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la cucina oltre il gusto
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COOPERAZIONE, 
QUANDO IL VINO 
È UNA QUESTIONE 
COLLETTIVA

LA SALA    IMBOTTIGLIATI

Da una delle più note, la Produttori del Barbaresco, fino alla Sicilia 
e la Sardegna: non c’è regione italiana che non possa vantare una 
radicata storia di cooperazione. I numeri ancora oggi sono enormi

di Jacopo Cossater
Illustrazioni di Sara Singh
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LA SALA    IMBOTTIGLIATI

È il 1894 quando Domizio Cavazza, preside 
della Regia Scuola Enologica di Alba e pro-
prietario del Castello di Barbaresco, crea le 
Cantine Sociali di Barbaresco. Una realtà 

nata con l’intento di produrre “vini di lusso e da pa-
sto” utilizzando quelle uve di nebbiolo che in prece-
denza o venivano inviate a Barolo per la produzione 
dell’omonimo vino o utilizzate in loco per quella di 
un rosso da bere più giovane, d’annata o quasi. In-
sieme a un pugno di altri proprietari agricoli inizia a 
vinificare all’interno del castello e per la prima volta 
a scrivere in etichetta il nome del paese di prove-
nienza: nasce così, seppur ufficiosamente, il Barba-
resco che conosciamo oggi. Nel 1958, una quarantina 
di anni dopo la scomparsa di Cavazza, Don Fiorino 
Marengo, parroco del piccolo centro nel cuore delle 
Langhe, riunisce 19 agricoltori e sulla scia di quanto 
già fatto prima di lui alla fine dell’Ottocento fonda la 
Produttori del Barbaresco, la stessa cantina che an-
cora adesso si trova alla fine di Via Torino, la piccola 
strada che attraversa il centro del paese.

Una cantina cooperativa che è andata consolidan-
dosi nel tempo: oggi conta 50 soci sparsi su tutto il 
territorio e 110 ettari di vigneto, circa 1/7 di tutta la 
denominazione. Produce mezzo milione di bottiglie 
solo a partire da uve di nebbiolo, per 3/4 di Barbare-
sco, nelle migliori annate anche nelle versioni Riser-
va a partire da singoli vigneti (riconosciuti a partire 
dal 2007 come Menzioni Geografiche Aggiuntive): in 
ordine alfabetico i “cru” Asili, Ovello, Montefico, Mon-
testefano, Muncagota, Pajé, Pora, Rabajà, Rio Sordo. 
Nomi che con il tempo sono diventati parte dell’alfa-
beto di ogni appassionato, in tutto il mondo. Alla fine 
del 2016 la celebre rivista americana Wine Spectator 

ha infatti messo al quinto posto della sua consue-
ta classifica dedicata ai 10 migliori vini dell’anno il 
Barbaresco Asili Riserva 2011 proprio della Produttori 
del Barbaresco. Un riconoscimento particolarmente 
significativo che per la prima volta ha acceso i riflet-
tori del mercato internazionale non solo su una delle 
più rilevanti cantine sociali del mondo ma anche, 
prendendola alla larga, sulle potenzialità del sistema 
vitivinicolo cooperativo italiano.

I numeri a livello nazionale sono enormi: in Italia 
vengono lavorate da cantine di natura cooperativa 
il 58% di tutte le uve destinate a vino con percentuali 
che in alcune regioni come Abruzzo e Sicilia supe-
rano l’80% (in Francia la media è del 50%). Un eser-
cito composto da quasi 500 aziende e 180.000 soci 
per un panorama che nasce soprattutto a partire dal 
secondo Dopoguerra grazie ad aiuti pubblici pensa-
ti non solo per frenare la “fuga” dalle campagne ma 
anche per aiutare quei viticoltori che non avevano 
accesso ai capitali necessari per costruire la propria 
cantina e che non avevano altra scelta che vendere 
il proprio raccolto. L’uva è però un frutto estrema-
mente deperibile, deve essere lavorato entro poche 
ore dalla vendemmia: per questo motivo i coltivatori 
hanno da sempre bassissimo potere contrattuale, 
commercianti e imbottigliatori possono facilmente 
sfruttare il loro stato di necessità per spuntare prez-
zi molto al di sotto del reale valore di mercato delle 
uve. La produzione cooperativa riesce a far fronte a 
questo squilibrio di forza tra venditori e acquirenti, 
coinvolgendo direttamente il coltivatore nel siste-
ma produttivo.

Un panorama tanto ampio quanto frammentato, che 
è spessissimo in grado di proporre vini dallo straor-
dinario rapporto tra qualità e prezzo, al cui interno è 
possibile trovare prodotti di assoluta eccellenza ma 
che al tempo stesso sconta una scarsa considera-
zione da parte del pubblico in termini di immagine, 
come se la cooperazione fosse percepita dal consu-
matore come qualitativamente meno attraente. «In 
teoria - racconta Maurizio Gily, docente presso l’Uni-
versità degli Studi di Scienze Gastronomiche - sono 
le aziende che hanno il più alto potenziale qualita-
tivo in assoluto, per via del patrimonio viticolo che 
consente di scegliere le zone e le uve migliori, an-
che cambiandole in parte a seconda delle annate, la 
buona tecnologia di cantina, il personale qualificato. 
Di fatto, anche quando questo avviene, riguarda co-
munque una parte minoritaria della produzione. In 
effetti se oggi è ampiamente acquisito nelle coope-
rative migliori il concetto di separazione e selezione, 

LA MAPPA DEL VINO SOCIALE
In Valle d’Aosta la Cave Mont Blanc de Morgex et La Salle conta 80 soci e 18 ettari 
di vigneto, un numero che può apparire come esiguo ma che costituisce oltre 
il 90% dei vigneti presenti all’interno degli omonimi comuni. Nell’Alto Piemonte 
la Cantina dei Produttori Nebbiolo di Carema rappresenta uno dei pochissimi 
indirizzi davvero affidabili per acquistare questo rosso così affascinante. Recapiti 
che quando si tratta di Alto Adige si moltiplicano: tra i tanti spiccano le cooperative 
di Terlano e di Cornaiano, Girlan. Realtà che continuano ad esprimere alcuni dei 
vini più vibranti e longevi della regione tra Pinot Bianco, Chardonnay, Schiava, 
Pinot nero, solo per citare alcuni dei loro vini maggiormente conosciuti. In Toscana 
la Cantina Cooperativa dei Vignaioli del Morellino di Scansano si distingue non 
solo per la qualità media della produzione ma anche per la sua continua tensione 
verso la sostenibilità, caso particolarmente virtuoso. Lungo la dorsale adriatica 
Colonnara rappresenta da sempre una delle più virtuose realtà del Verdicchio. 
Due nomi su tutti: il Cuprese, dal 1985 tra le bandiere di Cupramontana, e l’Ubaldo 
Rosi, spumante a metodo classico di grande affidabilità. In Puglia, le Cantine San 
Marzano sono tra i riferimenti produttivi dell’ampia zona del Salento (da non 
mancare il Sessantanni, il più rappresentativo dei suoi Primitivo di Manduria). In 
Sardegna Santadi rimane uno dei migliori esempi della cooperazione italiana, suoi 
ormai da tantissimi anni alcuni dei vini iconici della regione.

selena
Evidenziato
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il salto di qualità più difficile da fare è quello di ele-
vare in modo orizzontale la qualità media delle uve. 
Passi avanti se ne sono, fatti ma molto resta da fare».

A guardare la mappa delle regioni italiane salta 
all’occhio come quasi ogni zona produttiva possa 
vantare cantine cooperative il cui livello qualitativo 
merita particolare attenzione. Cantine che spesso 
hanno fatto la storia di una denominazione o che 
oggi si muovono con una dinamicità magari inso-

spettabile, spesso pioniere nello sperimentare nuovi 
approcci alla viticoltura o alla sua sostenibilità eco-
nomica e ambientale. Una regola che è valida pres-
soché ovunque e in particolar modo in alcune delle 
nelle zone più settentrionali della Penisola: in Valle 
d’Aosta, nell’Alto Piemonte, in Trentino e soprattutto 
in Alto Adige, regione che ha da sempre avuto una 
grande vocazione cooperativa e che con il passare 
del tempo è riuscita a guardare con grande costanza 
alla qualità delle sue produzioni.

RICCO DI STORIA
Barbaresco - Cantine 
Sociali di Barbaresco

NOTE VIBRANTI
Girlan - Kellerei Cantina

Sudtirol, Alto Adige

VIRTUOSO
Roggiano - Vignaioli 

Morellino di Scansano
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