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1. Un innegabile connubio? Una contraddizione in termini?
La natura e la qualità del connubio tra vino e paesaggio è un tema di grande attualità, importante sia come generatore di nuove
opportunità per la valorizzazione dei vini, sia come occasione di approfondimento per componenti materiali ed immateriali della
qualità di molti paesaggi.
I “Vini del Po” costituiscono un caso interessante di questo tema: un intreccio poliedrico tra luoghi, prodotti della terra, sistemi
di significati e qualità capaci di creare emozioni ricche e complesse. Il caso offre spunti interessanti di approfondimento degli
intrecci tra cultura del senso di identità dei luoghi e quella del cibo e dei vini legati ad essi, .Nello stesso tempo un caso di studio
utile nel percorso che sta portando avanti la Rete del Manifesto per il Po, occasione in cui si sta cercando di capire meglio come
costruire nuove prospettive strategiche al territorio complesso che si collega al grande fiume, anche attraverso la riscoperta dei
valori materiali ed immateriali che concorrono all’”anima” di questi luoghi.
In realtà parlando di “vini del Po” a chi apprezzi il vino e conosca il fiume, richiamo di provocare reazioni contrastanti, con
condivisioni ma anche dubbi sulla loro stessa esistenza. Quando pensiamo al Po, l’immagine mentale è quella di una realtà
(ambientale, sociale, economica, culturale) tra le più significative in Italia; una trama di elementi diversi ma unitari nel loro
insieme, entro cui avvertiamo uno “spirito dei luoghi” con molte componenti, che comprendono anche il vino, se non altro perché
gli astemi lungo le sue rive non sono mai stati (e non sono tuttora) molto numerosi.
Nello stesso tempo parlare di “vini del Po” per chi conosce i vini può sembrare un controsenso, addirittura una contraddizione
in termini, un ossimoro. Se vogliamo associare il vino ad uno spazio fisici pensiamo in primo luogo a vigne su colline, già Virgilio
cantava “apertos Baccus amat colles” (Bacco ama i colli aperti). Ci vengono in mente territori il cui nome stesso coincide con
vini pregiati (il Chianti, la Franciacorta), o comunque a paesaggi estesi caratterizzati da vigne e rilievi con terre forti ed asciutte:
i vini delle Langhe, quelli del Collio, delle Cinque Terre, del Salento, della Sicilia. I vini del Po non sono tra questi: l’immagine
del Po è fatta di acqua che corre, di bassa pianura; di terre pesanti segnate da pioppeti, mais, dove la vite non c’è.
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Figura 1 – Immagini rappresentative dei paesaggi attuali più frequentemente associati al Po
Entrambe le visioni sono vere. Ma il problema non si pone se pensiamo che i luoghi di un vino non sono solo le sue aree di
produzione, ma anche quelli in cui esso è presente perché è bevuto in modo preferenziale, là ove entra entra concretamente
nella vita delle persone. Un paesaggio è un luogo che acquista significati per una o molte persone, e il paesaggio di un vino
può restituire significati nelle nostre menti anche se non siamo fisicamente presenti. In un paesaggio del vino entrano in giuoco
persone che mangiano e bevono, e che inseriscono cibi e vini non solo in visioni dirette, ma anche in reti di relazioni umane, in
storie, esperienze individuali che si traducono in corto-circuiti emotivi che riflettono un territorio anche se i vigneti di produzione
sono a chilometri di distanza.
Il paesaggio di riferimento è duplice. C’è quello fisico delle vigne, che chiama in causa i fattori biotici ed abiotici dell’ecosistema
materiale in cui la vite cresce. Ma c’è anche un paesaggio mentale che moltiplica il precedente interessando persone che,
restando a tavola, abbinano cibi e vini a luoghi lontani a cui riconoscono significati e valori. In questo modo sono coinvolti sia
chi risiede nei territori vicini al luoghi di produzione, i turisti di passaggio in quei luoghi, ma anche persone in grado di apprezzare
i connubi vino-luoghi a chilometri e chilometri di distanza. Con il Po siamo in questa condizione,

Figura 2 – Modello concettuale in cui i paesaggi del vino comprendono, oltre a luoghi fisici e territori, anche sistemi di
significati e la vita vissuta delle persone. A sinistra: particolare dell’”Allegoria del buon governo” di Lorenzetti, in cui
compaiono vigne ed attività collegate. A destra: particolare del “Trionfo di Bacco” di Velasquez (Los borrachos)
In questo articolo il tema dei “Vini del Po” verrà affrontato, sia pur preliminarmente, commentando alcuni dei quesiti emergenti
dalle considerazioni precedenti:
 A quali vini possiamo riservare il titolo di “vini del Po”? Potenzialmente ce ne sarebbero moltissimi, ma è bene avere criteri
per non banalizzare la domanda. Cosa ci fa dire, ad esempio, che la Bonarda e la Fortana possono fregiarsi del titolo,
mentre il Prosecco no ed il Sauvignon molto meno?
 Quale è il ruolo della vicinanza/lontananza dal Po delle zone di produzione? Quanto conta la geografi dei vigneti di
produzione?
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 Quale è il ruolo del tempo? C’è in giuoco solo un passato glorioso che si sta progressivamente spegnendo, o ci sono sistemi
di relazione ancora vivi e magari altri nuovi che riflettono il mondo che cambia?
 In cosa potrebbe tradursi oggi una valorizzazione dei vini del Po? In esperienze turistiche eco-eno-gastronomiche lungo il
fiume? In marchi e strumenti di attestazione? In aiuti a chi già opera nei circuiti di qualità che coinvolgono cibi, vini e luoghi?
In altre cose?
Il tema è grandissimo è merita uno svolgimento che va molto oltre lo spazio e le intenzioni di questo articolo, che vuole avere
solo una funzione introduttiva, sulla base di una serie di spunti che potranno essere ampliati ed integrati in seguiti.

2. Vigneti nello spazio
Il primo criterio che viene in mente, quello più semplice per una prima attribuzione della qualifica di “vino del Po” dovrebbe
essere quello spaziale, ovvero la vicinanza/lontananza geografica dal fiume dei vigneti in cui il vino viene prodotto. Possiamo
dunque partire dalla distribuzione dille aree a vigneto nell’ambito geografico che comprende il Po.
Osservando ad ampia scala la distribuzione dei vigneti in Italia così come appaiono secondo le mappe dello strumento Corine
Land Cover (la mappatura satellitare europea degli usi del suolo), emergono le macchie significative delle zone viti-vinicole. A
piccola scale alcune aree sembrano toccare il Po; le principali sono quelle del Monferrato e dell’Oltrepò Pavese; altre macchie
minori ma comunque significative sono presenti nelle colline del saluzzese e torinesi, sui colli di San Colombano, nell’Oltrepò
mantovano.

Figura 3 – Distribuzione secondo Corine Land Cover delle aree a vigneto (in rosso) nel bacino del Po ed in Italia
Scendendo di scala ci accorgiamo però che anche nelle zone ad un primo sguardo più vicine, le aree a vigneto restano
abbastanza lontane dal fiume.
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Figura 4 – Particolari della Fig.3 per l’Oltrepo Pavese e per l’Oltrepo Mantovano in cui si vede come le aree rosse (quelle con
una presenza attualmente prevalente di vigneti) rimangono distanti dal fiume . La zona associata al triangolo giallo è quella
considerata in Fig.6
Questo non significa che non ci siano oggi viti vicino al Po. Piccole aree possono essere cercare e trovate scendendo
ulteriormente di scala. Sicuramente troviamo in aree contigue al fiume molti filari isolati, ad esempio associati ad orti (Fig.5), le
cui uve di regola finiscono in tavola e non si trasformano in vino.

Figura 5 – Piccolo filare familiare odierno vicino ad un argine di Po presso il ponte della Becca.

3. Vigne e vini nel tempo
Forse la chiave per poter parlare correttamente di vini del Po non è quella dello spazio, ma quella del tempo, e sappiamo bene
che l’identità di un luogo è anche il risultato ed il sedimento della sua storia. In un passato anche non lontano la situazione era
ben diversa da quella attuale in cui le aree accanto al Po erano anche una realtà di vigneti,
Il Po è un intreccio di luoghi e di storie passate di contadini, signori e pescatori che in passato del vino non hanno mai fatto a
meno anche se non avevano, come oggi, la possibilità di acquistare nel vicino supermercato bottiglie che arrivano da altre
regioni lontane.
All’inizio del ‘500 terre idraulicamente problematiche ma fertilissime come il Siccomario, zona di esondazioni tra il Po e l’ultimo
tratto del Ticino ila vite costituiva una delle colture principali. In proposito nel 1557 lo storico Bernardo Sacco scriveva:
“Qui la terra … è un composto di argilla e limo lasciato dal Po quando si ritirò nel tempi antichi; la sua grande fertilità fa in modo che
gli alberi diano frutti in quantità incredibile e stupefacente … Sono diffuse sul terreno e viti e alberi da frutto; dalle viti si ricava un vino
di poca gradazione, molto simile a quello del Mantovano, del Ravennate o del ferrarese. Se uno, molto attento alla salute, in ossequi
a Galeno, desidera un vino di modesta gradazione, beva vino del Siccomario senza timore di ubriacarsi…Ma se capita per avventura
un anno di siccità, il vino risulta meno acquoso e si conserva bene.”
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Si trattava dunque di vinelli leggeri bevuti come bibite, spremuti da grappoli cresciuti lungo le rive del Po. Non molto oltte Andrea
Bacci nella sua De naturali vinorum historia (1596) riferisce che i vini di Crema e di Cremona non sono buoni poiché i terreni
sono molto acquosi. Contava la quantità e la disponibilità, come attestano anche gli studi di Stefano Pronti sul ‘600 per il
piacentino, che rilevano come la maggior parte del vino era prodotta nei luoghi di pianura e non di collina. In buona parte dei
casi la vite era coltivata per il consumo diretto familiare piuttosto che per la vendita esterna. Non era la coltivazione principale,
maritata ad alberi o in filari distanti tra loro per consentire altre coltivazioni nelle fasce intermedie.
Per verificare che, fino a non molto tempo fa, le vigne erano abbondanti nei paesi rivieraschi del Po, basta uno sguardo alle
carte di fine Ottocento delll’I.G.M. (Istituto Geografico Militare). Non lontano dal fiume, la ove le odierne carte topografiche ne
non segnalano la presenza, i vigneti costituivano in molti casi una componente irrinunciabile, in qualche caso addirittura
prioritaria dell’uso del suolo (fig. 6).

Figura 6 – Zone presso S.Cipriano Po nel primo Oltrepo Pavese secondo le Carte IGM del 1887. In arancione le aree con
presenza significativa di vigne.
Anche in questo caso i vini prodotti, molto probabilmente, non avrebbero passato gli esami della qualità richiesta ai vini del
giorno d’oggi. La qualità delle uve e del vino non costituivano un criterio di gestione primario per gli agricoltori (Pronti). L’esigenza
di una maggiore qualità non solo per i vini riservati alle classi alte è abbastanza recente. Dal Giornale del Consorzio Agrario di
Piacenza (1868) Pronti richiama un servizio in cui si dice che “… Piacenza, così fortunata per la valli stupende e per le uve
ricchissime, produce vini ben poco durevoli, chè malamente purgati e pressochè esauriti di spirito, come venga l’estate presto
inacidiscono o danno facilmente di volta … sovraccarichi qualche fiata di acido tannico, resistono sì ai calori della canicola; ma
in compenso spezzano lo stomaco a chi beve per la loro durezza, né possono confarsi pel loro gusto che a palati selvaggi”.
Nonostante ciò il vino era una componente fondamentale della vita delle campagne, delle città, delle ville signorili, attorno a cui
ruotavano mestieri specializzati (brentatori), attività artigianali e commerciali (a Piacenza nel 18 c’erano 81 osterie matricolate);
gli spostamenti ed i consumi di vino erano una delle attività maggiormente considerate nei dazi e nelle gabelle.
Non parliamo solo di secoli lontani. Fino a pochi decenni fa le viti ed il vino “di pronta beva” prodotti in zona erano uno dei perni
delle comunità locali rivierasche. L’osteria era il centro del paese e le feste del vino erano momenti importanti nel corso dell’anno
in cui presentare le ricchezze del territorio (Fig.7).
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Figura 7 – Attività ed eventi associati al vino lungo il Po nel passato recente. A sinistra: Gente di Monticelli (PC) all’osteria nel
1932. A destra: il carro di Sannazzaro (frazione di Monticelli) partecipa alla festa dell’uva nel 1932
Dal punto di vista enologico si trattava spesso di guazzabugli in cui vitigni locali si mescolavano ad altri che arrivavano da chissà
dove ed in cui, negli ultimi due secoli un ruolo preminente era anche quello assunto dalla vite americana (importata per la sua
resistenza ai parassiti) per la produzione di uve da tavola, vino fragolino, sugoli. Situazioni da far inorridire gli odierni puristi della
eno-gastronomia ma che costituivano una componente imprescindibile dell’anima dei luoghi.
Il vino lungo il Po è dunque stato un elemento portante del territorio. Ci sono Comuni lungo il Po che hanno fatto dell’uva uno
degli elementi della propria identità. E’ interessante rilevare come, tra i Comuni rivieraschi, alcuni abbiano addirittura il grappolo
nel proprio stemma (nella figura sotto gli esempi di Mezzanino e Bassignana) come simbolo identitario di feracità delle terre
(Fig.8).

. Figura 8 – Grappoli d’uva negli stemmi dei Comuni rivieraschi di Bassignana (AL) e di Mezzanino (PV)

4. Quali sono oggi i vini del Po?
Anche oggi lungo il Po il vino continua ad essere irrinunciabile, sia pure in modo molto diverso rispetto al passato.
Ma quali vini possono ora essere definiti “del Po”? Ci possono essere risposte diverse, a seconda di come vogliamo cercarle.
4.1 Spunti personali e letterari
Un modo potrebbe essere quello di fare un’inchiesta, ma come selezionare il campione di persone a cui chiedere? Un primo
giro di richieste a esponenti della Rete del Manifesto del Po, che asserivano di apprezzare il vino, ha prodotto come risposte più
frequenti la Bonarda, la Fortana, ed il Lambrusco (in un caso anche la Verdea), con inevitabili convergenze tra gli intervistati
ed i tratti di Po che conoscevano meglio.
Altri indizi possono essere trovati nella letteratura: gli scrittori costituiscono antenne sensibili della società, in grado di captare e
riassumere in modo immediato ed intuitivo i luoghi e le loro relazioni col mondo. Possiamo rileggere le opere di chi ha seguito il
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fiume lungo il suo corso, ricercandone lo spirito anche nelle osterie che lo affiancano (o nei loro discendenti). Ad esempio
possiamo trovare significative indicazioni nel libro “Morimondo” di Paolo Rumiz, gran viaggiatore e robusto bevitore, che nella
sua discesa del Po non ha perso occasione per farsi sane bevute nei locali lungo il fiume.
Dal libro “Morimondo” di Paolo Rumiz
“La aprivamo spesso in navigazione (la carta del viaggio) ma ancora più spesso la sera, con ostentata noncuranza, sui tavoli delle
osterie … Stesa tra piatti di lasagne e bicchieri di Bonarda, quella perfetta bisettrice diventava un succulento piatto di portata
…(pag.14)”, “Che cosa avevamo visto? Non certo quello che scrittori padani maschilisti, dopo un Barbera di troppo, avrebbero
chiamato amplesso furioso …”, “Seduti a un tavolino sulla terrazza della trattoria Al Ponte (a Valenza), alta sulla prima campata dalla
riva destra, in bilico fra Piemonte e Lombardia, felicemente esausti, bevevamo Bonarda fresca e ascoltavamo le mille voci delle acque.
… Valentina esagerò con la Bonarda, evocò il risotto con le rane e le carpe di risaia in padella (pag.83)”; “Tra un panino e un bicchiere
di Gutturnio, Silvana Dolci insegnava la vogata alla veneziana (aul barcone Il Girasole alla confluenza dell’Olona (pag.117)”,
“Bevemmo due bottiglie di Bonarda, e fu speciale guardare l’acqua passare avendo vino in corpo (allo Chalet del gallo, vicino a
Parpanese” (pag.120)”, “Complice l’inevitabile Bonarda, deragliammo di secoli (a Corte Sant’Andrea (pag.136)”; “Maria, la moglie,
stappò tre bottiglie fresche di Malvasia e ci invitò a bere nelle tazze, meglio se col dito dentro, all’antica. (a Sannazzaro d’Ongina
pag.149)”; “A tavola, tra un Nebbiolo e un asparago, Annibale ci descrisse l’apocalisse di cui era stato testimone. (a Isola Serafini,
pag.165)”; “E poiché avevo bevuto due bei bicchieri di Lambrusco, alzai il tiro della polemica e dissi che non ero d’accordo nemmeno
con Elohim …(a Motta Baluffi, pag.178); “Ma è inutile discutere, se davanti hai luccio con capperi ed acciughe, polenta grigliata con
cipolle borettane e uno scheramento delle migliori bottiglie di Lambrusco. (sulla Stradivari a Boretto, pag.199); “Sottocoperta, a turno,
bevemmo Lambrusco con qualche scaglia di pecorino … (pag.218)”; “Bevemmo Lambrusco alle undici di mattina e facemmo un
abbordaggio inglorioso …(a Riva di Suzzara, pag.221);

L’esperienza di Rumiz comincia a darci indicazioni concrete sui vini del Po: Bonarda fino a Piacenza e Lambrusco nella bassa
reggiana-mantovana , con accenni di Gutturnio e Malvasia. Mancano praticamente i piemontesi: nel viaggio compaiono con
un Nebbiolo (sia pur bevuto fuori zona) ed con un riferimento ad un Barbera da ubriaconi padani (i bersaglio è presumibilmente
Gianni Brera da San Zenone Po, il più grande e compianto giornalista sportivo italiano nel cui mondo, oltre al pallone, stavano
su un piedestallo - come qualcuno ha ricordato . “Salami e capponi, carpe e storioni, Barbera e Barbacarlo).
Questa letteraria potrebbe essere una ricerca interessante, con indicazioni concordi o diverse a seconda dell’impianto locale o
generale dei libri. Ad esempio nell’ultimo romanzo di Bruno Conti ambientato nei decenni scorsi in una corte lungo il Po del
Parmense, i vini a cui si accenna sono la Fortana ed il Lambrusco.
Dalla rilettura in chiave enologica della sterminata letteratura sul Po si potrebbe perfino estrarne una mappa geografica.
4.2 In pratica cosa si beve?.
Ricerche come le precedenti producono indicazioni soggettive, di persone che amano il Po e non necessariamente abitanti
sulle sue rive.
Si possono seguire altre strade ed avere dati più “oggettivi”. Un modo più diretto per riconoscere i vini odierni “del Po” potrebbe
essere quello di vedere cosa si beve oggi in concreto sulle sue rive e nei territori a fianco, quali bottiglie accompagnino i piatti
della quotidianità e della tradizione.
Si potrebbe fare un’inchiesta su cosa arriva sulle tavole della gente che abita nei Comuni rivieraschi, essendo peraltro
consapevoli dei fattori falsificanti: una volta si beveva il vino prodotto nei campi vicini, ma oggi lo si compera al supermercato (i
più esigenti in enoteca), dove troviamo di tutto: i vini locali, quelli della Regione di appartenenza, (dalla Valle d’Aosta alla
Sardegna), quelli internazionali (dai francesi agli australiani).
La ricerca dovrebbe essere mirata su cosa si offre nei punti vendita (supermercati, negozi di alimentari, enoteche) come prodotti
“locali”.

. Figura 9 – Esempi di vini offerti come locali in esercizi commerciali lungo il Po.
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Un’altra ricerca potrebbe essere fatta nei ristoranti dei Comuni rivieraschi, i locali discendenti dalle vecchie osterie ormai
praticamente scomparse. Anche in questo caso potremmo trovare di tutto, ma potremmo selezionare i ristoranti che propongono
una “cucina del territorio”, Una ricerca di questo ultimo tipo ancora più mirata potrebbe essere effettuata con gli agriturismi,
verificando cosa offrono da bere: in teoria dovrebbero offrire propri prodotti ma, se non hanno vigne, dovremmo poter trovare i
vini di territori vicini o comunque collegabili alla propria terra.
4.3 Vini storici
Un altro modo “oggettivo” di rispondere alla domanda su quali siano i vini del Po è la riscoperta e del passato dei luoghi,
Individuare i vecchi vitigni, verificare se ancora sono coltivati in qualche podere, riproporre il cibo e del bere dei vecchi e degli
antenati in un contesto di valorizzazione delle identità che unisca il presente con il passato.
Quali erano i vini che storicamente si bevevano lungo il Po? Ci sono centri di ricerca che stanno lavorando su questo tema. Un
esempio di risultati concreti ed apprezzabili per il tratto parmense sono il frutto del lavoro dell’Antica Corte Pallavicina a Polesine
Parmense, che ha combinato la riscoperta di cibi e vini della tradizione con l’offerta di occasioni per un turismo eno-gastronomico
di qualità elevata.
Da “Antica Corte Pallavicina: i rossi più adatti al culatello” www.civiltadelbere.com/antica-corte-pallavicina-i-rossi-piu-adatti-al-culatello
Nel 1990 gli Spigaroli si trovano nella condizione di acquisire la proprietà dell’Antica Corte Pallavicina … decidono di farne il fulcro
di un turismo enogastronomico di qualità. … Intraprendono una ricerca storica che culmina con la reintroduzione del maiale nero che,
incrociato con quello endemico, con l’impiego dei sali di Salsomaggiore, è foriero del miglior culatello artigianale possibile …
Manca il vino! Cominciano così a studiare l’origine dei vitigni indigeni, con l’intento riuscire a produrre un valido vino di pianura,
rispettoso della tradizione locale; il primo passo è l’evoluzione di un antico nettare del posto, lo storico Fortana. Ne consegue la
produzione di vini adatti ad accompagnare i prodotti del territorio: l’anello mancante, appunto; ossia nettari semplici e immediati (questo
richiedono i grandi salumi), magari pétillant o frizzanti, morbidi se non amabili, tendenzialmente rossi o rosati, profumanti di fiori e
piccoli frutti, freschi di acidità più che caldi di alcol, gradevoli, sgrassanti e beverini. A completare il quadro, sta la riscoperta di altri
antichi vitigni autoctoni pressoché scomparsi, quali: Tarmarina rossa e nera, Basmen Pas, Berzemino e Spavetta.
Oggi ormai l’azienda dei fratelli Spigaroli, in parte al servizio delle cucina del Cavallino bianco, spazia a 360 gradi su tutta la produzione
tipica della Bassa Padana; dai campi arrivano: mais, pioppi, uva, verdure, varietà di frutta a rischio di estinzione; dagli allevamenti:
maiali, bovini di razza bianca della valle del Po, oche, anatre e polli. E poi, appunto la vitivinicoltura, con rossi di territorio
chiamati: Strologo, Tamburen, Fortana, Fortanella e Rosso del Motto

Accanto al Fortana (o “alla” Fortana?) che abbiamo già incontrato ci troviamo di fronte ad un lungo elenco di vini e vinelli di cui,
tranne gli interessati, si ignora l’esistenza. Quanto valgono questi risultati per il Po a monte ed a valle allontanandosi da Polesine
Parmense? Probabilmente poco. Quante altre ricerche simili sono in corso in altri tratti del fiume? Iniziare a raccogliere le
esperienze potrebbe già essere un bel programma di lavoro.
4.4 Vini di qualità controllata
Ma quanto le indicazioni che incominciano ad emergere dai punti precedenti trovino riscontro nel quadro dei vini “ufficiali”, di
qualità controllata, quelli per i quali il rapporto tra la denominazione e l’origine è riconosciuta con gli specifici strumenti del D.O.C.
(Denominazione di Origine Controllata), del D.O.C.G.. (Origine Controllata e Garantita), dell’ I.G.T. (Indicazione Geografica
Tipica)?
Il quadro fornito dalla FaderDOC nel rapporto I VINI ITALIANI A DENOMINAZIONE D’ORIGINE 2018
(https://www.federdoc.com/new/wp-content/uploads/2018/04/brochure-2018.pdf) fornisce, per le zone più legate al Po, il
seguente insieme di indicazioni, come mappa e come tabella delle principali denominazioni e vitigni coinvolti.
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. Figura 10 – Mappa dei vini DOC nelle Regioni attraversate dal Po.
Denominazione
Colline Saluzzesi
Colline Torinesi
Barbera del Monferrato
Gabiano
Grignolino
del
Monferrato Casalese
Rubino di Cantavenna
Bonarda
dell’Oltrepò
Pavese
Oltrepò Pavese
Buttafuoco
San Colombano
Lambro
Colli Piacentini

al

Gutturnio
Reggiano

Lambrusco Mantovano
Bosco Eliceo

Vitigni
Rosso e Rosato: Barbera e/o Chatus e/o Nebbiolo e/o Pelaverga (min. 60%), Quagliano.*
Barbera (min. 60%), Freisa (min. 25%), Bonarda, Malvasia di Schierano, Pelaverga.*
Barbera (min. 85%), Freisa e/o Grignolino e/o Dolcetto (max. 15%).*
Barbera (dal 90% al 95%), Freisa e/o Grignolino (dal 5% al 10%).*
Grignolino (min. 90%), Freisa (max. 10%).*
Barbera (dal 70% al 90%), Freisa e/o Grignolino (max. 25%).*
Croatina (min. 85%), Vespolina e/o Uva Rara (max. 15%).*
Bianco: Riesling e/o Riesling Italico (min. 60%), Pinot Nero (max. 40%), Cortese, Moscato, Malvasia di
Candia, Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon. Rosso e Rosato: Barbera (dal 25% al 65%), Croatina
(dal 25% al 65%), Uva Rara, Vespolina, Pinot Nero (max. 45%), Cabernet Sauvignon, Barbera.*
Barbera (dal 25% al 65%), Croatina (dal 25% al 65%), Uva Rara e/o Vespolina (max. 45%).*
Bianco: Chardonnay (min. 50%), Pinot Nero (min. 10%). Rosso: Croatina (dal 30% al 50%), Barbera
(dal 25% al 50%), Uva Rara (max.15%).*
Rosso: Pinot Nero e/o Barbera e/o Croatina (min. 60%), Barbera, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Pinot
Nero (min. 85%).* Bianco: Malvasia di Candia e Moscato Bianco (dal 20% al 50%), Ortrugo e Trebbiano
Romagnolo (dal 20% 50%), Bervedino e/o Sauvignon (max. 30%) o Malvasia di Candia Aromatica (dal
20% al 50%), Ortrugo e Trebbiano Romagnolo (dal 20% al 65%) o Ortrugo (dal 35% al 65%), Malvasia
di Candia Aromatica e Moscato Bianco (dal 10% al 20%), Sauvignon e Trebbiano Romagnolo (dal 15%
al 30%) o Pinot Nero (min. 85%) e Chardonnay (max. 15%) o Santa Maria e Melara (min. 60%),
Bervedino e/o Ortrugo e/o Trebbiano Romagnolo (max. 40%) o Malvasia di Candia Aromatica e/o
Ortrugo e/o Trebbiano Romagnolo e/o Marsanne (min. 85%).
Barbera (dal 55% al 70%), Croatina (dal 30% al 45%).*
Rosso e Rosato: Ancellotta (dal 30% al 60%), Lambrusco di Sorbara e/o Malbo Gentile e/o Lambrusco
Maestri e/o Lambrusco Grasparossa e/o Sangiovese e/o Merlot e/o Cabernet Sauvignon e/o Marzemino
e/o Lambrusco Oliva e/o Lambrusco Viadanese e/o Lambrusco a foglia frastagliata e/o Fogarina, Malbo
Gentile, Lambrusco Barghi.* Bianco: Lambrusco Marani e/o Lambrusco Salamino e/o Lambrusco
Montericco e/o Lambrusco Maestri e/o Lambrusco di Sorbara e/o Malbo Gentile (100%).
Rosso e Rosato: Lambrusco Viadanese, Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani e Salamino (min.
85%), Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Ancellotta, Fortana (max. 15%).*
Rosso: Fortana e/o Merlot (min. 85%).* Bianco: Trebbiano Romagnolo (min. 70%), Sauvignon e/o
Malvasia di Candia (max. 30), Sauvignon

Come si vede è un quadro impegnativo, che illustra la ricchezza di un patrimonio enologico enorme, che per la sua complessità
pone la sfida di quale possa essere il modo migliore per una sua valorizzazione. E la tabella è solo uno stralcio rispetto all’insieme
dei DOC presenti nelle Regioni considerate (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto), un estratto solo preliminare per
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le zone che toccano o si avvicinano al Po. Altri vini potrebbero in seguito essere aggiunti a buon titolo (altri vini del Monferrato,
il Sangue di Giuda nell’Oltrepò Pavese, altri Lambruschi) e soprattutto il capitolo dei molti vini IGT (Indicazione Geografica
Tipica) essenziali per gli scopi di questo lavoro: (come ad esempio la Verdea dei Colli di San Colombano e la Fortana del Taro).

5. Possibilità di valorizzazione
Valorizzare i “vini del Po” può costituire un obiettivo importante per molti motivi: sviluppare potenzialità turistiche eno-ecogastronomiche, contribuire ad un riconoscimento collettivo di componenti significative dell’”anima del Po”, rafforzare le identità
locali sul territorio, condizione importante per una ripresa strategica dei territori, oggi indeboliti, che gravitino sul grande fiume.
Definiti i vini che potenzialmente si prestino a tale obiettivo, per la loro valorizzazione servono anche il riconoscimento del
pubblico a cui rivolgersi, quello gli obiettivi da perseguire, quello degli strumenti con cui lavorare.
5.1 Attenzioni dal pubblico
Nei punti precedenti si sono richiamati almeno 50 casi, tra denominazioni e vitigni, che potrebbero aspirare ad essere riconosciuti
e valorizzati come “vini del Po”. E’ un bene che vi siano così tante possibilità? Quanti di essi sono effettivamente conosciuti
dal pubblico? Se l’obiettivo è quello di valorizzare combinazioni vini/luoghi, non potrebbe essere meglio avere ed applicare
criteri di selezione in grado di produrre poche denominazioni con una forte identità e riconoscibilità?
L’elenco dei vini richiamati nei punti precedenti ne comprende di ampiamente conosciuti ma presenti in tutte le Regioni italiane
(ad esempio il Moscato) o perfino nel mondo (es. Pinot e Sauvignon), sicuramente non esclusivi dei luoghi di cui ci stiamo
occupando. Nell’elenco ci sono poi vini, ad esempio quelli storici riscoperti, a produzione limitata effettivamente legati ai luoghi
che ci interessano, ma poco conosciuti se non da un pubblico locale, o da nicchie di persone appassionate o curiose,
difficilmente trasformabili in simboli ampiamente riconosciuti se non a prezzo di investimenti rilevanti.
L’attenzione, il riconoscimento da parte di un pubblico sufficientemente ampio (popolarità) non è di per sé un un’attestazione di
valore, ma rimane in generale un criterio importante in un’ottica di condivisione anche extra-locale di connubi virtuosi tra vini e
luoghi di appartenenza. Il criterio vale anche per i “vini del Po”, nel momento in cui aspirino ad un riconoscimento come tali e di
livello più esteso rispetto a quello locale.
Una forma diretta per verificare il riconoscimento dal pubblico potrebbe essere quello di raccogliere ed analizzare i dati di vendita,
possibilmente con la provenienza degli acquirenti. Un lavoro molto impegnativo. Una prima indicazione possiamo però ottenerla
verificando come la gente cerca le informazioni sui vini attraverso il Web. Google Trends, uno degli strumenti del motore di
ricerca, consente di vedere come il pubblico abbia dimostrato interesse per una qualsiasi parola-chiave (es. “vino”, o
“Lambrusco”) nel corso degli ultimi anni. Lo strumento ci fornisce grafici che riportano gli andamenti nel tempo della quantità di
ricerche che sono state fatte dal pubblico sul Web utilizzando quella data parola-chiave, presentando anche mappe sulla
provenienza delle attenzioni a livello regionale.

Figura 11 – Andamento, secondo Google Trends, delle ricerche del pubblico italiano sul Web con la parola-chiave “vino”. I
simboli con stelle gialle e cerchi rossi mostrano massimi e minimi stagionali ricorrenti
Guardando il grafico in Fig.11, vediamo quanto e quando la gente abbia cercato il termine “vino” in Italia. Possiamo facilmente
notare alcuni aspetti interessanti: ad esempio le ricerche risultano in costante aumento dopo il 2010 e hanno una stagionalità
ricorrente e marcata (picchi di interesse a Natale, minimi annuali all’inizio dell’estate). Notiamo anche come le attenzioni siano
elevate in tutte le Regioni italiane.
Così come per “vino”, possiamo analizzare in modo combinato gli andamenti di attenzione per parole-chiave che corrispondono
a vini e vitigni ed ottenere informazioni più mirate. Ad esempio possiamo fare confronti e vedere (Fig.11), che “Lambrusco” è
più cercato di Barbera (intesa come vino e non anche come cognome siciliano: le analisi vanno filtrate in tal senso), che a sua
volta prevale su Pinot nero. Vediamo come le ricerche per Lambrusco avvengano in prevalenza in Emilia-Romagna, mentre
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quelle di Barbera in Piemonte, e quelle di Pinot nero in Trentino-Alto Adige. Una semplice analisi visiva dei grafici ci dice poi
che in tutti e tre i casi abbiamo avuto un aumento dell’interesse negli ultimi anni.

Figura 12 – Andamenti, secondo Google Trends, delle ricerche del pubblico italiano sul Web con le parole-chiave
“Lambrusco”, “Barbera”, “Pinot nero”.
Alcune indicazioni preliminari sulla distribuzione geografica delle attenzioni mostrano (Fig.13) come esistano situazioni diverse
di popolarità: ci sono termini cercati solo in ambiti geografici ristretti (esempi: Fortana, Croatina), altri ad ampio spettro su base
nazionale (Malvasia), altri con forte caratterizzazione geografica su Regioni lungo il Po ma con discreta popolarità anche su altri
territori italiani (Grignolino, Bonarda).

Figura 13 – Distribuzione geografica delle attenzioni secondo Google Trends per 5 parole-chiave di vini e vitigni
Le indicazioni visive dei grafici forniti da Google Trends (rapporti quantitativi relativi, dinamiche temporali) possono essere
tradotte in misure quantitative attraverso opportuni indicatori e strumenti. Una primia elaborazione, di interesse per i nostri scopi,
è riportata nel box seguente e mostra la quantità relativa di ricerche dei principali nomi già incontrati (vini e vitigni) ponendo
=100 quella per il termine Lambrusco.
Interesse relativo del pubblico in Italia secondo Google Trends per i termini indicati nel periodo gennaio 2004 – settembre 2018
>100 : Cortese (*), Moscato
100 : Lambrusco
50-100 : Barbera, Dolcetto, Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Cabernet, Malvasia, Sangiovese, Buttafuoco (*), Nebbiolo
10-50 : Pinot Nero, Riesling, Pinot Grigio, Bonarda, Trebbiano, Sangue di Giuda (*),Gutturnio, Marzemino, Freisa, Grignolino, Pinot
Bianco, Gabiano (*)
>0-10 : Pelaverga, Vespolina, Ortrugo, Uva Rara, Croatina, Fogarina, Lambrusco di Sorbara, Fortana, Barbacarlo, Ancellotta,
Verdea, Malvasia di Candia, Moscato bianco, Chatus
0 (sotto soglia di rilevamento) : Strologo (*), Quagliano (*), Rubino di Cantavenna, Trebbiano Romagnolo, Bervedino, Lambrusco
Viadanese, Lambrusco Salamino, Malbo Gentile. Tarmarina, Basmen, Berzemino, Spavetta, Tamburen, Fortanella, Rosso del Motto,
Bosco Eliceo
(*) dati da scartare per alterazioni da omonimie
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E’ da evidenziare la possibile esistenza di omonimie (come nel caso di Cortese) che, ove presente, pone l’esigenza di filtri non
sempre possibili e riduce drasticamente l’utilizzabilità del termine come “brand” del vino in questione. Da notare anche come
molti vini (ad esempio quasi tutti quelli storici di Corte Pallavicina) non abbiano prodotto il livello minimo di ricerche del pubblico
atto a superare la soglia di rilevabilità dei dati.
Da rimarcare in ogni caso che non è affatto detto che un riconoscimento da parte del pubblico in termini di interesse sul Web
sia anche di per sé un successo economico, e tantomeno un’attestazione di qualità. Non ne sarebbe condizione né necessaria
né sufficiente. Ma un buon livello di popolarità popolarità già acquisita presso il pubblico è un indice da non trascurare, che
può costituire premessa per una più rapida possibilità di valorizzazione (il nome può funzionare come “brand”) non solo del vino
in sé ma anche del luoghi che ci interessano con cui esso può essere abbinato (nel nostro caso ii territori vicini al Po).
5.2 Requisiti
Come attribuire ad una bottiglia il riconoscimento di “vino del Po”? Quali criteri in definitiva utilizzare? Sulla base di quanto
discusso nei punti precedenti considereremo prioritari i seguenti requisiti (non necessariamente presenti contemporaneamente):
 connessione (vicinanza, se non contiguità) dei luoghi di produzione con il Po; rientrerebbe in questo criterio la produzione
locale, in qualcuno dei Comuni rivieraschi; ma anche la produzione in zone vinicole vicine, soprattutto se i territori in
questione contengono già in sé un riferimento al fiume, come nei caso degli Oltrepò pavese e mantovano;
 specificità territoriale dei vitigni e delle denominazioni dei vini; non è la stessa cosa parlare di una Bonarda di per sé limitata
a terre vicine Po rispetto ad un Pinot nero o ad un Sauvignon che, pur prodotti nelle stesse colline, troveremo almeno
come nome in moltissimi altri luoghi di produzione in Italia e nel mondo, arrivando magari a livelli di eccellenza dal punto di
vista enologico ma non avendo la stessa associabilità immediata al territorio padano;
 legame storico con il territorio; vini del passato riscoperti, che ora possono costituire frammenti del mondo perduto vicino
al fiume, anche se poco conosciuti e prodotti in minime quantità, possono a pieno titolo rientrare nella nostra categoria:
avranno minori possibilità di diventare “brand” a largo raggio, ma costituiranno comunque elementi preziosi del connubio
vino/territorio..
5.3 Obiettivi di valorizzazione
Come si è discussi nei punti precedenti, il piacere che si può trarre sapendo di sorseggiare un “vino del Po” non è solo una
questione di qualità enologica, ma anche di relazione con paesaggi complessi i cui significati derivano anche dalle attività umane
che vi si svolgono, dalla storia dei luoghi, da esperienze letterarie, dalla vicinanza con territori (come gli Oltrepo) che hanno nel
nome stesso relazioni privilegiate con il fiume.
Il rapporto virtuoso tra vini e paesaggi è una questione complessa ma strategica, soprattutto là dove il paesaggio non è solo
una forma fisica dei luoghi di produzione ma anche un sistema di significati e di emozioni che può essere apprezzato anche a
distanza. In tal senso un riferimento importante per aggiungere qualità ai riconoscimenti diventa il rispetto del “Decalogo del
connubio virtuoso tra vini e paesaggi” messo a punto in modo partecipato con i lavori del Convegno “I paesaggi del vino” (Roma,
25.10.2018). Ai nostri fini, il Decalogo suggerisce molti obiettivi ai fini della valorizzazione, tra cui :
 Offerta di esperienze turistiche eco-eno-gastronomiche significative lungo il fiume
 Rafforzamento del senso di identità dei luoghi e del loro riconoscimento da parte di chi ci vive
 Opportunità di esperienze personali gratificanti anche a chi vive lontano dal fiume
Arricchimento di esperienze turistiche eco-eno-gastronomiche attuali in zone viti-vinicole vicine al fiume
Già oggi in alcune delle zone vitivinicole richiamate in precedenza, in particolare nel Monferrato e nell’Oltrepo Pavese, esiste
un importante turismo del vino. Un riferimento significativo al riguardo è la presenza di associazioni e circuiti di qualità
specificamente rivolti ad attività di questo tipo. Il richiamo a sistemi emozionali legati al Po potrebbe, in determinate condizioni,
costituire un arricchimento di tali realtà.
Un punto decisivo è il cosa intendere con il “paesaggio del vino” che si vuole valorizzare in modo combinato. Ad esempio
l’Associazione Città del Vino raggruppa i Comuni in cui (dallo statuto) “il vigneto è parte fondamentale del paesaggio e così
tutte le aree agricole interessate e la sua tutela è strategica per la qualità del territorio e pertanto va programmata nell’azione
amministrativa; lo sviluppo locale non può che derivare da una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato fatta di scelte
condivise”. La distribuzione dei Comuni associati presenti nell’area vasta lungo il fiume segue di fatto la distribuzione dei vigneti
che avevamo già visto al punto 2 precedente, ormai staccata dal Po rispetto ai tempi passati; nessun Comune rivierasco aderisce
all’Associazione. Ma ci sono anche Comuni in cui, oltre al vigneto, è il vino in sé con la sua storia e le sue relazioni ad offrirsi
come esperienza complessa, ed in tal caso qualche Comune rivierasco del Po potrebbe rientrare in giuoco.
Considerazioni simili possono essere fatte per realtà aziendali che già offrono opportunità eno-turistiche. Ad esempio
l’Associazione Movimento Turismo del Vino, che raggruppa a livello nazionale aziende selezionate sulla base dell’accoglienza
eno-turistica, offre contemporaneamente “un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia
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ambientale e dell'agricoltura di qualità”. Richiami sull’appartenenza ai “territori del Po” (in senso più largo rispetto alla prima
fascia dei Comuni rivieraschi) e l’offerta di “vini del Po” (secondo requisiti concordati) potrebbero costituire elementi aggiuntivi
di qualificazione rispetto a quelli già utilizzati.
Una combinazione ancora più forte potrebbe essere quella in cui un “vino del Po” che abbia un riscontro territoriale diretto con
i territori associabili al fiume si combina con circuiti di qualità specifica. L’intesa della “Bonarda perfetta” da parte di un gruppo
di produttori potrebbe essere un caso di questo tipo, ove vi fosse una disponibilità ad abbinare riferimenti alle terre del Po nei
propri strumenti di promozione.

Figura 14 – Esempi di associazioni e circuiti di qualità collegati al turismo eco-eno-gasrtonimico
Offerta di esperienze turistiche eco-eno-gastronomiche lungo il fiume
Esiste lungo il Po un potenziale turistico ancora inespresso, attorno a cui poter immaginare, progettare, realizzare offerte di
esperienze eco-eno-gastronomiche di tipo complesso ed interessante. Un potenziale forse non competitivo nella stagione estiva
con le spiagge e le montagne italiane, ma che potrebbe avere uno spazio considerevole nelle altre stagioni. Sul Po aleggia la
consapevolezza di un carattere intrigante al tempo stesso unitario e diversificato che combina natura, storia, cibi, borghi,
persone, arte e letteratura. E’ un insieme di elementi ben conosciuto da chi lo ha già vissuto (compreso un turismo internazionale
di elite), ma intuito anche da molti altri che ancora non lo hanno ancora tradotto in esperienze personali. Un calice di vino
“giusto”, bevuto in un ristorante o un agriturismo vicino al Po, magari accompagnato da cibi di eccellenza del territorio (una
Fortana per il culatello di Zibello una Bonarda per un salame di Varzi dell’Oltrepò pavese ed i risotti della Lomellina, un
Lambrusco come si deve che affianchi un luccio in salsa o i tartufi dell’Oltrepò mantovano) toccano non solo i nostri sensi ma
alimentano anche il nostro spirito. Saremo consapevoli che non abbiamo di fronte i vini supremi, invecchiati, delle Langhe o
della Toscana ma in questo caso l’abbinamento con un vino rosso giovane e frizzante che pulisce la bocca può essere quello
che dà all’abbinamento il migliore valore aggiunto.
Rafforzamento del senso di identità dei luoghi el loro riconoscimento da parte di chi ci vive
Ci pi può proporre di riscoprire, a livello locale, i modi del bere dei vecchi attraverso i ricordi, le vigne ancora esistenti.
L’ideale sarebbe evidentemente la ripresa e riproposta di vitigni autoctoni attraverso il potenziamento di studi già in corso da
parte di enti di ricerca, associando gli obiettivi di tipo storico-culturale con quelli di un’adeguata qualità enologica (assenti nei
secoli passati) e con altri obiettivi di sostenibilità ambientale: finalizzati alla riduzione di sostanze e pratiche potenzialmente
pericolose ,e, ormai, anche ad un miglior adattamento nei confronti dei cambiamenti climatici in corso.
Ma sii potrebbero anche ammettere esperienze completamente diverse: in molti casi i vigneti dei decenni passati lungo il Po
erano di uva fragola o di clinto (uve americane da tavola); i vini erano miscele improponibili sotto il profilo della qualità enologica,
ma il valore di riproposizioni di “bibite” questo tipo potrebbe essere riproposta in nuove occasioni di condivisione di elementi di
un recente passato dei luoghi. Il pubblico di riferimento sarebbe in questo caso quello delle comunità locali (ad esempio
richiamato attraverso iniziative di Pro Loco), aumentando il senso di appartenenza nelle comunità locali e la loro coesione, senza
escludere, un pubblico esterno interessato ad esperienze eno-gastronomiche speciali, in cui la ricostruzione storica abbia
importanza.
Opportunità di esperienze personali gratificanti a chi vive lontano dal fiume
Non escludiamo dalla possibilità di esperienze gratificanti con “vini del Po” chi vive lontano dal fiume e non avrà l’occasione di
andarci per scopi turistici. Anche se siamo a casa nostra o in un ristorante non vicino al fiume potremo comunque gustare un
bicchiere di vino “del Po” accompagnandolo con la contemporanea visione di paesaggi associati: sia del fiume sia di quelli di
provenienza del vino: le vigne ed i lavori associati nel Monferrato, o nell’’Oltrepò Pavese, sui colli del Piacentino, o nella bassa
mantovana, parmense o ferrarese. E’ possibile oggi farlo con qualcuno dei sofisticati dispositivi di realtà aumentata che si stanno

13

diffondendo negli ultimi tempi, ma anche semplicemente guardando nel nostro smartphone immagini e presentazioni raggiunti
mediante un codice QR.che accompagna la bottiglia.
Coinvolgendo così nell’esperienza, oltre ai sensi toccati dal vino, anche la vista di paesaggi e l’ascolto di informazioni e messaggi
che richiamano le relazioni con il fiume.
5.4 Riconoscimenti
Si pone infine la questione del rispetto dei requisiti e degli obiettivi precedenti. Quali possono essere le forme di riconoscimento
per un “vino del Po” con sufficienti livelli di quailità?
Un livello preliminare, che non pone particolari problemi, può essere la presa d’atto, da parte di organizzazioni indipendenti che
già svolgano attività di questo tipo, di realtà (istituzionali o aziendali) che rispondano ad alcuni semplici criteri quali i seguenti:
 produzione di “vini del Po” definiti secondo requisiti concordati, compresa la collocazione dei luoghi di produzione in territori
associabili al Po;
 integrazione della propria offerta vinicola aziendale o territoriale con contenuti di qualità dei luoghi associati;
 introduzione nei propri strumenti di promozione e presentazione di riferimenti alle terre ed ai valori del Po.
Un percorso di riconoscimento e valorizzazione dei vini del Po ha senso se vi è anche una partecipazione attiva di aziende
vitivinicole che rispettino i requisiti localizzativi di cui ai punti precedenti e che si siano poste l’obiettivo di offrire prodotti che oltre
alla qualità del vino offrano anche esperienze di qualità del contesto.
Un primo livello potrà anche essere basate su auto-dichiarazioni di soggetti interessati, a fronte di protocolli condivisi in cui
potersi riconoscere. A tal fine è stata attivata ai fini del Convegno un’inchiesta preliminare su una selezione di aziende sulla
base di un semplice questionario (vedi Appendice); si possono così attivare percorsi che si traducano in elenchi e mappe,
suscettibili di progressivi revisioni e perfezionamenti.
Livelli più avanzati di riconoscimento sono quelli inquadrabili in strumenti già esistenti quali iscrizioni ad associazioni e circuiti di
qualità, e relative attestazioni.
Il livello finale è quello delle certificazioni di qualità da parte di soggetti indipendenti, all’interno delle norme nazionali ed
internazionali esistenti al riguardo.
Forme di riconoscimento più specifiche quale ad esempio un “marchio” per i vini del Po, non da escludere ma da verificare nella
loro fattibilità, avrebbero probabilmente senso se immaginate entro percorsi di valorizzazioni più complessive di cibi e luoghi
delle terre del Po,.

APPENDICE - INCHIESTA PRELIMINARE SU UN CAMPIONE DI AZIENDE VITIVINICOLE DEL CONTESTO
TERRITORIALE DEL PO
(ai fini del Convegno “I Paesaggi del Vino”, Roma 25.10.2018)

Ai fini di una migliore comprensione dei rapporti attuali tra aziende vitivinicole e contesto paesaggistico collegato al Po è stata
effettuata una inchiesta preliminare su un insieme di aziende che già avevano dimostrato sensibilità per tale tematica.
L’inchiesta si basava su un questionario con le seguenti domande
Q1. Ritiene che nella promozione di un vino possa avere importanza anche la valorizzazione del rapporto con il paesaggio ed il territorio
in cui è prodotto?
Q2. Ha l’azienda utilizzato qualcuno dei seguenti strumenti per far apprezzare al pubblico, accanto ad un vino, i vigneti ed i luoghi
associati?
Q3. Quali componenti dei luoghi sono state considerate per valorizzazioni combinate dei propri prodotti vinicoli?
Q4. Ci sono altri soggetti che hanno aiutato l’azienda nelle valorizzazioni precedenti?
Q5. Quali obiettivi aziendali sono stati considerati per una valorizzazione dei rapporti tra vino e luoghi associati?
Q6. Quali altre politiche aziendali sono state attivate per un miglioramento della qualità dei prodotti e delle attività sotto il profilo
ambientale?

Hanno partecipato all’inchiesta le seguenti aziende:
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Tenuta Montemagno Soc Agricola Spa, Montemagno (AT): Hic Et Nunc, Vignale Monferrato (AL); Azienda agricola Montelio di C. e
G. Brazzola, Codevilla (PV); Azienda agricola Quaquarini Francesco, Canneto Pavese (PV); Azienda Agricola Bosco Longhino,
Santa Maria Della Versa (PV); Tenuta Quvestra, Santa Maria Della Versa (PV); Azienda agricola Valdamonte di Fiori Alberto, Loc.
Valdamonte – Santa Maria della Versa (PV); Mossi 1558 - Mossi Az. Agr. Vit. Srl, Ziano Piacentino (PC), Cantina Soc. Coop. Di
Quistello, Quistello (MN)
I risultati ottenuti sono i seguenti:
AZIENDE CHE HANNO RISPOSTO ANCHE ALLE DOMANDE FACOLTATIVE
1
2
3
4
5
6
7
8
9 tot

DOMANDE DI BASE

1. Ritiene che nella promozione di un vino possa avere

Q1 importanza anche la valorizzazione del rapporto con il
a
b

paesaggio ed il territorio in cui è prodotto?
Sì, almeno in parte

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9
0

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x(1)

x
x
x
x
x
x

x

Stampe

x
x
x
x
x
x

x
x
x

Visite guidate

x
x
x
x
x
x
x(1)

x

x
x

9
7
8
3
9
8
5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

no
2. Ha l’azienda utilizzato qualcuno dei seguenti strumenti per
Q2 far apprezzare al pubblico, accanto ad un vino, i vigneti ed i
luoghi associati?
Sito Internet - foto
a

b
c
d
e
f
g

video
testi
Etichette sulle bottiglie

Altro x(3)
3. Quali componenti dei luoghi sono state considerate per
Q3
valorizzazioni combinate dei propri prodotti vinicoli?
Paesaggi vicini in cui sono collocati fisicamente i vigneti (es.
a
x
colline, piccole valli)
Ambito territoriale di appartenenza o associabile (es. Langhe,
b
x
Oltrepo Pavese, isola d’Elba)
Terroir, inteso come combinazione puntuale di suolo,
c esposizione e vitigno che rendono specifico il rapporto tra una x
singola produzione di vino ed il vigneto di origine
4. Ci sono altri soggetti che hanno aiutato l’azienda nelle
Q4
valorizzazioni precedenti?
Istituzioni locali (es. Comuni, Comunità montane)
a
Organizzazioni economiche del settore (es. Coldiretti,
b
x
Consorzi)
Altre organizzazioni (es. Associazioni)
c

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x(4) x(2)

x

x

9

x

7

x

x

8

x

x

4

x

x

x

5

x

x

x

4

DOMANDE FACOLTATIVE
Q5
a
b
c

5. Quali obiettivi aziendali sono stati considerati per una
valorizzazione dei rapporti tra vino e luoghi associati?
Nuove opportunità per l’azienda nel settore del turismo enogastronomico
Potenziamento del marketing aziendale complessivo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

9
6

x

x

x

x

x

x

6

Miglioramento complessivo della qualità dell’azienda
Possibilità di sfruttare strumenti specifici di valorizzazione
d
della qualità dei propri prodotti e della propria azienda (es.
certificazioni, accesso a marchi)
Altro ……………………………………………………….
e
6. Quali altre politiche aziendali sono state attivate per un
Q6 miglioramento della qualità dei prodotti e delle attività
sotto il profilo ambientale?
Coltivazioni biologiche
a

b
c

x
Altro ………………………………………………………. x(5)

Riduzione e maggior controllo dei rifiuti prodotti

Note aggiuntive e suggerimenti

(x)
x

x
x

x(1)

1

x
x
x(3) x(2)

3
7
5

x
x
x
x(1) x(4)

x

Nota ricevuta da un partecipante:
di fondamentale importanza per la valorizzazione di un territorio è l’interazione e il reciproco sostegno tra le aziende presenti in uno stesso territorio,
ovvero la collaborazione tra aziende viti-vinicole, albergatori, ristoratori, commercianti, agenzie turistiche, istituzioni ed associazioni no-profit al fine
di creare un anello virtuoso di scambio di informazioni e di offerte per i turisti. Inoltre, altrettanto importante è la presenza di uno sportello unico che
presenti al turista tutte le possibilità che un territorio offre (ufficio informazioni turistiche e portale web).

Specifiche ulteriori ricevute:
Q2. Ha l’azienda utilizzato qualcuno dei seguenti strumenti per far apprezzare al pubblico, accanto ad un vino, i vigneti ed i luoghi associati?
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Eventi a tema
Pranzi o cene a tema
Aperture straordinarie
Social network (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)
Q5. Quali obiettivi aziendali sono stati considerati per una valorizzazione dei rapporti tra vino e luoghi associati?
Adesione al Progetto VIVA
Adesione a progetto Vigneti e Natura in Oltrepo
Q6. Quali altre politiche aziendali sono state attivate per un miglioramento della qualità dei prodotti e delle attività sotto il profilo ambientale?
Lotta guidata a basso impatto ambientale
Installazione impianto fotovoltaico
Tendenza biologica (senza certificazione) e abolizione di diserbanti
Contenimento della quantità di solfiti

Prime indicazioni emergenti dell’inchiesta sono le seguenti:






Per fare apprezzare al pubblico i propri abbinamenti vini/paesaggi i si fa un utilizzo generalizzato di internet, con uno spazio
ulteriore per l’uso di video. L’uso delle bottiglie come vettori di informazione è limitato, un suo potenziamento potrebbe riguardare
non solo le etichette ma anche l’aggiunta di “biglietti da visita” multimediali opportunamente strutturati.
come contenuti paesaggistici trasmessi le vigne di produzione costituiscono l’oggetto principale, ma anche il contesto territoriale
è quasi costantemente indicato;
l’aspetto più dolente pare essere la segnalazione di insufficienti aiuti da parte dei soggetti esterni (istituzioni, organizzazioni di
settore) che dovrebbero in teoria essere coinvolti in operazioni di valorizzazione combinata di paesaggi e territori con cui si
rapportano le vigne di proprietà;
mentre c’è consapevolezza per quanto riguarda le nuove opportunità nel campo del turismo eno-gastronomico e l’esigenza di
adeguamento delle politiche di marketing, sembrano esserci ulteriori spazi di miglioramento per politiche più organiche di qualità
aziendale e di partecipazione a strumenti collettivi di valorizzazione;
anche nelle politiche aziendali sotto il profilo ambientale paiono esserci spazi ulteriori e diversificati di miglioramento..

Si tratterà di capire, proseguendo negli approfondimenti, quali possano essere:
 le condizioni per costruire anelli virtuosi di scambio di informazioni e di offerte per i soggetti coinvolti (aziende, turisti, istituzioni);
 gli strumenti più efficaci di valorizzazione nel particolare contesto considerato (la valle del Po) anche con la messa a punto e
sperimentazione di strumenti promozionali innovativi;
 i modi migliori per utilizzare a tal fine le esperienze di approfondimento in corso, quali quelli del CATAP (Coordinamento delle
Associazioni Tecnico-scientifiche per l’Ambiente ed il Paesaggio) e della Rete del Manifesto per il Po (www.manifestoperilpo.it),
che possono costituire un’occasione anche attraverso sinergie con altre organizzazioni più direttamente coinvolte negli aspetti
turistici ed in quelli vitivinicoli.
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