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DOPO L'APERTURA DELL'INCHIESTA DELLA MAGISTRATURA 

SU ALCUNE CANTINE CHE PRODUCONO BRUNELLO 

ABBIAMO INTERVISTATO L'ENOLOGO 

DI FAMA MONDIALE DONATO LANATI 

di Cesare Pillon 

G
li scandali del vino fatti esplodere deliberatamente come bombe 

a scoppio ritardato mentre a Verona si inaugurava il Vinitaly fanno 

parte di quella passione melodrammatica per l'autolesionismo che 

è una perversione tutta italiana. Certo, farsi del male nel momento in 

cui il dolore si avverte di più è masochismo puro, ma a che cosa serve fare 

del moralismo sui giornalisti che pur di vendere qualche copia in più hanno 

inferto un danno gravissimo all'immagine del prodotto trainante del made 

in Italy agroalimentare? Meglio trarre da questa sgradevole vicenda qual

che insegnamento utile, come cerca di fare Donato Lanati (nella foto), 

docente .di enologia all'Università di Torino e titolare del centro di ricer

che Enosis di Fubine, nel Monferrato, quando dice: 

La prima cosa da fare è prendere coscienza che in questo Paese, 

dove si beve vino da più di 2 mila anni, manca una cultura 

del vino, altrimenti i giornalisti non avrebbero scritto certi 

testi, e se l'avessero fatto i lettori si sarebbero ribellati. Ora, 

se non siamo riusciti a diffondere la cultura del vino, tutti 

noi che operiamo in questo campo dovremmo fare un bel

l'esame di coscienza. 

Ma di questa vicenda che cosa le ha dato più fastidio? 

Che non siano stati tenuti distinti due casi profonda

mente diversi_· se fosse confermata dalle prove, la sofi

sticazione individuata dalle indagini delle 

Procure di Verona e di Taranto, che 

riguarda vino di infima categoria fab

bricato senza neanche partire dall'uva, 

sarebbe una frode gravissima, ma non 

avrebbe niente a che spartire con il 

mancato rispetto del disciplinare di 
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produzione del Brunello di Montalcino, che pur avendo portato al sequestro 
di centinaia di migliaia di bottiglie del millesimo 2003, è tutt'altra cosa. 

Cinque azienda, Col d'Orcia, Frescobaldi, Castello Banfi, Argiano e 
Antinori, sono sospettate di aver vinificato uve di Cabernet Sauvignon 
o Merlot insieme a quelle di Sangiovese, anziché utilizzHe queste
ultime in purezza. Non è un reato anche questo?
Certo che lo è, ma di Cabernet Sauvignon e di Merlot non è mai morto nes
suno, anzi, con le loro uve si fanno i più famosi vini del mondo. Perfino la
Chiesa cattolica, che non può certo essere accusata di scarso rigore, distin
gue tra i peccati mortali e quelli veniali: perché non dovrebbero farlo anche
i giornalisti?

Resta comunque un problema etico: se risultasse che le aziende inda
gate hanno prodotto davvero, consapevolmente, un vino diverso da 
quello delineato dal disciplinare di produzione, non avrebbero tradi
to la fiducia dei consumatori? 
Evidentemente sì, ma c'è un aspetto paradossale in questa vicenda: ove 
fosse confermato che per fare il Brunello sono state vinificate anche uve di 
varietà internazionali insieme al Sangiovese, bisogna rendersi conto che la 
loro aggiunta non è stata praticata per diminuire i costi di produzione e dare 
al consumatore un prodotto di minor qualità allo stesso prezzo, ma al con
trario nella convinzione di fornirgli un vino più vicino alle sue preferenze, e 
quindi di miglior qualità. Le strade dell'inferno sono lastricate di buone inten
zioni. 

Può chiarire meglio questa affermazione? 

E' molto semplice: il gusto internazionale si è formato sui grandi rossi fran
cesi, e tra questi è stato il Bordeaux. a prevalere, a scapito perfino di Borgogna 
e valli del Rodano. Ciò significa che i consumatori di tutti i paesi privi di tra
dizione enoica, Stati Uniti in testa, hanno educato il loro palato ad apprez-
zare soprattutto i.JlinM,afti eia e Merlot, p erendoli perfino a Pi.not 
Nero e Sy'r

a h

.E' per soddisfa.re'que gusto internazionale che sono stati 
creati una.trenti.CJQ tfan.nf Jctr'SUp&Tuscans, cioè i vini in cui le uve autoc
tone di Sangiovese sonb abbin.M.e a quelle inlemazional� e il successo che 
hanrw ottenuto fa gola uf.i po' a tutti. Ecco perché i produttori dei grandi 
rossi italiani a Docg, non solo quelli di Brunello di Montalcino, sono tentati 
di praticare nascostamente al loro vino un 'iniezione di Cabern.eJ Sauvignon 
o di Merlot. ; 

Ma se le cose stanno cosr, perché non si modificano i disciplinati di 
produzione, legalizzando-4ueate aggiunte? I 
L'operazione è già stata tentata per il Chianti Classico, ma non ne ha miglio
rato affatto la situazione. lnf atti i SuperTuscans che grazie alle modifiche 
del disciplinare potrebbero rientrare nella Docg si guardano bene ytal farlo 
perché presentandosi come Chianti Classico spunterebbero un prezzo 
ir(/"e,wre. E anche questo è un bello spunto di meditazione: com'è possibile 
·flll�� denominazione inventata dal mercato anglosassone, SuperTu.scan,

i più, sul piano commercta.le, del Chianti Classico, che si fregia della 
.....,,........,.. più prestigiosa denominazione d'origine garantita dallo stato ita-

Ma forse la stessa operazione7"tentata per il Brunello di Montalcino, 
avrebbe dato risultati opposti. 
Parecchi produttori vorrebbero imboccare questa strada, ma è pericolosa. n
Brunello è il vino italiano di pregio che ha registrato la crescita più spetta
colare degli ultimi 50 anni: i produttori sono quadruplicati, l'area vitata è 
cresciuta di 33 volte, e la produzione globale si è moltiplicata per 3@. Questo 
vertiginoso successo lo ha ottenuto perché si è presentato al mercato come 
un cavallo di razza, l'uJ1.ico vino da monovitigno in una regione come la 
Toscana dove tutti i rossi sono ottenuti da una miscela di varie uve. 
Autorizzare l'aggiunta di Cabemet Sauvignon e di Merlot è come segare il 
ramo su cui si sta seduti, perché si rischia di depauperare il Brunello del 
suo carisma. E difatti la maggioranza dei produttori finora si è detta con
traria all'operazione. 
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questioni d'immagine, lei ritiene che autorizza
re l'aggiunta cli Cabernet Sauvignon e di Merlot avrebbe effetti 
positivi sulle qualità organolettiche del Brunello? 
Sono convinto invece che sarebbe un 'enorme sc.(occhezza perché gli 
farebbe perdere la aua originalità, avviandolo vel'so l'omologazione. E 
se lo si facesse oggi si'eceglierebbe anche il mo�nto più sbagliato. La 
domanda globale dtu[r\o infatti sta comincia,,..-a cambiare, in parti
cola,e nel me-o degli

� 

a più impo�te pe, l'export italia-
no: i consumatori s� ando dei v

.
i"i ricavati;Ma Caba"net 

Sauvignon e Chardonn.ay, sim#i l'uno 
zioni. diverse, cominciando apprezza 
tà d'uva da cui sono ricavati ma anche 
preso vita. Però oltre alla �rezza aliment 
renza. e certezza dell'� di ciò che han 

• • 

gr-cido di accertare quali varie

>flo produzione di un vino? 

· fanno di tutto per non applicare la scien
l'lspettorato centrale per il controllo della

si chiamava repressione frodi, si sta attrez. di controllo varietale molto sofisticati, 
i bianchi e la riconoscibilità delle purez

tempo, del resto, che si intuiva la neces

lli,!"'il",,A(trlA;lersi di un pericoloso atteggiamento d'insof!e-
·� di produzione. E' da sperare che l'attuale scos

dàlle indagini della magistratura abbia fatto capire che 
'.ere in giro il consumatore: meglio uscire dalle Doc e 

pwma!to che violarne le norme sotto banco. 

Le BI oc Cellier• - Terra Rossa 

Terra ! 
Rossa .e 

Standard Max i 

20 X 40 X 52p x I x h 20 x 40 x 52 
-------------· 

Peso 21 kg 

di bottiglie* 16 a 19 

• Tipo bordolese 

19 kg 

23 

«2/3» Demi 
-

20 X 40 X 34,4 20 X 40x 26 ----

16 kg 12 kg 
---

12 8 
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