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Nasce l’Associazione
dei Viticoltori Gaiole

Riunisce la quasi 
totalità delle aziende 

per un totale di 
circa di 600 ettari 

di vigneto. Nessuna 
contrapposizione
con il Consorzio.

In primo piano 
l’esigenza di fare 

chiarezza e mettere in 
evidenza la zona

di produzione, dandole 
anche maggiore identità

tuttavia pare che oltre a quelli di Gaiole 
siano molti i produttori del chianti classico 
che intendano rivendicare la possibilità di 
scrivere in etichetta il luogo di produzione 
oltre al nome della denominazione.
Non c’è dubbio, è un movimento che è in atto tra 
i produttori e che va proprio nella direzione di 
dare maggiori informazioni e chiarezza al con-
sumatore. Quando si parla di Montalcino tutto 

è la sesta associazione di vitivinicol-
tori a nascere all’interno del terri-
torio di produzione del Chianti 
Classico, dopo quella di Panzano, 
di San Casciano, di Castellina, di 

Motefioralle e di Castelnuovo Berardenga. 
Stavolta si tratta dell’Associazione dei Viticoltori 
Gaiole, fortemente voluta da Francesco Ricasoli 
e da Emanuela Stucchi Prinetti che sono riusciti 
a riunire la quasi totalità delle aziende per un 
totale di circa di 600 ettari di vigneto. 
È indubbio che tra i vivitivinicoltori del Chianti 
Classico esiste – ormai da anni – un movimen-
to che intende portare all’aggiunta della dizio-
ne del paese di produzione in etichetta, simile 
all’indicazione francese dei village.
“Abbiamo cominciato a pensare a questa asso-
ciazione – esordisce emanuela stucchi Prinet-
ti - lo scorso inverno perché tra noi produttori 
è molto sentita l’esigenza di distinguerci sui 
mercati nazionali e internazionali. C’è ancora 
troppa confusione tra i consumatori sulle diffe-
renze tra Chianti e Chianti Classico, e mettere 
in evidenza la zona di produzione di Gaiole in 
questo senso sarebbe utile a fare chiarezza su 
questo primo punto. Poi naturalmente inten-
diamo dare maggiore identità alla nostra zona 
di produzione, che dà vita a vini con caratteristi-
che proprie. Ma sia ben chiaro, non c’è nessuna 
contrapposizione tra noi e il Consorzio”.
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IN  CONTEMPORANEA CON

Workshop, approfondimenti e seminari sulle nuove tendenze in tema di viticoltura.

12-13-14 Dicembre 2017
FIera di  Pordenone

www.exporive.it    www.enotrend.itSeguici su

L’UNICA RASSEGNA DI FILIERA IN ITALIA
Dalla vite alla bottiglia: in Italia nel 2017, l’intera fi liera sarà presente 
all'interno dei padiglioni della fi era di Pordenone.

LE MIGLIORI AZIENDE DEL SETTORE IN MOSTRA
Le grandi aziende esporranno a Rive, in un percorso di visita agevole, 
veloce e completo.

UNA LOCATION STRATEGICA
A Pordenone, nel Nordest Italiano, e facilmente raggiungibile (Autostrada 
A27-A28, tre aeroporti Internazionali, Stazione ferroviaria a 15 minuti).

ENOTREND: L’INNOVAZIONE SALE IN CATTEDRA
Un ricco calendario di eventi sulla vitivinicoltura, curati da un prestigioso 
Comitato Scientifi co e con esperti da tutto il Mondo.

pensano subito al Brunello. Il connubio tra Mon-
talcino e il suo vino è ormai acquisito a livello 
internazionale, ma se diciamo Gaiole o Radda o 
Castellina il legame con il vino Chianti Classico 
non è così immediato. C’è poi una ampia fetta 
di consumatori evoluti che cercano sempre più 
vini con identità territoriali forti. Infine, arriva-
re a porre il paese di produzione sulle bottiglie 
di Chianti Classico potrebbe rappresentare an-
che un’ottima mossa di marketing nei confronti 
dei ristoratori.

in che senso, scusi?
Nel senso che quei ristoratori che vogliono rea-
lizzare carte dei vini di buon livello, potrebbero 
iniziare a mettere Chianti Classico delle varie 
aree di provenienza, e questo aiuterebbe ad am-
pliare la gamma e contemporaneamente a sot-
tolineare le differenze tra le varie sottozone di 
produzione.

non avete paura di creare ulteriori 
confusioni sui mercati?
Al contrario, intendiamo fare opera di chiarezza.

in cosa si distingue il chianti classico di 
Gaiole rispetto agli altri?
Innanzi tutto per questioni storiche. Esiste un 
documento redatto poco dopo il Mille in cui si 
parla di una diatriba relativa a una proprietà 
all’interno di Coltibuono. Questa proprietà vie-
ne definita all’interno della “valle del Chianti”, e 
dopo circa un secolo un altro documento fa ca-
pire come la valle del Chianti fosse identificata 
con quella del fiume Mastellone. 
Stiamo anche raccogliendo prove che dimostri-
no come già gli Etruschi chiamassero Chianti il 
Mastellone. Per chi come noi fa vino la cultura 
storica dei luoghi è fondamentale e quindi noi 
vogliamo lavorare anche in tal senso. Poter rac-
contare ai consumatori la nostra storia, e quindi 
anche la storia dei nostri vini, è per noi fonda-
mentale. emanuela stucchi Prinetti 
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Vini di Puglia,
le novità
del Testo Unico

Nuovo appuntamento con i seminari 
tecnici territoriali promossi da UIV. 
Focus sulle possibilità di utilizzo
dei superi di uva anche da Doc
a Doc, i nuovi sistemi di tracciabilità 
e il ravvedimento operoso

P roseguono gli 
appuntamenti 
con i “seminari” 
tecnici territo-
riali, promossi 

da Unione Italiana Vini: ulti-
mo in ordine di tempo il con-
vegno dal titolo “Le novità del 
Testo Unico del Vino e le di-
sposizioni attuative”, organiz-
zato dal Consorzio di tutela del 
Primitivo di Manduria, che ha 
raccolto la partecipazione di un 
qualificato uditorio di operatori 
vitivinicoli del Salento e di al-
tre zone della Puglia.
Nel corso dell’incontro è stato 
riservato ampio spazio alle no-
vità specifiche degli areali viti-
vinicoli pugliesi.
Nella presentazione dei temi 
del convegno, l’ex presidente 
e attuale consigliere del Con-
sorzio di tutela del Primitivo 
di Manduria, antonio resta 
ha voluto sottolineare che uno 
dei ruoli del Consorzio consi-
ste nel promuovere eventi che 
favoriscano il continuo aggior-
namento sulle tematiche legi-
slative per una crescita profes-
sionale delle aziende associate 
e degli operatori del settore. 
Successivamente Pietro Pa-
pagni ha presentato i servizi 
forniti da Unione italiana Vini 
che spaziano dalle analisi di 
laboratorio, alle attività fieristi-
che del Simei e di Enovitis per 
giungere alle attività editoriali, 
alla consulenza legislativa e al 
progetto Tergeo sulla Sosteni-
bilità.

Novità in primo piano
Il convegno è entrato, poi, nel 
vivo delle tematiche della nuo-
va disciplina del settore vitivi-
nicolo. Tra le novità della legge 
238 del 12 dicembre 2016, an-
tonio rossi, responsabile del 
Servizio Giuridico Normativo 
di UIV e docente di Legisla-
zione vitivinicola nel corso di 
Laurea breve in Viticoltura ed 
Enologia dell’Università di Mi-
lano, ha ricordato l’introduzio-
ne dell’obbligo di comunicare, 
nelle planimetrie di cantina, 
i recipienti mobili sopra i 10 
ettolitri e, dovranno essere co-
municati all’organismo com-
petente anche gli spostamenti 
tra i diversi fabbricati di uno 
stesso complesso produttivo. 
Per i produttori di vini spu-
manti nelle cantine cosiddette 
“promiscue”, cioè dove la pre-
ponderante produzione di vini 
è associata a quella degli spu-
manti è stata introdotta una 
semplificazione nella gestione 
del saccarosio che è ora più 
semplice in quanto sarà suffi-
ciente avere un locale, indicato 
anche in planimetria, dove de-
tenere il saccarosio e poi estrar-
lo al momento dell’uso senza 
più la necessità della presenza 
di un funzionario Icqrf o sen-
za l’obbligo di fare arrivare il 
saccarosio in cantina il giorno 
stesso dell’uso. E di doverlo usa-
re totalmente.
La possibilità di utilizzo dei su-
peri di uva anche da Doc a Doc 
potrebbe consentire ad alcune 

sanzioni previste dalla nuova 
disciplina organica della colti-
vazione della vite e della produ-
zione e del commercio del vino.
Gli operatori presenti hanno 
avanzato specifiche richieste di 
chiarimenti sui registri demate-
rializzati e su particolari aspetti 
non ancora sufficientemente 
noti e il responsabile dell’Icqrf 
ha chiarito i dubbi presentati 
e ha assicurato la piena dispo-
nibilità ad aiutare le cantine in 
questo passaggio epocale che si 
prefigge di ottenere una futura 
semplificazione.
In conclusione Massimo Ma-
rietta, responsabile Sviluppo 
Enologia della Sistemi Spa, ha 
presentato in maniera anali-
tica quanto oggi sia utile un 
software gestionale integrato 
delle informazioni e dei pro-
cessi aziendali per governare in 
maniera efficiente un’azienda 
vitivinicola che introduce una 
nuova modalità di operare in 
presenza di un controllo imme-
diato di ogni fase produttiva. “Il 
supporto offerto dai moderni 
sistemi di software per le can-
tine - ha sottolineato Marietta - 
diventa tanto più rilevante nel 
contesto attuale dove, il nuovo 
quadro legislativo presentato 
dal Testo Unico e il processo 
di dematerializzazione avviato 
dalla pubblica amministrazio-
ne, dovrebbero permettere alle 
aziende di gestire in via tele-
matica anche le comunicazio-
ni agli enti preposti”.

A.R.

con l’acquisizione della tenuta
a san donato in Perano 

Frescobaldi entra
nel chianti classico 

Frescobaldi entra ufficialmente in Chianti Classico con 
l’acquisizione della tenuta a San Donato in Perano, tra 
Gaiole in Chianti e Radda, in una delle sottozone più vocate 
del Chianti Classico. L’azienda è stata acquistata attraverso 
un’asta pubblica per 13,3 milioni. La tenuta, di circa 250 
ettari, ne ha 52 di Chianti Classico magnificamente esposti 
a sud, con altitudini comprese tra i 400 e i 600 metri. 
La tipologia del terreno è contraddistinta da un elevato 
contenuto in scheletro e da forti pendenze (15 – 20%) 
che ne potenziano la capacità drenante. La favorevole 
esposizione climatica permette di beneficiare di un clima 
secco ed asciutto durante l’estate, mentre a settembre è 
contraddistinto da forti escursioni termiche tra il giorno 
e la notte. L’azienda è anche dotata di un’ampia cantina, 
recentemente costruita, adatta sia per la vinificazione 
che per l’affinamento. “Abbiamo avuto l’occasione di 

conoscere le elevate potenzialità dell’azienda 
conducendola già dalla primavera 2014 – 

ha commentato, insieme alla famiglia 
e all’azienda, lamberto Frescobaldi, 
presidente della Frescobaldi -. Questo 
ci permetterà, nel 2018, di presentare 

la vendemmia 2015. Un’annata 
estremamente qualitativa che ha 

prodotto vini di grande complessità 
e longevità. Il vino di riferimento 

dell’azienda sarà la Gran Selezione, a 
cui se ne affiancheranno altri due, 
tutti compresi nella denominazione 
del Chianti Classico”.

delle denominazioni di origine 
controllata pugliesi di usufruire 
di una nuova possibile flessibi-
lità nella rivendicazione tra le 
diverse Doc dello stesso territo-
rio. In futuro anche i nuovi si-
stemi di tracciabilità introdotti 
dal Testo unico del vino potran-
no essere strumenti validi per la 
tracciabilità dei vini Dop del Sa-
lento ed eventualmente anche 
per quelli a indicazione geogra-
fica tipica. Questa nuova oppor-
tunità di controllo attraverso si-
stemi telematici di tracciabilità 
che utilizzeranno nuove tecno-
logie, già in uso in altri com-
parti merceologici come nella 
moda e che saranno disciplinati 
in un apposito decreto del mi-
nistero delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali, sono stati 
annunciati da Rossi alla conclu-
sione del suo intervento.

Nuove possibilità
di gestione dei contenziosi
Il sistema sanzionatorio è stato 
presentato da Francesco Gio-
vinazzi, responsabile dell’Uf-
ficio Icqrf della sede distaccata 
di Lecce, che ha illustrato le 
nuove possibilità di gestione 
dei contenziosi con la pubbli-
ca amministrazione offerte dal 
ravvedimento operoso, intro-
dotto dal Testo Unico, soffer-
mandosi anche a ricordare il 
funzionamenwto della vigente 
diffida normata dal decreto-
legge “Campolibero”. In detta-
glio sono state illustrate an-
che le variazioni nelle singole 

di Patrizia cantini

l’associazione conta 28 aziende, come 
lavorate al vostro interno?
Vogliamo creare una unità interna sempre più 
forte, innanzi tutto assaggiando e confrontan-
do i nostri vini. Questa è la premessa per una 
ulteriore crescita in termini di qualità e di con-
sapevolezza.

avete in programma la partecipazione 
comune a manifestazioni in italia e 
all’estero?
La prima cosa da fare è creare un gruppo uni-
to, poi penseremo anche a eventuali azioni di 
marketing.

IL COMMENTO
DEL CONSORZIO
Abbiamo interpellato il presidente del Consorzio 
Chianti Classico, Sergio Zingarelli, per avere un 
commento ufficiale sulla nascita di questa nuova 
associazione. “Il Consorzio vede con positività 
la nascita di queste associazioni di area, perché 
ci danno informazioni importanti per capire 
sempre più le differenze dei suoli all’interno di una 

denominazione abbastanza vasta. Il 
Consorzio continua a lavorare 

per arrivare all’aggiunta 
di indicazioni geografiche 
aggiuntive in etichetta. 
Al momento attuale non 
abbiamo ancora trovato una 
completa convergenza. Le 
maggiori difficoltà, come è 
facile immaginare, vengono 

dalla scelta dei nomi, 
ma è una strada 

che il Consorzio 
continuerà 

senza dubbio a 
percorrere”.

Nella foto in alto, da sinistra: 
Daniela Fabietti, ufficio stampa 

del Consorzio; 
Massimo Marietta, responsabile

Sviluppo Enologia della Sistemi Spa; 
Antonio Rossi, responsabile servizio

giuridico normativo UIV; 
Antonio Resta,

past president del Consorzio; 
Francesco Giovinazzi, responsabile

ufficio Icqrf di Lecce

Con il Consorzio del Primitivo di manduria



Vino in Cifre Bio verrà distribuito 
in duplice modalità:

Prenota subito il tuo spazio 
o la presenza nella carta vini

Per informazioni su costi e modalità di adesione contattare: 

corrierevinicolo@uiv.it

fai vino 
bio?

a gennaio debutta 

Vino in cifre RADDOPPIA e si arricchisce 
di un nuovo strumento per promuovere 

la tua azienda bIOlOgIcA

AllorA volA subito qui

abbinato 
a Vino in Cifre 

target distribuzione, grossisti, 
10.000 soci AIS titolari di bar, 

hotel, ristoranti

da solo
a 2.000 tra negozi, 

supermercati e ristoranti 
esclusivamente bio
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Il Soave si candida al gIahS
L’annuncio a soave versus 2017

D
opo l’iscrizione al Registro nazionale 
dei paesaggi rurali di interesse sto-
rico delle “Colline vitate del Soave”, 
lo storico bianco veronese punta al 

GIAHS-Globally Important Agricultural Heritage 
Systems della FAO. Il Soave, peraltro, è stato scelto 
dal Mipaaf per rappresentare l’Italia dei paesag-
gi rurali in Cina alla CATF, China International 
Agricultural Trade Fair, la fiera internazionale di 
Pechino a settembre. La candidatura al GIAHS-
FAO è stata annunciata durante la 18a edizione 
di Soave Versus che ha chiuso con un bilancio 
molto positivo. Sono stati circa 4 mila gli ingressi, 
tra operatori e appassionati, che potevano par-
tecipare ai cru della denominazione e degustare 
200 etichette di 54 aziende “oltre metà delle quali 
nelle mani di giovani – ha sottolineato arturo 
stocchetti, presidente del Consorzio – a testimo-
niare che il Soave, con i suoi 55 milioni di botti-
glie/anno in media, esportati per di l’84%, ha un 
futuro scritto insieme dalle nuove generazioni e 
dal suo territorio”.
“Diversamente dall’Unesco-World Heritage List 
in cui l’agricoltura è inclusa nel ‘paesaggio cultu-
rale’ – ha illustrato Mauro agnoletti, presidente 
comitato scientifico di questo Programma FAO 
e coordinatore della Unità Paesaggio di Rete Ru-
rale Nazionale – il riconoscimento GIAHS nasce 
per tutelare le agricolture che si sono sottratte ai 
processi di industrializzazione, conservando uno 
stretto legame tra paesaggio e prodotti alimen-
tari locali, mantenendo le comunità rurali asso-
ciate ai luoghi di produzione e ai loro paesaggi, e 

promuove la sostenibilità”.
In Cina, leader per il numero di siti GIAHS-FAO, i 
prodotti di queste aree spuntano prezzi superiori 
e ciò ne ha fermato l’abbandono. Dal 2005 al 2015 i 
prezzi di riso e pesce delle 4 GIAHS “Sistemi risa-
ia-pesce” nel sud-ovest del Paese hanno avuto un 
incremento doppio rispetto agli stessi alimenti 
prodotti altrove. Inoltre si è consolidato un flusso 
notevole di turisti che pagano per entrare nei siti 
dove possono anche comprare i prodotti. 
“Tutti i progetti che abbiamo in essere, come 
pure il GIAHS-FAO, sono legati a una riflessione 
di fondo – ha spiegato aldo lorenzoni, direttore 
del Consorzio -. Negli ultimi tempi in Veneto, e 
succede solo qui, i produttori della collina guar-
dano a quelli della pianura con una certa ap-
prensione. Un sistema coeso e organizzato, che 
sembrava enorme dal punto di vista dei numeri, 
come il Soave oggi risulta piccolo in confronto 
ai sistemi produttivi recenti della regione. Non 
era mai accaduto che i vigneti di pianura di im-
postazione industriale fossero più redditizi di 
quelli di collina piccoli, frammentati e in pen-
denza, dove per fare arrivare il vino sul merca-
to si ricorre alla cooperazione da noi virtuosa. 
Siamo di fronte a una specie di rivoluzione che 
rischia di innescare una perdita di identità. E se 
il riconoscimento di Paesaggio rurale di interes-
se storico è la certificazione di una identità non 
persa, il GIAHS va oltre e contempla le comu-
nità, le persone preoccupandosi che abbiano la 
dignità, il reddito e la voglia di rimanere su un 
territorio”. C.P.

Il programma  avviato dalla FAO nel 2002, ha l’obiettivo di individuare e valorizzare i territorii
ricchi di biodiversità dove l’agricoltura sostenibile produce tipicità che raccontano il saper fare italiano


