

"
cheep and cheerful " 

, 

ovvero 
"
divertente e di basso 

prezzo 
"

. Non è proprio una 
cosa che ci faceva onore , 

certo ha consentito di 
conquistare delle quote di mercato 
molto importanti : già nel 1982 
l 

'
Italia esportava 18 milioni di 

ettolitri , in larga parte sfuso. 
Ma 

"
cheep and cheerful " da 

cosa derivava? 

La consapevolezza 
di dover cambiare 

Derivava anche dal fatto 
che in questa decade , l 

' 

Italia 
del Nord e del Centro 
produceva vini da vigneti che 
davano grande quantità con grandi 
rese , acidità normalmente alte 
e tenore zuccherino basso. 
Come correggere questo 
tenore zuccherino basso? Con lo 
zucchero? No ,la nostra 
autorità politica , il Ministero ha 
detto :lo zuccheraggio ,che 
viene adoperato in tutti gli 
altri paesi , da noi non è 

ammesso . No , noi vi imponiamo una 
scelta politica . Invece di 
adoperare lo zucchero ci 
consigliavano di usare i vini del 
Sud che erano invece alti di 
alcool 

, 
bassi di acidità e che si 

integrano perfettamente con i 
vini del Nord e questa 
correzione si fa pur continuando a 
chiamare i vini del Nord : 

Barbera ,Valpolicella , Chianti ,

Soave ecc. ,con un taglio che 
diventava importante e 
qualche volta anche esuberante . E 
così ecco le autocisterne che 
correvano su e giù per l ' 

Italia.. . fa parte della storia che 
abbiamo passato. 

Paolo Desana ( 1918 - 1991 ) 

Quindi l ' 

Italia è riuscita a 
superare tutto questo . A 

partire dal 1986 c' è stato un 
atteggiamento virtuoso , la qualità 
è salita , le cantine si sono 
rinnovate , abbiamo capito che 
bisognava orientarsi di più 
verso i mercati esteri senza 
trascurare quello italiano. 
Tutto ci? va ricordato! 

Abbiamo avuto la fortuna 
di avere dei padri ,ne cito 
qualcuno soltanto , capaci di 
lavorare per se stessi e per gli 
altri. 

Tra questi sicuramente 
Paolo Desana , il padre della 
930 , che entra in vigore nel 
1966 . Ha dedicato una vita 
per far emergere e per far 
capire che il valore delle Doc 
era importante ed è stato 
contrastatissimo . Qualcuno si 
ricorderà gli articolo su il 

Corriere Vinicolo , sulle riviste di 
settore , su Civiltà del Bere :

erano contro di lui perché 
quello che si vendeva in Italia 
in larga parte era vino da 
tavola 

; 
l ' idea di doverlo 

chiamare con l ' indicazione 
geografica non era sicuramente 
apprezzata . Quando si parlava 
di imbottigliamento in zona 
apriti cielo! Fulmini che 
arrivavano dappertutto perché il 
Chianti , 

il Barbaresco e il 
Barolo , la Barbera e il Soave si 
dovevano poter imbottigliare 
direttamente anche nei 
Monopoli , 

in Canada 
, 
in Nord 

Europa , da qualsiasi altra parte 
insomma. 

Poco per volta poi le cose 
si sono capite , da notare che 
il progetto in sé non era 
perfetto perché escludeva , 

ovvero non teneva in 
considerazione altri vini prodotti con 
un' altra mentalità 

, 
con un 

altro obiettivo mescolando in 

Renato Ratti ( 1934 - 1988 
) 
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sieme varietà che non erano 
previste da quel nostro modo 
tradizionale di produrre vino 
ma che davano invece delle 
possibilità di crescita anche di 
determinate zone 

. E qui 
certamente quello che ha fatto 
Piero Antinori con il Tignanello 
è stato straordinario : prima 
che gli altri hanno iniziato a 
copiarlo sono passati 15 anni. 
Il nostro è un mondo molto 
lento , che capisce e si apre 
lentamente. 

Insegnamenti 
sempre validi 

Un altro straordinario ,

grandissimo personaggio è 
Renato Ratti .Che cosa ha 
fatto? Ha individuato una 
forma di bottiglia che ha 
chiamato Albeisa e che oggi 
viene utilizzata 
vantaggiosamente da oltre 200 cantine locali. 
Ha poi ideato un contratto 
che anticipa di 3 anni il 
prezzo dell ' 

uva Moscato 
mettendo al tavolo viticoltori con 
industriali e realizzando un 
contratto unico nel suo 
genere in Italia . Poi dipende dagli 
industriali saper valorizzare 
anche il vino , se continuano a 
vendere il Moscato o l ' 

Asti a 
2 euro a bottiglia 
probabilmente non hanno capito bene , 
ma lui ha lavorato per dare 
dignità al lavoro del 
contadino e al vino stesso . Poi ha 
stilato una carta meritocratica 
dei cm del Barolo , ha scritto 
dei libri straordinari che 
andrebbero rieditati :un grande. 

Un altro "
grande 

" è 
Maurizio Monti , un uomo politico 
che ha lavorato per le cantine 
del Trentino 

,
uno dei soci 

fondatori ella Cavit . Un per 

Maurizio Monti ( 1911 - 1983 ) 

sonaggio molto bravo 
, 

silenzioso 
, che non si è messo in 

vista ma è stato capace di 
dare delle direttive e di 
impostazione gli statuti delle cantine 
sociali che poi sono stati 
raccolti da altri. 

Poi Edoardo Valentini , che 
ha fatto un miracolo ,anche 
se non era un enotecnico o un 
enologo . Sono giusti i 
corporatismi 

, 
dovete difendere la 

nostra associazione 
, ma con 

rispetto di quelli che non 
sono enotecnici ma che sono 
capaci di fare dei miracoli e 
dei vini buoni , dobbiamo 
accettare anche questi 
professionisti. 

Veronelli ha sdoganato gli 
artigiani , 

ha infuso coraggio 
in loro e molti artigiani 
piemontesi hanno capito che 
bisognava avere delle rese più 
basse in vigneto per fare 
maggiore qualità , non 
mescolare tutto il Nebbiolo in una 
voce sola Barolo , ma 
cominciare a separarlo e individuare 
anche i vini di maggiore 
qualità e di maggiore 
rappresentatività 

, che dovevano portare 
il nome del vigneto . Così nel 
1961 sulla base dei suoi 
insegnamenti Bruno Giacosa , un 
grandissimo della zona 

, 

Prunotto e Ratti escono nel 1961 
con dei Baroli e Barbareschi 
aventi i nomi dei vigneti ed è 
stato l ' avvio . Il Tignanello di 
Antinori e il Sassicaia hanno 
cominciato a costruire una 
novità sui mercati esteri che 
non si attendevano dal "

cheep 
and cheerful " 

. Veronelli 
diceva che : "

il vino è il canto 
della terra che si eleva verso 
il cielo " e parlava della terra 
che è il patrimonio assoluto 
di tutti e di qualsiasi zona che 
abbia vocazione. 

Ho avuto una nonna che 
aveva studiato a Chambery , 

in Francia , parlava 
correttamente francese e aveva 
studiato 12 anni là per diventare 
maestra di scuole elementari. 

Poi nel 1905 spos? mio 
nonno che era un bravo 
viticoltore ma che per lei non era 
bravo abbastanza 

. Lei diceva 
che i passaggi degli artigiani 
sono questi :

"
faire 

" 

; 

" savoir 
faire 

" e "
savoir faire faire " 

. 

Il " fare " appartiene a un 
larghissimo numero di 
soggetti che fanno con più o 
meno capacità a seconda delle 
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Paesaggio delle Langhe 

occasioni , con passione a 
volte . Ma poi c' è il "

saper fare " 
, 

che è un altro scalino , che 
appartiene all ' artigiano e non 
solo a lui , perché l ' 

artigianalità è trasversale e non 
appartenente ai soli artigiani ; 

a 
quelli che il lavoro lo 
vogliono fare a regola d ' arte 

, 
come 

vogliono loro , con la loro 
testa .Come ha fatto Valentini 
con il Trebbiano , Poi ci sono 
gli artigiani d ' eccellenza 

,

quelli che hanno anche 
coraggio nelle scelte 

,
dedizione e 

una grande volontà a 
condurre e a portare avanti un 
progetto e che possono diventare 
maestri ; in Italia abbiamo la 
fortuna di averne tantissimi. 
Molti di questi purtroppo 
sono sconosciuti e non 
valorizzati e questi maestri sono poi 
quelli che debbono fare l ' 

altro passaggio : il "

saper far 
fare 

" ai propri collaboratori , a 
diventare anche loro degli 
artigiani ,

ad impossessarsi di 
queste conoscenze per 
produrre meglio. 

Ma poi non basta :c' è 
"

faire savoir " 
, il far sapere , 

perché non basta soltanto 
produne 

, dopo devi far sapere. 
Si chiama con una parola che 
da noi sembra una parola 
sconcia e volgare :

" fare 
marketing 

" 
. 

Pigolo è bene 
e anche bello 

Marketing : sembra un 
trucco , una falsità e lo pu? anche 
diventare . Io devo solo stare 
zitto perché mi dicono 
sempre : 

"
tu , tutto quello che hai 

fatto è stato fare marketing ,

tu sei un maestro del 
marketing 

" 

Il marketing è molto 
importante , è l ' 

insieme di tutte 
quelle azioni che vengono 
condotte per attirare , 

moltiplicare l ' interesse e per far 
crescere la domanda sui propri 
vini e le azioni sono 
diversissime .Occorre capire che è 
una parola importantissima e 
che bisogna lavorare ; non 
basta fare il vino di qualità , la 
qualità è la premessa ed è 
indispensabile e ognuno di noi 
deve operare nel proprio ca 

L
' 

ENOLOGO ? SETTEMBRE 2013 

nale nella fascia di prezzi in 
cui ritiene di appartenere ;

ma poi diventa fondamentale 
anche far sapere e quindi 
comunicare e trasmettere . E 
questo sicuramente è 
qualcosa che fanno molto anche gli 
artigiani. 

In Italia le uve sono 
distribuite pressappoco in questo 
modo :53-54%% vanno alle 
cooperative ( ne siamo 
contenti 

, una bella fetta ) , 26%% 

appartiene alle grandi e medie 
aziende e il 21%% alle piccole. 
Gli artigiani , che sono una 
caterva , un numero 
amplissimo 

,controllano soltanto il 
21%% della produzione. 

Il piccolo è bello : non 
diciamo delle stupidaggini! Il 
piccolo è utile! Utile al 
comparto . L ' idea diffusa 
largamente in Italia e ripetuta per 
moltissimi anni che per 
risollevarci , uscire dalla crisi e 
dalle difficoltà occorre 
applicarsi e investire in ricerca , 

in 

Edoardo Valentini ( 1934 - 2006 ) 
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novazione 
, tecnologia è 

sicuramente giusta . Ma a forza di 
spingere in quella direzione ci 
siamo dimenticati dell ' 

artigianato 
. In Italia su 4 ,3 milioni 

di aziende oltre il 93%% ha 
meno di 10 dipendenti : pu? 
essere una disgrazia o una 
fortuna . Nel mondo del vino 
è una fortuna! 

Il patrimonio 
degli artigiani 

Molto spesso imprenditori , 

economisti , professori hanno 
detto cose incredibili , ad 
esempio che le piccole 
aziende sono una palla al piede , e 
che l ' Italia non ha potuto 
volare in alto a causa delle 
imprese piccole . Ma cosa 
dicono? Questi piccoli artigiani 
sono tutti integrati 
perfettamente con il sistema , il vino 
che non riescono a vendere in 
bottiglia lo vendono sfuso e 

Luigi Veronelli ( 1926 - 2004 ) 

lodanno agli imbottigliatori 
che comprano ottimo vino e 
possono riesportarlo . Poi gli 
artigiani attraggono , 

sono 
catalizzatori per i turisti che 
vengono in zona qui da noi. 
Certo che vogliono andare 
anche dai grandi :vanno al 
Castello Banfi ,la cantina 
spettacolare che ha fatto 
Antinoni , sicuro che vanno , ma 
poi hanno anche la curiosità 
di conoscere i piccoli per 
portare a casa un vino che nel 
loro paese non conosce 
nessuno , che non trovano nel 
supermercato . 

E questi artigiani 
sono dei maestri anche del 
racconto perché raccontano in 
prima persona , 

gli tagliano 
una fetta di salame 

, parlano 
eccetera . Bisogna soltanto 
insegnare loro che quando 
vendono direttamente dall ' 

azienda devono proteggere il 
proprio prezzo . Questo degli 
artigiani è un patrimonio che 
dobbiamo imparare a difen 

Giovanni Gaja ( 1908 - 2002 ) 
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dere , a favore di tutto l ' 

ambiente . Non è stato così : tutte 
le leggi o perlomeno la 
maggior parte è a favore del 
commercio e ha penalizzato gli 
artigiani . La burocrazia 

, tutte 
le imposizioni burocratiche 
gravano moltissimo e sono 
molto più pesanti per gli 
artigiani. 

Io sono nato con la 
camicia , doppia , forse di lino . Ho 
avuto altri che hanno lavorato 
per me . Uno è stato mio 
padre geometra Gaja 

,lui era 
contento di scrivere 
geometra 

, anche se è una categoria 
vituperata : tutti i mali del 
nostro paesaggio vengono 
sempre attribuiti esclusivamente 
ai geometri ;ma lui aveva 
questi concetti di artigianalità 
che penso in parte di aver 
recepito anch' io , di azienda che 
deve vinificare soltanto le 
proprie uve e avere il 

controllo dal vigneto , una capacità di 
difendere e proteggere la 
dignità del vino che vuol dire 
ad esempio non imbottigliarlo 
con la denominazione di 
un' annata che non rispecchia 
il tuo standard 

; ancor di più 
lui non soltanto faceva 
questo 

, non faceva nemmeno una 
seconda e terza etichetta , lo 
vendeva sfuso al prezzo delle 
patate perdendo un' enormità 
e questo sembrava agli occhi 
degli altri un atto di 
arroganza : se lo poteva permettere 
lui! L ' 

idea che l ' azienda 

artigianale non deve crescere ol 

treuna certa dimensione. 
L 

' azienda Gaja ha una 
dimensione di 100 ettari , con 
una proprietà qui in 
Piemonte , e una produzione media 
di 350.000 bottiglie l '

anno. 
Abbiamo anche due altre 
aziende 

, 
altre due cantine 

perché avevamo delle 
energie e dei sogni che 
pensavamo di poter realizzare ma 
non volevamo far crescere 
l 

' azienda e quindi abbiamo 
esplorato dove andare. 

Un successo fatto 
di idee e lavoro 

Sicuramente la regione 
che ha denominazioni già 
affermate , grazie ai leader che 
ci sono , è la Toscana e 
allora siamo andati a Montalcino 
e a Bolgheri . A Montalcino 
abbiamo un' azienda che al 
massimo produrrà 100.000 
bottiglie di Brunello e basta 
visto che non facciamo il 
Rosso di Montalcino. 

Nel 2002-2003 abbiamo 
deciso di vendere tutto sfuso , 
non l ' 

abbiamo imbottigliato 
con una perdita non 
indifferente chiaramente . ? stato 
sempre mio padre che mi ha 
insegnato a " far sapere " 

; 

perché subito , dopo una 
decisione di questa portata , viene il 
giornalista che ti chiede del 
perché non hai imbottigliato 
le annate del 2002 e del 
2003 e tu non puoi dire che 
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non aveva la qualità che tu 
ritenevi ; 

puoi soltanto dire 
che hai fatto degli errori ,

perché abbiamo raccolto 
tardi , perché è arrivata la 
pioggia e ci ha distrutto la 
qualità 

, per degli errori 
commessi in cantina. 

un' ideasua quello di 
mettere Gaja grande sull ' 

etichetta ed è stata un' idea di 
marketing anche senza 
sapere cosa volesse dire ; poi noi 
l 

' abbiamo trasferita . 

Abbiamo la fortuna di avere un 
cognome corto e quindi il 
concetto del brand è suo. 

Nel 1977 mettiamo in 
piedi un' azienda che si chiama 
" Gaja distribuzione " 

. Non 
l 

'
ho messa in piedi io , 

lavoravo con una rete di agenti 
della Carpano . La Carpano , 

azienda produttrice di 
Vermouth 

, importava i vini della 
Domaine di Romanée-Conti , 

ma aveva grande difficoltà a 
venderli sul mercato perché i 
suoi agenti facevano 
principalmente bar e quindi non 
c' era la clientela idonea per 
comprare queste bottiglie . Il 
direttore Battistino Bernardi 
insistette molte volte perché 
io la prendessi e la dessi a 
qualche mio agente . Mi ha 
spinto insomma a iniziare a 
lavorare con la Domaine de 
la Romanée-Conti e poi se 
ne sono aggiunte altre . 

Questo passo è stato utile perché 
mi ha consentito come 
acquirente di presentarmi ai 

Veduta aerea di Ca' Marcanda 

miei colleghi esteri che 
erano più disponibili a farmi un 
racconto di quello che 
producevano e come 

producevano 

, quali erano le strategie 
commerciali ; quindi una 

fonte di apprendimento che mi è 
servito sicuramente per 
crescere. 

Io sono entrato in azienda 
nel 1961 .Dopo la scuola 
enologica ad Alba ho 
frequentato l ' Università , anche 
se mio padre voleva che mi 
dedicassi alla viticoltura . 

Sono stati 7 anni sicuramente 
importanti dove ho appreso 
moltissimo . Poi ho provato a 
muovere qualche passo in 
cantina ma nel 1970 viene a 
lavorare Guido Rivella che è 
nativo di Barbaresco. 

L 
' importanza 

dei collaboratori 
Tutte le volte che mi 

presentavo all ' esteroe dicevo 
che l '

artefice dei vini di Gaja 
era Guido Rivella mi 
chiedevano :figlio o fratello di 
Ezio? Cugino? Parente? ? 
uno che si chiama Rivella 
ma non ha niente a che 
vedere con Ezio 

, si vede che il 
cognome porta bene , è una 
fortuna avere il cognome 
Rivella . ? lui l ' 

artefice dei vini 
di Gaja e li ha fatti in modo 
straordinario . Ho goduto e 
godo dei suoi servizi da 43 
anni esclusivamente per 
l 

' azienda 
. Ha fatto un lavoro 

super , devo molto a Guido 
Rivella per quello che ha 
fatto per l ' azienda e per me. 

Nel 1975 ci mettiamo in 
testa di fare con il Nebbiolo 
un vino novello e lo 
chiamiamo 

"
Vinot 

" 

, soltanto che 
la nostra clientela lo voleva 
comprare l ' autunno 

successivo invece di berlo visto che 
il Nebbiolo matura dopo... 
così abbiamo dovuto 
smettere di farlo perché era una 
perdita . Poi abbiamo fatto il 
bianco 

"

Gaja Rei " 
. Ricordo 

che con Guido Rivella , erano 
gli anni 1982 - 1983 - 1984 , 

siamo andati in una di queste 
cantine in Borgogna . Era 
maggio e ci prelevarono 
dalla barrique dello Chardon 
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Cantinain Rioja 

nay : era un vino quasi 
lattiginoso , torbido . Giacomo 
Bologna , un grande della 
Barbera , un uomo 
straordinario , era uso dire allora che i 
più fortunati erano i friulani 
che a maggio avevano le 
cantine già vuote , tutto 
venduto e i soldi in tasca invece 
arriviamo là e questi 
avevano ancora il vino in barrique 
con il processo in corso... 
forse abbiamo imparato da lì. 

Un altro che mi ha aiutato 
molto è stato Edward 
Steimberg , un giornalista 
americano .Lui scrisse un libro , non 
a pagamento , sulla storia del 
vino italiano e prende come 
riferimento un vigneto e un 
vino che noi produciamo e 
che si chiama "

Sori San 
Lorenzo "

. Ha venduto in 
libreria tra il 1993 e il 1995 
80.000 copie negli Stati 

Uniti , è stato tradotto in dodici 
lingue , un successo 
incredibile . Quest' uomo vive a Roma , 

soltanto Ezio Rivella tra i 
produttori l ' hacontattato , 

non puoi andargli ad ordinare 
cosa deve scrivere! Un 
patrimonio sprecato . L ' Italia del 
vino non ha saputo prendere 
spunto : come si fa a dormire 
così? Incredibile! Svegli! 
Dobbiamo essere più svegli! 
Un altro che abbiamo 
sprecato è Burton Anderson . Perché 
scrive in inglese nessuno li 
legge i suoi libri? Zero! 
Sprecato! 

Tra gli insegnanti ho 
avuto Giovanni Bocco , 

architetto di 79 anni .Lavoro 
insieme a lui dal 1982 e mi ha 
insegnato anche lui .Prima 
avevo lavorato con altri tre 
architetti e non abbiamo 
coagulato ; perché l '

errore lo 
facevo io 

, 
volevo giocare 

anche io a fare l ' architetto.
Quest' uomo ha disegnato la 
cantina Cà Marcanda , a 
Bolgheri :è un progetto 
abbastanza particolare perché ha 
un lato aperto alla base , 

sotto e intorno i muri alti 10 
metri sono stati costruiti 
coperti di terra ; abbiamo 
53.000 metri cubi di terra . Il 
tetto della cantina è piano 
coperto da un metro e 
mezzo di terra , attorno , sul 
pendio 

, non sopra il tetto ,
ha 

L ' 
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trasferito 350 nostre piante 
di olivi di 150-200 anni di 
età , non per fare l ' oliodi 
oliva , non sono capace , 

non 
ho la cultura . Mi ha fatto un 
progetto bellissimo che mi 
piace davvero molto e io 
non avevo capito niente. 
Sfrutta il concetto di fare 
lavorare la vegetazione con 
l 

' 

architettura.

Più naturalità 
e originalità 

Se non si stravolge , il 
territorio diventa un paesaggio 
semplice , normale che 

sembra banale . Dobbiamo 
imparare a riapprezzare i paesaggi 
semplici , quelli che vediamo 
sempre e non restare solo 
con la bocca aperta . Queste 
super archistar fanno cose 
incredibili. 

C' era un grande architetto , 

Ludwig Mies van der Rohe 
che ha partecipato alla Bau 
Haus in Germania e che 
diceva 

"
less is more " 

( il meno 
vale di più 

) 
e questo vale 

probabilmente anche per il 
vino . Di meno cosa? Meno 
manipolazione . Vale di più 
cosa? Vale di più l '

autenticità e l ' originalità , anche 
questo va ricordato . Poi c' è 

una necessità 
,
e lo capisco 

perfettamente e molti 
enologi 

la rincorrono e fanno 
benissimo :la riproducibilità 

51

tecnicadella qualità , quindi 
riuscire a dare ogni anno 
indipendentemente dall ' 

annata , 

un vino che arriva sul 
mercato con le caratteristiche che 
piacciono. 

Per? sappiate che questo 
" 

less is more " - il meno vale 
di più farà strada 

, bisogna 
ricordarlo. 

Fare sistema , fare squadra , 

cabina di regia . Di questo si 
parla molto e io non credo 
che sia soltanto una ragione 
per arraffare del denaro 
pubblico per fare poi dei 
progetti 

. A me piacerebbe , e penso 
di non essere il solo ,che i 
sostenitori del fare sistema 

, 

fare squadra e cabina di regia 
ci dessero due paginette 
scritte del progetto che hanno in 
mente , di dove contano di 
reperire i fondi 

, di cosa 
vogliono fare indicando delle 
azioni 

, degli esempi : dove avrà 
sede questo ente , chi sarà a 
capo , 

anche mettendo 
qualche nome non così generico. 

Apparte il fatto che 
sistema l '

ha sempre fatto l ' 

Italia.
Qui da noi , ad esempio , ha 

funzionato benissimo . In 
questa zona dove le cantine 
sociali dell ' Albese e nelle 
Langhe controllano il 20%% 
della produzione , non il 54%% 
e non il 75%% dell '

Astigiano 
o dell ' Alessandrino dove i 
privati , 

gli artigiani 
controllano un altro 30%% , gli 
affinatori proprietari di vigneti an 

che hanno un altro 30%% , l 
' 

altro 30%% resta in mano ai 
commercianti e agli 
imbottigliatori puri . ? un equilibrio 
secondo me che ha permesso 
a tutte le funzioni di essere 
presente e dare il loro 
contributo importante e sono 
fiducioso di questa zona. 

Fare sistema sì 
ma in che modo? 

Smettiamola con la 
faccenda delle varietà 
autoctone 

, 
chi ha la meglio . 

Lasciate le scelte , abbiamo 
tantissimi suggeritori esterni ma gli 
imprenditori poi devono 
essere capaci di fare le loro 
scelte quindi sono 
importantissime le varietà , ma non 
possiamo perdere l '

occasione 
di lavorare. 

L 
' 

Italia ha una vocazione 
di lavorare su due tavoli! 
Anche sulle varietà 
internazionali quindi , anche questo 
va fatto . Se guardiamo l '

apprezzamento internazionale 
dei vini quelli che vengono 
fuori all '

estero e sono al 
vertice sono tutti prodotti con 
varietà internazionali 

. Allora 
perché tagliarci gli attributi , 
facciamo , lavoriamo . L ' Italia 
ha una vocazione 
straordinaria . Basta con queste grane e 
queste faccende , non se ne 
pu? più . Il fare sistema 
secondo me è anche questo. 
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Premi giornalistici . In 
Italia ce ne sono più di 200. 
Possibile che abbiamo tutti 
questi giornalisti bravi da 
premiare? Io spero che si 
istituisca un premio per i 
giornalisti che lo rifiutano il 
premio , 

che dicono :
"
No , 

non 
lo vogliamo " 

. Sarebbe una 
bella cosa no? Così anche 
questi premi per le cantine 
griffate! ? un circolo 
mediatico sove si suona la tromba. 
Voliamo basso per favore? 
Diamo valore alle cose che 
hanno davvero valore. 

Io non sono un vignaiolo! 
Che cosa diavolo sono? Sono 
un imprenditore agricolo , 

un 
produttore , inventate un altro 
nome , 

non un vignaiolo ,non 
usurpate questi nomi! 
Dovrebbe essere il produttore 
grande che nel vigneto ci va 
per farsi fotografare , 

diventiamo appropriati nei termini , 

lasciamo i termini a chi li 
merita per chi sono veramente. 

C' è un' altracosa che mi 
piacerebbe potesse serviure a 
fare sistema : l ' 

Italia del vino 
solo dalla Comunità Europea 
si 

"

mangia 
" ogni anno 340 

L ' 
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milioni di euro che non sono 
bazzecole e io penso che non 
sia così indispensabile per il 
settore del vino , già molto 
cresciuto . Per? è chiaro che 
se questi soldi venissero 
sprecati da altre parti e da altri 
paesi è giusto che li 
prendiamo noi. 

Ma mi piacerebbe che ci 
fosse da parte delle 
associazioni una richiesta : 

"

Vogliamo avere una tracciabilità di 
questi soldi 

, 
a chi vanno 

, 

dove vanno a finire? " Vogliamo 
sapere a chi vanno a finire 
questi soldi anno per anno e 
con quale continuità. 

Un altro aspetto per il 
quale abbiamo una grande 
preoccupazione è il calo dei 
consumi . Chi è capace di dare la 
ricetta? Non so . Non c' è

nessuno e non credo che ci sia 
nessuna bacchetta magica 

; 
è 

chiaro che se ripartisse il 
paese e l ' economia , tutto 
cambierebbe , ma temo che 
bisognerà aspettarsi ulteriori cali. 
Io mi aspetterei , ne parlo da 
tanto tempo , che il mondo del 
vino lavorasse per separare 
l 

' 

immagine del vino da quella 

dei superalcolici e dei soft 
drink . L '

alcol del vino è di 
un altro tipo , da 9000 anni si 
produce con un processo che 
più naturale non pu? essere , 

biologico in assoluto ; sono i 
lieviti che trasformano lo 
zucchero in alcol e anidride 
carbonica , da 9000 anni! Non è 
cambiato niente. 

Una questione 
di sopravvivenza 

La distillazione non è un 
processo naturale , noi non 
vogliamo fare la guerra ai 
super alcolici o ai soft drink , 

ma i due tipi di alcol sono 
diversi! E quindi dobbiamo far 
anche capire che il vino ha 
anche una funzione di 
accompagnamento al cibo che altri 
non hanno. 

Per i giovani : siamo degli 
europei ma noi dobbiamo 
trovare delle sinergie con l ' 

Europa , è già tanto che i 
produttori non si guardano più con 
il coltello fra i denti . Giovani , 

dovete andare ad appropriarvi 
della cultura europea , abbia 

mo dei principi che sono 
diversi dal nuovo mondo , non è 
un nemico il nuovo mondo è 
un competitor! 

Noi facciamo dei vini 
diversissimi e quindi possiamo 
trovare dei legami , dobbiamo 
cercarli con la Francia e con 
gli altri produttori europei , 

sono dei nostri alleati ,altro 
che la Finlandia come alcune 
manovre che sono state fatte 
in passato assolutamente 
ridicole . I nostri alleati sono 
questi che hanno dei soggetti 
molto preparati a Bruxelles. 

Noi abbiamo la fortuna di 
avere De Castro e metterne 
anche altri preparati in 
Europa che ci rappresentano . Dal 
1991 abbiamo uno stand 
Vinexpo con due case francesi 
Jado e Vigal , ci siamo trovati 
insieme ed è stato utile 
perché mi hanno dato degli 
importatori , è stata una cosa 
importante . Aprono nuovi spazi 
e nuove nicchie! Noi non 
possiamo aspettare soltanto 
che arrivino soldi pubblici per 
portare avanti dei progetti , 

dobbiamo muoverci prima! 

INGEGNERIA - SOFTWARE - AUTOMAZIONE 
PER L ' ENOLOGIA

Dall 
'

uva alla bottiglia 
, 
insieme ai protagonisti dell ' arte del vino con soluzioni innovative e personalizzate 

www.dainese-technology.it 
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