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L’ Arte del Bottaio
Gentili Lettori,
purtroppo, in un periodo difficile per le persistenti problematiche
connesse alla pandemia covid che limitano in modo fortissimo
l’organizzazione di eventi ad ampia partecipazione, la nostra Accademia
ha potuto unicamente celebrare il 25 luglio 2020 la prolusione dell’Anno
Accademico 2020 , affidata al prof. Vittorio Sgarbi, sul tema:

Vite e Vino nell’Arte.
Mentre ogni altra tornata necessariamente è stata rinviata a data da
destinarsi.
Purtroppo anche in questo periodo tormentato il mondo del vino ha
conosciuto problematiche assai serie, soprattutto di tipo economico e
commerciale, in ragione della persistente chiusura di ristoranti, bar ed
enoteche. Ciò ha indebolito anche il sistema economico del fondamentale
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settore vino, centrale nell’economia dell’agricoltura nazionale, specie con
riferimento alle aziende che facevano dell’HORECA il loro principale
sbocco commerciale,mentre la GDO ha retto in termini assai solidi
l’impatto della crisi pandemica, in qualche caso registrando addirittura
dei trends di crescita.
La diffusione pandemica del virus COVID 19 ha pesantemente
condizionato ogni attività e contatto -personale, sociale ed economico
come pure scientifico e culturale-,determinando anche oggi una
situazione di inquieto allarme, anche in ragione della mutazione
cd.”inglese” del virus, che nel pieno corso della seconda ondata della
pandemia, e solo all’inizio dell’attesa stagione vaccinale, rischia di
generare un ulteriore prolungato lock-down che potrebbe generare un
effetto infausto per la vita non solo economica , del nostro Paese. Le
ricadute psicosociali del confinamento personale, gravissime al pari di
quelle legate ai problemi sanitari e a quelli economici, dovranno essere
in futuro attentamente studiate e monitorate da filosofi, sociologi,
psicologi, giuristi ed economisti.
Per questo numero del bollettino, abbiamo deciso di ospitare un
approfondimento di ampio respiro culturale e storico, tradizionale,
scientifico e sensoriale sull’

Arte del Bottaio
meditando sul tema affascinante dei rapporti di amore e osmosi tra legno
e vino insieme a Piero Garbellotto, la cui Famiglia produce bottame
dalla fine del 700’ ed è entrato da qualche tempo nella Famiglia
dell’Accademia Italiana delle Vite e del Vino .

245 anni di barriques e botti. Piero Garbellotto si racconta all’Accademia
Italiana della Vite e del Vino.
La storia della Garbellotto inizia nel 1775 quando il mio avo, Giuseppe
aprì un laboratorio per la lavorazione artigianale del legno e la
produzione di botti e barili. Gli successero il figlio Pietro, nato nel 1778,
ed il nipote Augusto Emilio.
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L’attività progredì per tutto l’800 con successo tanto che Carlo d’Asburgo,
l’ultimo Imperatore d’Austria, incaricò proprio il nostro laboratorio della
revisione della bottaia di Sua moglie, l’Imperatrice Zita di Borbone
Parma.
L’azienda prosperò nella prima sede di San Fior (TV), oggi diventata
residenza di Famiglia, fino alla Prima Guerra Mondiale quando la
produzione s’interruppe a causa dell’occupazione delle truppe austriache.
L’edificio fu trasformato in pronto soccorso militare e tutti gli archivi
scomparvero, solo qualche mobile e qualche documento si salvò.
Nel dopoguerra Giobatta Garbellotto (mio nonno n.d.a) trasferì l’azienda
a Conegliano impostandola secondo uno schema più industriale e
gettando le basi dei futuri successi.
Il periodo tra le due guerre si caratterizza per le forniture alle prime
cantine sociali e le prime esportazioni alle Colonie, ma la situazione in
Europa era in subbuglio così da portare allo scoppiò della Seconda guerra
mondiale, durante la quale l’azienda venne distrutta.
Nel dopoguerra il figlio Pietro, affiancato dal padre Giobatta, acquista i
terreni lungo la circonvallazione di Conegliano (TV) e costruisce il nuovo
stabilimento.
Tra gli anni ’60 e ‘70, molte cantine sono da realizzare ex novo in tutta
Italia, i bottai percorrono continuamente tutta la penisola per posizionare,
montare e collaudare sul posto dalle botti medie di Biondi Santi, Bertani
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o Kiola, ai grossi tini da distillato per i grandi gruppi come Branca,
Montenegro o Stock. L’azienda ha ancora una forte connotazione
artigianale, ma quello che preme al Cav. Pietro è l’acquisto del legno.
Moltiplica i suoi viaggi in Europa dove seleziona i migliori Roveri, che
poi segherà direttamente a Conegliano. Ha infatti deciso di affiancare
alla Fabbrica Botti l’impianto di segheria e di rivendere quel legno non
aromaticamente adatto al vino, questo gli permetteva di acquisire grosse
partite di Rovere a buon prezzo riducendo i costi, ma mantenendo alta la
qualità tanto da esser definita da qualcuno la Rolls Royce delle botti e
diventando presto l’azienda leader italiana.
L’azienda sarà raccontata in diversi libri, da Mario Soldati al Commisso e
diventa una visita classica di numerose Scuole Enologiche.
Il commercio legnami fu determinate anche nel salvare l’azienda nei
primi anni ’80, dove la crisi del petrolio e il cambio del gusto del
consumatore che prediligeva vini novelli agli affinati, mise a dura prova
il settore.
La ripresa non tardò a venire, negli Stati Uniti la famiglia Gallo si
apprestava a realizzare uno dei più grandi reparti di affinamento del
mondo con 712 tini da 166 hl. Questa grossa commessa fece da volano
per qualche anno e i bottai ripresero con entusiasmo ad accedere i fuochi
e a battere i martelli.
Mio padre, Il Cav. Pietro divenuto poi Commendatore si spegnerà nel
2011 a 88 anni ma già nel 2005 aveva ceduto il testimone a noi tre fratelli
che ora gestiamo l’azienda.
Iniziano gli anni di sviluppo aziendale quando vengono introdotti con
successo sul mercato LE BOTTICELLE, l’anello di congiunzione tra la
botte e la barrique, e il THE EXPERIENCE il tino da 1.000 lt auto
svuotante, ideale per la fermentazione di piccole partite di uva. Arrivano
le prime soddisfazioni anche per l’ultima generazione di Bottai
Garbellotto, come i due Guinness dei Primati per le botti più grandi del
Mondo.
Nel 2011 viene inaugurata la Divisione Grandi Capacità, che grazie al
brevetto del tirante autobloccante, permette di realizzare grandi
recipienti a costi contenuti, assemblandoli direttamente sul posto.
Questa divisione permetterà la fornitura di 80 tini da 800 hl, 40 da 400 hl
ed uno - Hercules - da 2.700 hl al gruppo Acetum. Nel 2013,
comprendendo i propri limiti sulla ricerca, inizia il percorso con
l’Università degli studi di Udine, dove con i docenti Zironi e Battistutta si
crea una collaborazione che dura ancora oggi.
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Nascono così i brevetti Botti & Barriques Nir per la selezione aromatica
del rovere, il Digital Toasting System per il controllo digitale della
tostatura, in modo da cercare sempre più cessioni delicate ed omogenee.
Considerando sempre il legno, in particolare il rovere, come fondamento
aziendale, l’azienda già da qualche è anno certificata FSC ed PEFC, organi
di controllo che il legname utilizzato provenga tutto da foreste
ecosostenibili.
Mentre con la Francia si consolida il rapporto con diversi produttori di
rovere, in particolare il Gruppo Canadell, la Croazia emana una legge
che il Rovere di Slavonia può essere venduto fresco solo ad aziende
nazionali.
La Garbellotto per garantirsi una via preferenziale acquisisce una
segheria in Slavonia di 27.000 mq, concessionaria di stato per il taglio del
rovere, pertanto questa figlia diventa presto il centro di taglio e spacco di
tutto il legno lavorato dalla Garbellotto, approfittando infatti del
corridoio “Baltico Adriatico”, convoglia in questo luogo oltre al Rovere di
Slavonia a km 0 anche il rovere delle foreste francesi e tedesche.
Questa ri-organizzazione permetterà di costruire il nuovo stabilimento,
concentrandosi solo nella produzione di barriques e botti, con legno che
fin dalla pianta è seguito e selezionato dai nostri tecnici. Nel 2019 avviene
il collaudo del nuovo stabilimento, realizzato con il piano industria 4.0 e
progettato seguendo i criteri Lean e denominato “Intelligenza
Artigianale”.
Una denominazione che vuole rimarcare ancora una volta l’importanza
della tradizione che è ancora alla base di uno dei mestieri più antichi al
mondo. Nessuna modifica strutturale dei contenitori è avvenuta, la
tecnologia sta aiutando solo alcuni processi di costruzione per rendere i
vasi vinari ancora più competitivi sul mercato.
Per capire qualche cosa di più sul legno e le botti mi permetto di
consigliarvi la lettura di alcuni testi di Mario Anton Orefice tratti dal
nostro libro La Storia della Botte; mentre in Divel troverete l’ultimo
Studio per la produzione di grappe venete di alta qualità invecchiate in
botti di legno prodotto dal Cra e dal Dafnae.
++++++++++++
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La botte è anche e soprattutto storia, come ha scritto Mario Anton Orefice
(in La storia della botte, Garbellotto dal 1775,2011) , Quercus P e P
Il lavoro di un mastro bottaio esperto comincia nel bosco. Immaginatelo
mentre la mattina presto si avvia lungo i sentieri nella luce soffusa che
filtra attraverso l’intreccio dei rami del bosco, quello che comincia ai
bordi del piccolo paese, dove c’è la taverna di Jadlowkler, e poi si
confonde nel verde più fitto tra Bosnia, Serbia e Slovenia.
Tra le varie specie di legno il migliore è il rovere, in particolare le varietà
Quercus Pedunculata e Quercus Petrea. Nella Peduncolata, che proviene
in gran parte dalla Slavonia, la ghianda è più lunga e ovale, la foglia ha
un picciolo cortissimo, quasi inesistente. Ha caratteristiche forti, intense,
eleganti. Nella Petrea la ghianda è corta e rotondeggiante e il peduncolo
corto. Cresce prevalentemente nel massiccio centrale francese e ha una
cessione dolce-vanigliata che si esaurisce velocemente nel tempo. Solo i
bottai più esperti sono in grado di distinguere le due specie legnose una
volta segato il tronco.
La prima predilige i terreni umidi, pianeggianti, la seconda si trova in
zone più asciutte e terreni collinari fino a 600/700 metri di altezza. Le
botti in rovere, se ben costruite, hanno una durata eccezionale e una
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perfetta tenuta perché questo legno possiede ottime caratteristiche di
resistenza e porosità. Il vino respira e si profuma di quegli aromi che
sanno così ben descrivere i sommelier e che sono ricercatissimi dagli
amanti della buona tavola.
Oltre al rovere sono utilizzate anche altre varietà come l’acacia indicata
per la fermentazione dei vini bianchi, un legno delicato che possiede un
aroma floreale. Il castagno - che fino a non molto tempo fa era impiegato
per la facile reperibilità - oggi è ancora usato per l’invecchiamento di
alcuni vini tipici per tradizione affinati in questa essenza molto
aromatica, talvolta aggressiva. Il frassino è indicato per la conservazione
e l’invecchiamento di liquori dolci perché non cede né colore né sostanze
tanniche. Il ciliegio selvatico per le sue peculiari proprietà di cessione si
usa in certe zone per vini tipici, anche passiti, e per i distillati. Con il gelso
si costruiscono botti per usi speciali, ad esempio per aceti balsamici e per
certi liquori. In tema di caratteristiche del legno è il caso di citare la
sperimentazione per la rinascita del vino Raboso che dal 2001 la
Garbellotto porta avanti insieme alla cantina di Giorgio Cecchetto di
Tezze di Piave. Un rosso dalla storia antichissima, citato dal Ruzante e
dall’agrononomo cinquecentesco Jacopo Agostinetti, che Cecchetto
produce secondo i canoni della tradizione e conserva in botti realizzate
dalla Garbellotto esclusivamente con legni che crescono nell’area del
Piave. In collaborazione con l’Università di Padova si studiano i differenti
risultati qualitativi del Raboso conservato in botti di pero, ciliegio, gelso,
castagno, acacia e olmo.
Tornando a considerazioni più generali, va detto che le caratteristiche
ambientali hanno enorme influenza sulla tipologia del bosco e quindi
sulla qualità del legno. Il bottaio esperto sa quando, come e dove
scegliere il suo legno e, come un bravo cuoco, tiene per sé i suoi segreti.
In generale possiamo dire che riguardo all’età sono da preferirsi le piante
mature (150 anni), perché da esse si ottiene un legno duro e consistente;
è migliore l’albero esposto a mezzogiorno perché garanzia di un legno
più gentile, pastoso, elastico. In alternativa si può scegliere una pianta
esposta a levante o a ponente, mai quella esposta a settentrione. Inoltre,
anche la fittezza dei boschi influisce sulla struttura dei tronchi: quanto
più un bosco è fitto, tanto più si ottengono tronchi dal legname più
lungo, dritto e senza nodi.
Non esiste comunque un bosco che dia ogni anno una produzione di
legname identica a quella degli anni precedenti per caratteristiche fisiche
e organolettiche. Le produzioni variano in relazione ai cicli delle stagioni
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e alla posizione delle piante rispetto al sole e ai venti. Occorrono 170 anni
prima che il bosco si riformi dopo essere stato tagliato. E accade che
spostandosi solo di qualche chilometro per un nuovo taglio si abbia una
differenza di caratteristiche del legno determinata dalla natura del
terreno, dall’umidità, dall’esposizione.
Osservando le produzioni di legname, in particolare quelle europee,
emerge che l’habitat ideale è rappresentato dalle foreste di Slavonia e
Bosnia, dalle foreste francesi di Allièr, Troncais e Fontainebleau e dalla
Foresta Nera.
Una volta individuato il legname adatto è indispensabile usare il metodo
della stagionatura naturale delle doghe, l’unico che consente di
stabilizzare il legno e di far maturare la linfa che contiene i preziosi
tannini e polisaccaridi, necessari per ottenere pregiati sapori e profumi
che migliorano il bouquet del vino. La stagionatura naturale è
indispensabile perché stabilizza il legno, apre i pori permettendo una
buona osmosi e mostra eventuali difetti che altrimenti rimarrebbero
latenti. Gli agenti atmosferici eliminano i tannini duri e gli odori
sgradevoli come il “verde” o l’“armadio chiuso” liberando gli aromi dolci.
Nelle cataste di legname all’aperto le assi che si trovano nelle zone più
esposte si scuriscono di più, è per questo che in una botte si vedono delle
doghe più scure rispetto alle altre: una prova ineccepibile della
stagionatura naturale. Invece la botte con tutte le doghe della stessa
gradazione di colore, omogenee al punto da non distinguere una doga
dall’altra, è costruita con legname essiccato artificialmente,
procedimento che consiste nella sola sottrazione dell’acqua esistente
nella pianta senza variazioni di tannini, polisaccaridi e resine.
La stagionatura, come dice la parola, segue l’alternarsi delle stagioni: il
colore del legno conservato all’aperto muta naturalmente in relazione
alle condizioni atmosferiche, le doghe più chiare, che sono quelle meno
ossidate, si ossidano e le doghe che già lo sono rimangono tali. Il bottaio
esperto sa mescolare differenti produzioni per conseguire ottimi risultati.
Come l’enologo esaminando più vini è in grado di individuare i migliori,
allo stesso modo, il bottaio competente riconosce la qualità dei legni e sa
comporli in vista di eccellenti traguardi.
L’arte del bottaio
La botte aspetta in fondo alla cantina che il “rito” della vendemmia si
compia e la sua immagine, la sua forma, la sua presenza sono
indissolubilmente legate nella fantasia e nel sentimento popolare a
questa festosa usanza.
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Scrive Liviana Amici nel suo Il mestiere del bottaio: “La teoria delle botti
poste in bell’ordine, il profumo e il clima prodotto dal connubio legnovino, creano l’atmosfera delle nostre cantine, luogo di produzione e
conservazione del vino, ma anche centro di aggregazione e di comunicazione, dove si fa merenda tra amici, e dove una volta ci si dava
appuntamento per consumare insieme la selvaggina cacciata. Il senso di
continuità nel tempo, di tranquillità solenne ma familiare insieme, che
scaturiscono dalla vista di ampie cantine con lunghe file di botti allineate
nella penombra ha rappresentato, e in parte tutt’ora rappresenta, il
simbolo stesso della tradizione enologica.”
Ma come si costruisce una botte? Chiunque abbia visto un maestro
artigiano scrutare con attenzione, anzi leggere la scrittura del legno, sa
che ci sono alcune cose che non potranno essere mai spiegate del tutto,
perché accanto alla tecnica sono necessarie risorse intangibili come
l’intuito, la sensibilità, l’esperienza che non possono essere trasferite
semplicemente leggendo un testo. Franco D’Armento, studioso pugliese
della materia, sottolinea: “Il mestiere del bottaio non si spiega facilmente
a parole né tanto meno si apprende leggendo degli appunti, ma occorre
frequentare per lungo tempo la stessa bottega e seguire con pazienza e
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scrupolo i consigli e gli insegnamenti di un buon maestro, seguire le
operazioni con occhio attento e fare di tutto pratica ed esperienza.”
La descrizione delle varie parti e della tecnica di costruzione serve però a
capire quanta complessità cela un oggetto semplice nella forma e nella
composizione. La caratteristica sagoma della botte corrisponde a due
tronchi di cono uniti per la base maggiore. È costituita dalle doghe, ossia
delle tavole di legno un po’ più larghe nella parte centrale, tenute
insieme da cerchi di ferro e da due superfici circolari dette fondi che
chiudono il corpo della botte davanti e dietro. All’altezza della sua circonferenza massima la botte presenta un foro, il cocchiume, che serve ad
introdurre il vino. Le botti più grandi nel fondo anteriore hanno uno
sportello che consente le operazioni di pulizia. In corrispondenza delle
teste di ogni doga ci sono due scanalature trasversali, dette capruggini, in
cui si inseriscono e si fissano i fondi.
Dopo aver selezionato il legname idoneo e il taglio di spacco o di quarto,
secondo una tecnica che oppone la naturale venatura del legno alla
pressione esercitata dal vino contenuto nella botte, il bottaio procede alla
sagomatura delle doghe in base alla dimensione del contenitore. Una
volta, quando non c’erano le sagomatrici, l’artigiano dava forma con
l’ascia alla cosiddetta doga maestra sulla base della quale procedeva a
creare le altre.
Per avere una botte solida e regolare lo spessore della doga deve
rapportarsi alla sua lunghezza, in ogni caso sarà compreso fra i 4 e i 10
cm in modo da abbinare robustezza ad elasticità, mentre i fondi di solito
hanno uno spessore maggiore rispetto alla doga perché sopportano una
maggior pressione.
Per apportare la giusta larghezza nel mezzo della doga, invece, il bottaio
moltiplica la circonferenza del diametro maggiore della botte per la
circonferenza delle doghe alla testa e quindi divide il prodotto per la
circonferenza della testa.
Durante il montaggio le doghe tenute insieme da alcuni cerchi di lavoro
sono riscaldate da un braciere. Il tempo di esposizione al fuoco determina
la curvatura e il grado di tostatura del legno che influisce sugli aromi del
vino. La tostatura alta, per oltre settanta minuti, provoca rilasci elevati di
sostanze terpeniche e tanniche, mentre ciò non accade con la tostatura
leggera o media, dai 30 ai 60 minuti, che sviluppa aromi di vaniglia e
chiodi di garofano. Quando le doghe cominciano ad essere ben calde si
completa la curvatura nella parte inferiore, in modo che diventi uguale a
quella superiore serrata con i cerchi. La serratura è forse la fase più
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spettacolare della lavorazione: due o più mastri bottai si alternano
picchiando con delle mazze sui cerchi per farli scendere lungo la circonferenza in modo da unire le doghe. Come ha scritto Comisso l’operazione
dà origine ad una danza ritmata dai colpi che si susseguono a intervalli
regolari. Sul punto Pietro Garbellotto in un breve vademecum specifica:
“I cerchi devono essere di ferro omogeneo, un po’ dolce, di giusto
spessore, mai troppo grossi, perché devono fasciare agilmente la botte
adattandosi ad essa, e non troppo sottili o teneri, perché altrimenti non
riuscirebbero a serrare bene le doghe.
I cerchi devono chiudere e serrare la botte come fosse un arco e siccome
la botte perfettamente rotonda non lo è mai, devono serrarla fasciandola
e toccando uniformemente tutte le doghe. Proprio per questo non deve
essere utilizzato ferro molto spesso, perché altrimenti il cerchio non si
adatterebbe perfettamente alla botte aderendo bene alla sua superficie.
Altro aspetto importante è che i cerchi devono essere battuti bene, ma
senza esagerare, perché la botte si gonfia e si potrebbe crepare il cerchio,
o peggio, il legno. Affinchè i cerchi siano ben battuti, è importante che
siano distanziati tra loro. È un grave errore mettere due cerchi attaccati,
perché dei due uno solo lavora. Bisogna invece mettere un solo cerchio e
largo in modo che inizi a serrare subito e serri per tutta la larghezza del
cerchio se campanato bene.
Solo nel caso di cantine molto umide invece dei cerchi in ferro sono utili
cerchi di acciaio inox. Sono notevolmente più costosi ma resistono
meglio all’eccessiva umidità. Negli altri casi il ferro sarà sufficiente,
perché il ferro dura sempre più del legno se trattato con prodotti
antiruggine di ottima qualità. È bene evitare di mettere un numero
eccessivo di cerchi: i barili più robusti, quelli da birra, non ne hanno mai
più di quattro, due per parte. Troppi cerchi diminuiscono la respirazione
del legno ed impediscono gli impercettibili movimenti che le doghe,
essendo materia viva, possono avere. Sono perciò consigliati da 4 a 6
cerchi nei barili, da 6 a 8 nelle botti e nei tini. Per collocare esattamente i
cerchi, la superficie della botte va divisa in tre parti di cui due coperte dai
cerchi e la pancia che rimane libera.
Bisogna fare in modo però che la larghezza della pancia sia un po’
inferiore ad ognuna delle due superfici ricoperte dai cerchi, in base al
seguente metodo: si misura la lunghezza esterna della doga in un punto
intermedio tra il cocchiume e il fianco, in modo che non sia né il
massimo né il minimo e la si moltiplica per vari coefficienti per calcolare
la superficie coperta dai cerchi e quella che rimarrà libera. Per costruire
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una botte non si devono mai usare assolutamente né viti né chiodi,
perché tutto deve essere unito con doghe di legno e serrato con la sola
pressione dei cerchi, per evitare assolutamente che il minimo contatto del
vino con qualsiasi materiale metallico causi le indesiderate “casse”
ferrica, rameica, ecc. Tra una doga e l’altra, qualora fosse necessario, si
può usare mastice enologico, ma prima, come guarnizione, si deve
mettere la “tifa” (Typha Latifolia) conosciuta anche come “paglia del
bottaio”, una pianta palustre delle zone umide di acqua dolce, a foglia
lunghissima, grossa e ricca di intercapedini d’aria che serrata tra doga e
doga diventa sottilissima come un foglio di carta e in caso di perdite si
gonfia e le chiude. Da evitare nel modo più assoluto sigillanti chimici,
come il silicone, perché impediscono la microssigenazione, processo che
negli interstizi tra doga e doga rappresenta il 40 per cento
dell’ossigenazione totale.”
Il bottaio continua quindi la sua opera incidendo la capruggine, la
scanalatura dentro la quale verranno incastrati i fondi che sono concavi
per sostenere la spinta del vino. La capruggine di solito è intagliata ad
una distanza dalla testa della doga che è pari al doppio del suo spessore.
Il fondo non è parallelo ma segue una doppia indispensabile curvatura e
viene incastrato nella sua sede attraverso un’operazione che nelle botti
grandi prevede l’entrata nella botte del maestro bottaio per eseguire
l’incastro dall’interno. Di solito si scelgono persone di corporatura molto
snella capaci di uscire dalla botte attraverso lo sportello ricavato per le
operazioni di pulizia.
Terminata la costruzione si procede con il primo collaudo ad aria
compressa. In questo modo, qualora ci fosse una perdita, la doga difettosa
viene cambiata senza grave danno perché la botte è ancora grezza.
Successivamente, nella fase finale, la botte viene pulita esternamente,
piallata e sottoposta al secondo collaudo effettuato con un carico d’acqua.
In questo modo si ha anche l’opportunità di pesare la botte per accertarne
l’esatta capacità e valutare eventuali piccole “lacrimazioni” a cui si pone
rimedio attraverso la calafatura con purissima cera d’api. Al recipiente si
applica quindi una speciale vernice antimuffa inodore, permeabile,
trasparente e traspirante.
Si termina con l’esecuzione del cocchiume e l’applicazione degli
accessori: portelle di legno e di acciaio inox per la pulizia, valvole e
assaggiavini, colmatori per regolare la pressione all’interno del
recipiente,
gruppi
di
scarico
totali,
chiusini,
gruppi
di
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termocondizionamento, supporti di sostegno, decorazioni come il
marchio della cantina e il suo anno di fondazione.
In cantina la botte subisce il cosiddetto abbonimento, procedura che
favorisce l’acclimatazione e l’asportazione dal legno di una parte delle
sostanze solubili: la botte nuova ha infatti una cessione di tannini e
zuccheri superiore al necessario. L’abbonimento si effettua riempiendo la
botte con acqua e acido citrico all’uno per mille o con acqua e sale all’uno
per cento per circa una settimana. L’abbonimento non è necessario
quando si mescola un vino ricco di sostanze tanniche con un altro più
povero in fase fermentativa.
Botti e barili
Le botti da cantina sono di quattro tipi: botte rotonda, botte ovale, barile o
caratello (barrique), tino-botte. La botte rotonda è la più usata, adatta a
tutte le cantine, anche quelle molto alte, perché permette di sfruttare lo
spazio con file sovrapposte. La botte ovale ha il vantaggio di avere una
minore superficie di vino a contatto con l’aria perché il bacino di raccolta
è più ristretto e, tuttavia, risulta più fragile perché il peso è sopportato da
un numero inferiore di doghe. Il barile o barrique ha capacità più
contenute ed è usato per l’invecchiamento di una gran quantità di vini
prestigiosi. Il tino botte, caratterizzato dalla tipica forma troncoconica,
offre garanzia di stabilità ed è impiegato non solo nel settore vinicolo ma
anche nell’industria alimentare.
Per quanto riguarda invece le botti da trasporto, utilizzate fino a
quarant’anni fa e dette anche fusti, la loro capacità generalmente non
doveva superare i 7 hl, per non comprometterne la facilità di
spostamento. Le più conosciute erano la Bordolese, che seguiva le
specifiche della Camera di Commercio di Bordeaux: capacità di 225 litri,
6 cerchi di ferro e 8 di legno; la Transport con una capacità di 7/600 litri
ampiamente utilizzata soprattutto nel commercio dei vini, in particolare
dalla Puglia verso le altre regioni italiane; la Napoletana da 523 litri e la
pipa della capacità di 4 hl; il bozzello o mogio, largamente utilizzato in
Sicilia, per acquisti di vini bianchi grezzi impiegati nella preparazione del
Marsala.
“La botte chiarifica, matura ed affina il buon vino”: i polifenoli (tannini)
ed i polisaccaridi (zuccheri) del legno si uniscono a quelli del vino e ne
migliorano sensibilmente la qualità, il sapore, il bouquet. Tra i vantaggi
che offrono le botti di legno vi è proprio quello di permettere la
microssigenazione che favorisce l’affinamento e l’invecchiamento.
L’ossigeno segna il destino del vino: se è troppo lo ossida e lo trasforma in
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aceto, ma nella misura giusta lo fa evolvere verso entusiasmanti qualità.
Le botti di Rovere, per le sostanze cedute, offrono le condizioni ideali al
verificarsi dei necessari processi di maturazione. Un buon vino rosso
invecchiato in botti di Rovere diventa forte e insieme morbido e vellutato,
con un profumo delicato e soave, talmente armonioso e gradevole che
non vi è bevanda migliore per poter gustare un buon piatto d’arrosto o
selvaggina, come hanno ben compreso i gourmet d’ogni epoca.
La tecnica dell’invecchiamento dei vini in botti di legno comprende
numerose variabili che condizionano il processo di affinamento collegate
alla qualità dei recipienti ma anche alle caratteristiche della cantina. La
scelta della grandezza del barile e della botte dipende dal tipo di vino che
si ha a disposizione, che può essere più o meno ricco di corpo e più o
meno resistente all’affinamento in botte, dalle qualità del vino che si
vuole ottenere, dalle condizioni ambientali della cantina. Ne consegue,
per esempio, che la botte ideale per una cantina situata in una pianura
dal clima umido, non lo è per una cantina collocata in una zona di collina
secca e ventilata. Non si può in nessun caso ipotizzare una composizione e
una dimensione standard: ogni cantina, ogni vino sono una storia a sé.
Per effettuare la scelta adeguata riguardo alla capacità e al legno delle
botti è indispensabile definire le caratteristiche dei vini e valutare le
dimensioni e il clima della cantina. Da non dimenticare, infine, la manutenzione delle botti. Dopo circa 2 o 3 anni, in occasione del travaso del
contenuto, bisogna lasciarle vuote e non appena si sono asciugate battere
i cerchi in modo da renderli ben aderenti alle doghe. L’esterno della botte
va mantenuto sempre pulito: in passato si strofinava con un panno
inumidito di olio di lino cotto mescolato ad allume di rocca. La
cerchiatura zincata si pulisce con uno straccio bagnato. Quando un
recipiente viene svuotato bisogna lavarlo con la tradizionale soluzione di
acqua e carbonato di sodio al 10 per cento.
+++++++
L’agire misterioso e meraviglioso della botte nelle sue nobili relazioni
col vino sono anche di intensa ricerca scientifica, di cui abbiamo il
piacere pubblicare un progetto , di cui è coautore l’Accademico Riccardo
Flamini.
Risultati del Progetto DIVEL: studio per la produzione delle grappe
Venete di alta qualità invecchiate in botti di legno
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Nel precedente articolo (Giornale dei Distillatori, novembre 2017, p. 4)
era stato presentato il Progetto DIVEL (DIstillati Veneti in Legno)
finalizzato al miglioramento della qualità di alcune grappe Venete
affinate in botti di legno e finanziato dalla Regione Veneto (POR 20142020).
Il progetto, della durata di 1 anno, ha visto la partecipazione del CREACentro di Ricerca di Viticoltura & Enologia di Conegliano e del CIRVE
dell’Università degli studi Padova quali enti di ricerca, e delle Distillerie
Acquavite SpA e G&P Garbellotto SpA quali partner industriali.
Nella ricerca è stata studiate l’evoluzione dei profili aromatici di due
tipologie di grappe, entrambe a due diverse gradazioni alcoliche, prodotte
da vinacce di Prosecco e da una miscela di vinacce Merlot/Cabernet
(uvaggio bordolese) durante un periodo di affinamento di 12 mesi
condotto in 12 barriques di rovere e 12 barriques di ciliegio (3 ripetizioni
per ogni prova) appositamente prodotte per la sperimentazione. È stata
indagata sia l’evoluzione dei composti aromatici delle grappe che le
cessioni del legno ai distillati. Sono qui sintetizzati i principali risultati
dello studio.
Durante l’anno di affinamento non sono stati riscontrati decrementi
significativi dei livelli dei principali aromi delle grappe sia in rovere che
ciliegio (esteri fruttati, terpenoli fruttati/floreali caratteristici delle grappe
Prosecco, -feniletanolo - nota di rosa e -feniletil acetato - nota fruttata).
È stato interessante riscontrare una maggiore estrazione dei composti
aromatici del legno da parte delle grappe con minore gradazione alcolica
(55%) rispetto ai campioni con un contenuto alcolico del 68% (es.
vanillina–nota di vaniglia, eugenolo–nota speziata).
I composti maggiormente ceduti dal rovere sono la coniferaldeide e la
siringaldeide. Nei 12 mesi è stato riscontrato un incremento costante di
“whisky lattoni” (note di cocco/cioccolato) che nelle grappe hanno
raggiunto livelli ben superiori alle soglie di percezione olfattiva riportate
nei vini, così come dei loro precursori (gli acidi β‐metil‐γ‐ottanoico
glucoside, galloilglucoside e rutinoside).
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I composti maggiormente ceduti dal ciliegio sono la siringaldeide (note
di cioccolato, fumo, legnoso), la 4-idrossi-2-metossicinnamaldeide ed il
3,4,5-trimetossifenolo. Quest’ultimo è risultato presente solo in tracce
nelle grappe invecchiate in rovere, può essere pertanto utilizzato come
marcatore dell’invecchiamento in ciliegio rispetto al rovere. I livelli di
vanillina ed eugenolo rilasciati dal ciliegio sono risultati inferiori di circa
10 volte rispetto al rovere, ed in questi campioni è stata riscontrata
l’assenza dei “whisky lattoni” caratteristici del rovere. Le grappe
invecchiate in ciliegio hanno inoltre evidenziato un’importante presenza
di composti polifenolici che potenzialmente possono indurre un
imbrunimento dei prodotti.
In tutte le grappe è stato riscontrato un incremento degli acidi grassi (1.73.4 volte), con una tendenza maggiore nei campioni invecchiati in rovere,
e degli ellagitannini del legno.
Dopo un anno, le grappe al 55% etanolo hanno registrato una perdita
media di alcol del 3.4% in entrambe le tipologie di botte, mentre i
campioni al 68% hanno evidenziato perdite medie del 3.9% e del 5.9%
rispettivamente nel rovere e nel ciliegio. Tale differenza è probabilmente
legata alla maggiore porosità del ciliegio, che nell’invecchiamento dei
vini viene generalmente utilizzato per tempi più brevi.
Queste ed altre informazioni acquisite con la ricerca potranno essere
trasferite alle Aziende per supportare la selezione delle materie prime e
processi produttivi più idonei a migliorare la qualità dei prodotti, in
particolare le vinacce, tipologie di botti e metodi di affinamento più
idonei per produrre distillati della migliore qualità. Potranno inoltre
essere utili nella produzione di distillati in cui l’invecchiamento in
ciliegio è ancora poco utilizzato (es. Brandy, Rum, Whisky).
Benché il progetto sia concluso, le attività di affinamento e studio dei
distillati sono ancora in corso e potranno fornire ulteriori informazioni
utili per comprendere i meccanismi dell’invecchiamento della grappa a
lungo termine.
***

LEGGI E REGOLAMENTI COMMENTATI
1
Con la circolare 2.10.2020, n. 64944 (doc.1) AGEA ha diffuso le
indicazioni per la presentazione e la compilazione delle comunicazioni
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obbligatorie per la campagna vitivinicola 2020/2021, ribadendo il
consueto doppio termine (16.11 e 15.12), con la possibilità di operare
rettifiche entro il 15.03.2021.
Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e mosto sono
previste dagli artt. 31 e 33 del regolamento delegato UE 2018/273 e dagli
artt. 22 e 24 del regolamento di esecuzione Ue 2018/274 della
Commissione. In particolare l'art. 22 del regolamento impone ai
produttori di uve destinate alla vinificazione, di mosto e di vino, di
dichiarare ogni anno i quantitativi, espressi rispettivamente in
chilogrammi e in litri, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale;
si tratta pertanto di :
a) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e successivamente la cessione
totale dell'uva prodotta;
b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo
esclusivo di uve proprie;
c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la
vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con
aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la
vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
f) soggetti che effettuano l'intermediazione delle uve;
g) associazioni e cantine cooperative (relativamente alle uve raccolte dai soci o per
eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina).

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e mosti devono
essere presentate in base alla Regione o Provincia autonoma nel cui
territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione, le prime
entro il termine del 16.11.2020 (dato che il 15.11.2020 è domenica), le
seconde entro il 15.12, indicando i prodotti della vinificazione detenuti in
cantina, con riferimento al 30.11. Scaduti tali termini e fino al 15.03
dell'anno successivo alla vendemmia, sarà possibile procedere a rettifiche
alle dichiarazioni, secondo le previsioni dalla normativa vigente per il
ravvedimento operoso (ex art. 85 L. 238/2016, che consente di correggere
errori e indicazioni inesatte, non essenziali ai fini della quantificazione e
qualificazione del prodotto).

****************
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NEWS IN MATERIA VITIVINICOLA

1
Vasta indagine penale in Sicilia, ad opere di GdF e ICQRF .
Coinvolte 4 imprese di Partinico. Dal 2018 al 2020 sono stati venduti
oltre 900mila ettolitri di vino contraffatto
PALERMO – Vini commercializzati con false denominazioni di origine e
indicazioni geografiche siciliane, in realtà ottenuti mediante l’utilizzo di
zucchero miscelato con l’acqua. Questo il meccanismo che secondo la
Guardia di Finanza, con la collaborazione con L’ICQRF, è alla base di una
frode in commercio che sarebbe stata messa in atto da alcune cantine di
Partinico, in provincia di Palermo.
L’inchiesta, denominata ‘Made in Italy’, è portata avanti dalla Procura di
Palermo con i finanzieri del Comando provinciale e la collaborazione dei
funzionari dell’Ispettorato repressione e frodi del ministero delle
Politiche agricole e forestali. Eseguiti decreti di sequestro emessi dalla
Procura di Palermo nei confronti di un laboratorio clandestino e di uno
stabilimento enologico a Partinico.
Il sequestro ha riguardato anche 250 quintali di zucchero solido, 300
ettolitri di zucchero già disciolto in acqua e oltre 37mila ettolitri di vini e
mosti con indicazioni geografiche e denominazioni di origine contraffatti
e sofisticati con zucchero e acqua. In corso anche diverse perquisizioni e
sequestri su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di bloccare le
partite di vino adulterato distribuite dai cinque indagati nell’inchiesta che
rispondono dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o
denominazioni

di origine

dei

prodotti

agroalimentari, di

frode

nell’esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non
genuine come genuine.
Le imprese di Partinico coinvolte nell’inchiesta avrebbero messo in atto
“complessi artifizi contabili grazie all’ausilio di altre società consorelle
costituite ad hoc e di ‘cartiere‘ – spiegano dalla Guardia di finanza –
annotando fittizie introduzioni di mosti, uve e vini, con il mero fine di
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creare un presupposto di apparente legalità ai prodotti vitivinicoli
commercializzati con false denominazioni di origine e indicazioni
geografiche siciliane”, ma che in realtà sarebbero stati ottenuti “mediante
l’utilizzo fraudolento di zucchero miscelato con l’acqua”.
Le partite di zucchero di barbabietola e zucchero di canna, acquistate in
nero da aziende campane, giungevano presso un vero e proprio
laboratorio clandestino dove veniva effettuata la miscelazione con acqua
con l’obiettivo di preparare falsi vini e mosti. Dopo la miscelazione il
prodotto veniva destinato a uno stabilimento enologico di Partinico, dove
hanno sede le imprese coinvolte nell’inchiesta, che poi vendeva i vini e i
mosti contraffatti e sofisticati ai vari clienti. Grazie alle videoriprese
presso il laboratorio clandestino effettuate dalla Guardia di Partinico e
all’esame dei documenti “è stato accertato che tra il 2018 e il 2020 sono
stati venduti dalle quattro imprese vitivinicole coinvolte oltre 90mila
ettolitri di prodotto a cantine vitivinicole e acetifici dislocati su tutto il
territorio nazionale, risultati estranei alla frode agro-alimentare.
2
Vendemmia 2020 : il caso Veneto
La vendemmia 2020 per il Veneto è stata buona per qualità e quantità
(13,8 milioni di quintali di uva - +5,1% rispetto al 2019, con una stima di
un volume di 10,9 milioni di ettolitri (+5,6%), a differenza della
produzione nazionale (46,6 milioni di ettolitri complessivi , -2% rispetto al
2019).
I prezzi medi delle uve si sono attestati a 0,58 euro/kg, (in provincia di
Treviso 0,71 euro/kg, 0,57 euro/kg nel Veronese, a 0,46 euro/kg nel
padovano.
Creano preoccupazione i mercati, duramente colpiti dalla pandemia e
dalla chiusura prolungata di ristoranti , bar ed enoteche ,con conseguente
giacenza in magazzino di molto prodotto invenduto: l’estero, in
particolare , ha segnato nel primo semestre , un -3,6% delle vendite
complessive nei mercati internazionali, nel passato la vera locomotiva di
settore, in cui ha retto solo la GDO.
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3
Tracciabilità
La tracciabilità reale ed effettiva è un tema spinoso e complicatissimo nel
settore vitivinicole e di recente anche IBM ed eProvenance (Robin
Grumman-Vogt, CEO) hanno annunciato un loro contributo, una nuova
piattaforma , trasparente e responsabile, basata su tecnologia blockchain
IBM che permette di tracciare l’intera filiera vinicola, dal vigneto alla
tavola, in modo efficiente e sicuro , denominata i VinAssure™.
L’apettativa è quella di realizzare nuovo ecosistema dell’industria vinicola
e offrire ai consumatori trasparenza e accurata informazione ,
ottimizzando l’intera filiera , dai produttori ai vinificatori, dagli
imbottigliatori ai venditori, compresi importatori, trasportatori,
distributori, ristoranti e rivenditori, per contribuire ad accrescere la
trasparenza , l’efficienza e la redditività del sistema, generando
meccanismi in grado di ottimizzare i processi di approvvigionamento, in
un quadro normativo di settore estremamente complesso. Con l’uso di
identificatori esistenti, tipo un QR code sulla bottiglia, si rendono
disponibili dati completi sulla la provenienza del vino, i diversi profili
sensoriali e dati inerenti gli standard normativi per la certificazione
biologica, biodinamica o di sostenibilità.
Il sistema garantisce anche vantaggi agli enti di certificazione e controllo
e ai consorzi di abilitare rapidamente il proprio ecosistema sostenibile
basato su blockchain al fine di migliorare i processi, promuovere la
trasparenza e la collaborazione e creare un registro permanente della
storia e del ciclo di vita delle risorse fisiche e digitali.
“Crediamo che il vino comunichi un forte senso del territorio e della
cultura di coloro che hanno contribuito alla sua produzione. Siamo
orgogliosi dei nostri viticoltori e delle loro creazioni e ci preoccupiamo di
preservare i vini, con temperatura controllata durante il trasporto e lo
stoccaggio, dalla cantina ai nostri clienti,” ha dichiarato André Tamers,
proprietario di De Maison Selections. ” Il futuro dell’industria vinicola
non potrà prescindere dalla possibilità di verificare la provenienza e
garantire la trasparenza e la tracciabilità”. VinAssure™ permette ai nostri
partner e ai consumatori finali di conoscere, capire e apprezzare il
processo di produzione dei vini che acquistano, con benefici sulla qualità
del vino dalla vigna al bicchiere”.
Il suo algoritmo proprietario, basato su basi scientifiche, è in grado di
stabilire se il vino è ancora fresco, oppure se ne sia stata compromessa la
qualità, addirittura se sia stata riscontrata una temperatura inappropriata.
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L’eProvenance Score (0-100) è un punteggio basato su un algoritmo, che
identifica chiaramente eventuali cambiamenti nella qualità del vino, se lo
stesso sia fresco ovvero cominci a degradarsi, anche per le modalità di
conservazione e trasporto, con compromissione della qualità per il
consumatore finale, con un potenziale beneficio importante per il
complesso mondo del vino.
4
Truffe alimentari in epoca COVID
Coldiretti evidenzia il rischio elevato di truffe alimentari/Covid, dai
funghi al vino emergenza per 1 prodotto su 10, risultato irregolare ai
controlli (10,1%), con timori per la salute ed l’inganno /frode dei
consumatori ma anche concorrenza sleale nei confronti dei produttori e
commercianti onesti già provati dalla crisi provocata dal virus. E’ quanto
afferma la Coldiretti sulla base dell’attività di controllo effettuato
dall’ICQRF in tre mesi di pandemia, in occasione dei sequestri di partite
di vino adulterato e con denominazioni di origine contraffatte in Sicilia
mentre in Piemonte sono stati sequestrati ortaggi, funghi e olive venduti
con l’indicazione di origine italiana ma coltivate, lavorate e confezionate
in Spagna, Francia e Ungheria.
E’ importante intensificare i controlli per combattere l’inganno dei falsi
spacciati per italiano, in una situazione in cui con l’emergenza Covid più
di 8 italiani su 10 (82%) secondo l’indagine Coldiretti cercano sugli
scaffali dei supermercati e vogliono portare sulle tavole di casa i prodotti
del vero Made in Italy per sostenere l’economia ed il lavoro degli italiani
La contraffazione è un crimine particolarmente odioso perché –
sottolinea la Coldiretti – mette a rischio la salute dei consumatori, si
fonda sull’inganno e colpisce soprattutto in questo periodo di crisi con
l’emergenza coronavirus quanti dispongono di una ridotta capacità di
spesa a causa della crisi e sono costretti a rivolgersi ad alimenti a basso
costo, dietro i quali spesso si nascondono infatti ricette modificate, l’uso di
ingredienti di minore qualità o metodi di produzione alternativi sui quali
è importante garantire maggiore trasparenza.
Le frodi colpiscono l’immagine del settore simbolo del Made in Italy che
nel 2020 è diventato la prima ricchezza del Paese con un valore di filiera
che supera i 538 miliardi e svolge il ruolo di traino per l’intera economia
nazionale in Italia e all’estero. Quella agroalimentare è una realtà
allargata dai campi agli scaffali che garantisce – evidenzia la Coldiretti –
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3,6 milioni di posti di lavoro e vale il 25% del Pil grazie all’attività, tra gli
altri, di 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari, oltre
330mila realtà della ristorazione e 230mila punti vendita al dettaglio.
Un primato da difendere con l’ottima attività messa in campo dalla forze
dell’ordine che va però accompagnata dalla revisione delle leggi sui reali
alimentari con la proposta a costo zero elaborata da Giancarlo Caselli
nell’ambito dell’Osservatorio agromafie promosso dalla Coldiretti per
introdurre nuovi sistemi di indagine e un aggiornamento delle norme
penali adeguate a combattere le frodi agroalimentari diventate più
pericolose con l’innovazione tecnologica e i nuovi sistemi di produzione e
distribuzione globali.
Un caso particolare si riferisce all’olio d’oliva, la raccolta delle olive in
Italia è scattata in anticipo per la maturazione precoce delle olive al Sud
causata dalle alte temperature, con la produzione del primo olio nuovo
Made in Italy del 2020, in un anno segnato dall’emergenza coronavirus
che ha sconvolto produzione e mercati. Coldiretti, Unaprol e Ismea in
occasione della prima spremitura della Penisola in Sicilia, a Chiaramonte
Gulfi (Ragusa),una delle capitali dell’olio d’oliva siciliano, nel Frantoio
Cutrera , hanno presentato il rapporto “L’olio italiano al tempo del
Coronavirus”, che indica un calo del 22% (287 milioni di chili rispetto ai
366 milioni di chili della campagna precedente) nella produzione di
extravergine,concentrato principalmente a Sud , causato principalmente
dalle anomalie climatiche, dal maltempo alla siccità, che hanno colpito
soprattutto le regioni del Sud, e dagli effetti della Xylella che ha di fatto
devastato gran parte degli uliveti del Salento, in Puglia.
La filiera che secondo Coldiretti conta oltre 400 mila aziende agricole
specializzate in Italia e il maggior numero di oli extravergine a
denominazione in Europa (43 Dop e 4 Igp), con un patrimonio di 250
milioni di piante e 533 varietà di olive, il più vasto tesoro di biodiversità
del mondo; le imprese di settore hanno scontato anche il crollo del 44%
dei prezzi pagati ai produttori, scesi a valori minimi che non si
registravano dal 2014; la minore disponibilità di prodotto nazionale e la
contrazione delle scorte stimata dalla Ue, potrebbero aiutare un recupero
dei prezzi, fortemente penalizzati nelle ultimi campagne.
L’olio italiano è anche il simbolo della Dieta Mediterranea che si è
classificata come migliore dieta al mondo del 2020 su 35 regimi
alimentari presi in considerazione da U.S. News & World’s Report’s, oltre
che uno dei prodotti Made in Italy più conosciuti al mondo. La scarsa
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produzione dovrà tenere particolarmente attiva la sorveglianza su
contraffazioni, sofisticazioni e frodi di ogni genere.

5
Il Covid spinge le imprese giovani in agricoltura (+14%)
La crisi provocata dall’emergenza Covid ha determinato un dato in
controtendenza rispetto alla crisi delle aziende italiane (con dati
impressionanti , solo nel settore commerciale un saldo negativo di
chiusure oltre quota 300.000) , e registra invece un enorme balzo del 14%
del numero di giovani imprenditori in agricoltura, rispetto a cinque anni
fa. Coldiretti sulla base delle iscrizioni al registro delle Imprese di
Unioncamere relative al settembre 2020 , ha rilevato una impressionante
rincorsa degli under 35 che abbandonano le altre attività produttive,
dall’industria al commercio (come sottolineato da Confcommercio) per
dedicarsi alle attività agricole, al punto che con oltre 55mila under 35
alla guida di imprese agricole e allevamenti, l’Italia si pone come leader
europeo nel numero di imprese condotto da giovani. Oggi in Italia 1
impresa su 10 è condotta da giovani che uniscono all’impegno verso
l’attività agricola/allevamento una grande passione per la Tradizione
alimentare , per garantire alimenti sani e di alta qualità al Paese , in
epoca tanto difficile. Le attività vanno dalla trasformazione aziendale dei
prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma
anche alle attività ricreative, l’agricoltura sociale per l’inserimento di
disabili, detenuti e tossicodipendenti, la sistemazione di parchi, giardini,
strade, l’agribenessere e la cura del paesaggio o la produzione di energie
rinnovabili: “E’ necessario investire sull’agricoltura che è un settore
strategico per far ripartire l’Italia grazie anche a un esercito di giovani
attenti all’innovazione e alla sostenibilità” conclude la leader dei giovani
della Coldiretti Veronica Barbati nel sottolineare che “occorre sostenere il
sogno imprenditoriale di una parte importante della nostra generazione
che mai come adesso vuole investire il proprio futuro nelle campagne e
per questo va liberata dal peso della burocrazia che impedisce anche il
pieno utilizzo delle risorse comunitarie”.

****************
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Il distanziamento personale rende complessa anche la
realizzazione del Bollettino, che tenta comunque di dare un
contributo di pensiero in una situazione anomale e difficile come
quella presente.
Per tale motivo desidero ringraziare tutti gli Autori, per il loro
impegno, come pure i Lettori per l’attenzione e la pazienza
riservataci; infine desidero porgere un arrivederci alla prossima
primavera, che ci accompagni ad una rinascita umana e sociale
dopo gli oscuri periodi pandemici, con il n.41 del Bollettino di
Cultura e Legislazione Vitivinicola, sul tema affascinante del
Paesaggio Viticolo, assai caro a chi scrive, membro
dell’Osservatorio per le Colline dell’AltaMarca (divenute nel 2019
il 55° sito italiano del Patrimonio UNESCO), tema che
originariamente avrebbe dovuto essere oggetto di questo numero,
cosa purtroppo risultata impossibile per problematiche diverse di
alcuni Autori.
Auguri alla nostra meravigliosa Patria per la definitiva soluzione
del rischio pandemico e a tutti gli operatori del mondo
vitivinicolo.
Grazie per la Vs. consueta attenzione e a presto.
DR
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