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INTRODUZIONE 
 

Le Langhe e il Monferrato sono due aree vitivinicole, localizzate nel Sud del 

Piemonte, famose per essere la culla di alcuni dei vini più importanti al mondo: Barolo, 

Barbaresco e Moscato. Il presente lavoro prende in esame i due territori con l’obiettivo di 

proporre un itinerario enoturistico dedicato a uno dei vini più caratteristici della regione: la 

Barbera.  

La scelta nasce principalmente da un interesse personale dell’autrice e dalla rilevanza 

che sta assumendo il fenomeno turistico nella Regione Piemonte, in particolare dopo il 

successo avuto durante le Olimpiadi Invernali di Torino 2006. Langhe e Monferrato sono 

quindi due territori simili ma distinti, il primo più vocato al turismo e rivolto a un mercato di 

nicchia, il secondo ancora in fase di sviluppo e con diverse potenzialità ancora da scoprire. 

Inoltre, particolare attenzione è data al ruolo delle pratiche di agricoltura sostenibile in 

un’ottica di sviluppo basato sul corretto rapporto tra uomo e natura.  

A tal proposito, la prima parte della tesi è rivolta a capire se esistono rischi concreti 

per il consumatore e le società occidentali, sempre più propense all’utilizzo di alimenti 

industriali. In particolare, ci si sofferma sugli effetti causati dall’agricoltura e dagli 

allevamenti intensivi e alla diffusione del cosiddetto “gusto internazionale”. Infine, si 

analizza il rapporto tra crisi e made in italy agroalimentare, cercando di capire se gli italiani 

preferiscono i prodotti nostrani certificati rispetto alla produzione di massa. 

In seguito, il lavoro si focalizza sulla tradizione agricola, la ricerca estrema della 

qualità e gli effetti che queste scelte di lavorazione hanno sull’uomo, sull’ambiente e 

sull’apparato economico in generale. Si presenta poi nel dettaglio la normativa europea per la 

tutela della qualità dei vini, riformata recentemente. Infine, attraverso la storia, la cultura e la 

tradizione legate alla Barbera, si cercheranno di illustrare le tecniche e le procedure di 

vinificazione biologica, per capire se questa tecnica agricola sia capace di offrire vini di 

qualità, degni della denominazione di origine di cui si fregiano.  

A questo punto, sarà necessario approfondire la conoscenza dei territori considerati, 

Langhe e Monferrato. Seguirà una breve analisi della domanda enoturistica e dell’offerta 

della zona. In particolare, ci si soffermerà sull’importanza del paesaggio quale patrimonio 

culturale, in stretto rapporto con la tradizione enogastronomica locale. Inoltre, essendo 

entrambi i territori candidati a divenire Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO, si 

cercheranno di individuare le opportunità e i pericoli di tale proposta, illustrando alcuni 

problemi comuni a due territori.  
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Infine, nell’ultima parte dell’elaborato si presentano i diversi strumenti utilizzati per la 

promozione e valorizzazione del territorio rurale, proponendo un itinerario enogastronomico 

che cerchi di ovviare alle criticità attualmente presenti nell’offerta langarola e monferrina. In 

particolare si vuole proporre una strada del vino interprovinciale che sia capace di favorire la 

creazione di un sistema integrato di offerta turistica. Inoltre, particolare attenzione è data al 

ruolo del consumatore come promotore per la diffusione di tecniche vitivinicole sostenibili, 

nel pieno rispetto del territorio locale, della collettività e del turista stesso.  

La prima parte del lavoro sarà supportata da una ricerca bibliografia, al fine di 

presentare fonti attendibili e certe. In seguito, per quanto riguarda gli argomenti strettamente 

correlati alla vinificazione e al territorio di Langhe e Monferrato, oltre al ricorso a documenti 

pubblicati, s’intendono effettuare diverse interviste sul campo, coinvolgendo i viticoltori 

sostenibili. Infine, basandosi sulle conoscenze personali e su quanto appreso durante il 

percorso di realizzazione della tesi, si proporrà un itinerario che coinvolga i produttori di 

Barbera biologici o in lotta integrata, individuati durante le interviste.  
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CAPITOLO I 

IL SISTEMA AGROALIMENTARE 
 

Nel corso del XX secolo l’alimentazione umana ha subito un’evoluzione senza 

precedenti, che ha portato a un radicale cambiamento delle abitudini alimentari del mondo 

occidentale. La trasformazione della domanda è allo stesso tempo il risultato e la causa della 

riforma del settore primario iniziata nel XIX secolo. Infatti, la rivoluzione industriale 

contribuì alla nascita dell’industria alimentare di trasformazione delle materie prime agricole 

in prodotti a lunga conservazione, portando a conseguenze sull’intera società. In quest’ottica, 

dove agricoltura e allevamento sono essenzialmente attività di fornitura di materie prime, il 

prodotto agricolo dovette conformarsi alle necessità tecniche proprie del settore secondario, 

assumendo una forma standard, assicurando un’alta resa durante la trasformazione e 

garantendo un’elevata produzione per ettaro. Allo stesso tempo, le nuove scoperte 

scientifiche permisero di approfondire le conoscenze del terreno e del processo di 

fertilizzazione, ampliando le tecniche di protezione delle colture contro i parassiti e 

contribuendo agli studi sulla genetica1.  

Oggigiorno, l’agricoltura e l’allevamento sono solo una parte di un più ampio sistema 

agroalimentare, il quale comprende tutte le attività di produzione agricola, trasformazione 

industriale e distribuzione del prodotto alimentare. L’insieme di questi processi, comprese le 

attività di trasformazione delle derrate e la fornitura di tutti i mezzi per attuarle (macchine 

agricole, fertilizzanti, antiparassitari, ecc.) è conosciuto come sistema agroindustriale, spesso 

indicato con l’espressione agrobusiness2.  

 

I.1 L’INDUSTRIA AGROALIMENTARE 
Negli anni ’70, il processo di ristrutturazione e riorganizzazione dell’industria 

statunitense subì un’accelerazione senza precedenti, per poi letteralmente esplodere nel 

decennio successivo, quando l’innovazione tecnologica del settore agroalimentare coinvolse 

tutto il mondo. La riduzione delle barriere commerciali e la creazione di un mercato 

sovranazionale permisero un’espansione commerciale imponente. L’intensificazione della 

produzione di beni interessò anche il settore primario, per il quale si può oggi parlare 

                                                
1 Nebbia G., «Industria e agricoltura», in AA.VV., Storia dell'agricoltura europea, Milano, Etas Libri, 1980,              

pp. 256-275.  
2 www.treccani.it. 
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d’industrializzazione dell’agricoltura. Grazie alle nuove tecniche produttive introdotte, si 

spinse al massimo la produzione di derrate alimentari di base3.  

 

I.1.1 L’INDUSTRIALIZZAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO 

La rivoluzione agricola ebbe inizio nel XVIII secolo, quando si scoprì che attraverso 

l’uso delle leguminose dopo la raccolta dei cereali, era possibile ricostituire la fertilità del 

terreno, evitando così di lasciare porzioni di terra a riposo. In seguito, si comprese la grande 

utilità della rotazione delle colture, la quale portava a un miglioramento della fertilità del 

terreno e consentiva di sfamare un maggior numero di animali. L’accresciuta produzione 

conseguente portò all’aumento della popolazione per via della diminuzione delle carestie. 

Successivamente, la meccanizzazione del settore, l’introduzione di fertilizzanti e 

antiparassitari chimici e la manipolazione genetica portarono a una produzione senza 

precedenti. Ne conseguì una progressiva intensificazione dell’agricoltura e dell’allevamento, 

i cui effetti negativi si manifestarono soprattutto nel XX secolo. A seguito della cosiddetta 

“rivoluzione verde”4, l’agricoltura intensiva si affermò in tutto il mondo, fino a divenire la 

tecnica di produzione più utilizzata5.  

L’agricoltura intensiva si basa principalmente sullo sfruttamento della terra, la quale è 

ridotta a un recipiente per il contenimento di fertilizzanti e fitofarmaci.6 L’obiettivo è di 

ottenere una maggiore produzione al minor costo possibile, senza valutare gli effetti che si 

potrebbero avere sull’ambiente e sulla qualità dei prodotti. La monocoltura specializzata, 

praticata su grandi estensioni terriere, consiste nella produzione di un solo tipo di coltura che 

si sussegue ininterrottamente per anni. Questa tecnica porta a un inevitabile impoverimento 

del terreno, poiché la varietà scelta assorbe solamente un ristretto numero di elementi 

nutritivi, fino al completo esaurimento. La degradazione potrebbe essere evitata con la 

rotazione delle colture, ma l’industria chimica fornisce una diversa soluzione tramite la 

fertilizzazione artificiale del terreno che apporta gli elementi naturali necessari alla varietà 

coltivata. La persistenza di una stessa specie, comporta anche l’aumento di parassiti, che si 

traducono in infestazioni delle colture sempre più frequenti e massicce. Anche in questo caso, 

                                                
3 www.treccani.it. 
4 Insieme di tecniche agricole che consentono di ottenere un importante aumento della produzione, 

tramite l’impiego di varietà vegetali geneticamente selezionate, fertilizzanti chimici, fitofarmaci, 
mezzi meccanici pesanti e un grande consumo di acqua; il tutto supportato da ingenti capitali.  

5 Amadei G., «La moderna azienda agricola», in AA.VV., Storia dell'agricoltura europea, Milano, 
Etas Libri, 1980, pp. 328-349. 

6 Infatti, grazie alla coltivazione idroponica, conosciuta come idrocoltura, è oggi possibile coltivare 
fuori dal suolo, sostituendo la terra con altri materiali come l’argilla espansa.  
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la rotazione rappresenta un metodo di prevenzione, al quale si affianca l’impiego di sostanze 

antiparassitarie e diserbanti. Le conseguenze di queste applicazioni però, possono essere 

gravi, poiché con questi metodi vengono eliminati anche insetti utili all’ecosistema e sono 

riversati nell’ambiente quantità ingenti di sostanze tossiche che permangono nel suolo per 

anni7. Questi veleni passano così dal terreno, alla pianta e, tramite i nostri piatti, all’interno 

del nostro organismo, con le conseguenze che si vedranno in seguito. Infine, la 

meccanizzazione del settore e la conseguente riduzione di capitale umano impiegato 

implicano una maggiore dipendenza dai combustibili fossili, fonte di inquinamento 

ambientale.  

Il passo successivo della rivoluzione è l’applicazione dei principi di ereditarietà dei 

caratteri scoperti da Mendel al campo agronomo, per la creazione di nuove varietà e di specie 

coltivabili. La coltivazione della banana è un esempio di questa pratica. Il banano, infatti, non 

è un albero, ma è un’erba, la più alta al mondo, e i suoi frutti sono immangiabili per via degli 

enormi semi contenuti. La banana che tutti noi conosciamo, invece, è un frutto sterile, senza 

semi, prodotto da una pianta infertile ed è il risultato di una mutazione genetica spontanea. 

L’incrocio della specie modificata con altre fruttifere, ha dato origine alla varietà Cavendish, 

un frutto sterile che si può utilizzare come cibo. Lo stesso principio è stato utilizzato per 

creare pompelmi, angurie e mandarini senza semi. Essendo sterili, per la riproduzione di 

queste piante si fa oggi affidamento alle biotecnologie. Tramite la clonazione delle cellule in 

laboratorio è possibile creare i germogli, i quali saranno in seguito piantati nel terreno8. 

Allo stesso modo, si è scelto di incrociare e selezionare varietà diverse, per ottenere 

piante sempre più produttive e resistenti, con il rischio di ridurre la biodiversità. Se però 

l’incrocio è possibile per natura solo tra specie strettamente correlate, con l’avanzare delle 

conoscenze in campo genetico, l’industria delle biotecnologie si è spinta oltre, inserendo in 

piante e animali caratteri propri di altre specie9. Gli organismi geneticamente modificati, in 

seguito OGM, sono animali o vegetali, i quali hanno subito una modificazione del patrimonio 

genetico per opera dell’uomo. L’idea è di estrapolare il gene contenente il carattere che si 

vuole dare all’organismo ricevente dal DNA di un qualsiasi altro essere vivente (fungo, 

batterio, insetto, animale o vegetale che sia) e di trasferirlo nel DNA dell’ospite. Perché 

funzioni, è necessario inserire anche un promotore, responsabile dell’attivazione del gene 

inserito, il quale potrebbe innescare ulteriori modifiche genetiche non controllate. Inoltre, il 

                                                
7 www.treccani.it. 
8 Bressanini D., Pane e bugie, Milano, Chiarelettere, 2013. 
9 Mariani M., Alimenti geneticamente modificati. Rischi e vantaggi: opinioni a confronto, Milano, 

Hoepli, 2001. 
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solo modo per riconoscere se un organismo ha subito la mutazione è introdurre insieme al 

segmento di DNA contenente il carattere desiderato, un gene resistente all’antibiotico. Il 

successivo trattamento con la sostanza permette di individuare gli OGM che hanno subito la 

mutazione, mentre gli altri saranno uccisi dall’antibiotico10.  

Generalmente, in campo agricolo, si ricorre a questa tecnologia principalmente per 

dotare i riceventi di caratteristiche come la resistenza agli erbicidi e la produzione di 

antiparassitari. Nel primo caso, l’industria che crea le sementi OGM, produce anche 

l’erbicida corrispondente. Questa sostanza tossica uccide qualsiasi pianta non OGM, 

infestante e non, assicurando così un raccolto più redditizio. La resistenza al veleno permette 

un uso massiccio dello stesso, aumentando l’inquinamento ambientale. Nel secondo caso, 

ciascuna cellula della pianta OGM produce il veleno per i parassiti, divenendo così tossica 

per tutti gli insetti, anche per quelli utili al ciclo biologico. Questa varietà è conosciuta come 

coltura Bt, perché contiene DNA di un batterio insetticida, dal quale si ricavano anche i 

disinfestanti utilizzati nell’agricoltura biologica. L’utilizzo di queste sementi GM però, 

favorisce lo sviluppo della resistenza degli infestanti, i quali diventano, di generazione in 

generazione, sempre più dannosi e tolleranti ai trattamenti chimici. Aumentano così le 

sostanze tossiche presenti nel cibo di tutti i giorni, che vanno a intaccare il nostro organismo, 

indebolendo le difese immunitarie11. D’altro canto però, la manipolazione genetica potrebbe 

portare a un miglioramento delle colture, assicurando rese maggiori e contribuendo così alla 

diminuzione delle superfici di terre coltivate e all’arresto della deforestazione. Inoltre, è 

possibile ottimizzare il valore nutritivo degli alimenti e potenziare caratteristiche come la 

conservabilità e la resistenza a climi estremi. Si potrebbero utilizzare gli organismi OGM per 

una produzione più sicura ed economica di farmaci, vaccini e terapie contro cancro, AIDS e 

malattie genetiche. Infine, la manipolazione genetica può essere impiegata per la tutela 

ambientale e la lotta contro l’inquinamento, ad esempio mettendo a punto un’alga capace di 

assorbire i metalli presenti nell’acqua, riutilizzabili in un secondo momento nell’industria12.  

Gli stessi principi e metodi visti per l’agricoltura intensiva sono applicati negli 

allevamenti a batteria di polli, oche e tacchini. L’obiettivo è di produrre pollame obeso nel 

più breve tempo possibile. Per questa ragione, gli allevamenti si concentrano in grandi 

capannoni, dove i volatili sono nutriti meccanicamente. In queste condizioni, dove l’aria è 

                                                
10 La reale possibilità che questa resistenza agli antibiotici si possa trasmettere ai batteri dell’intestino 

umano, come illustrato nel paragrafo I.1.3, è uno dei punti più discussi nel dibattito contro gli 
OGM.  

11 Smith J.M., OGM: i rischi per la salute, traduzione di Mariani M., Bologna, Arianna Editrice, 
2012. 

12 www.monsanto.it. 
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fatta circolare per mezzo di enormi ventilatori, infezioni e malattie sono all’ordine del giorno. 

Per evitare che si feriscano l’un l’altro, gli viene tagliato il becco, provocando un dolore 

acuto all’animale13. Per via delle modifiche genetiche e l’utilizzo di ormoni, oggi i polli 

presentano petti molto grandi e raggiungono le dimensioni giuste per essere macellati in sole 

sette settimane, contro le ventuno necessarie 35 anni fa. Tuttavia, l’organismo di questi 

volatili non è capace di sopportare un così rapido sviluppo. Cuore e polmoni non sono 

abbastanza forti da sostenere il peso del resto del corpo. All’età di sei settimane il 90% del 

bestiame allevato in batteria è schiacciato dal proprio peso e non riesce più a spostarsi. I 

pennuti sono talmente obesi da non potersi più riprodurre naturalmente, cosicché è necessario 

ricorrere all’inseminazione artificiale.  

La stessa situazione si ripresenta nell’allevamento intensivo di bovini. I dati 

evidenziano che negli ultimi 40 anni il numero di mucche da latte è diminuito di un terzo, 

mentre la produzione di latte è aumentata del 40%. L’aumento di produzione si può attribuire 

all’uso di ormoni della crescita somministrati al bestiame, sostanze che provocano 

l’ingrassamento dell’animale, senza il bisogno di aumentare le porzioni di cibo. Anche in 

questo caso i bovini sono chiusi in capannoni, nutriti meccanicamente e attaccati alle 

macchine per la mungitura notte giorno. La conseguenza è una riduzione dell’aspettativa di 

vita, che passa da 20 ad appena 5 anni. In queste condizioni, le mucche da latte sono solite 

sviluppare la mastite, un’infiammazione alle mammelle, curata tramite l’abbondante uso di 

antibiotici. La soluzione potrebbe consistere nella creazione di un bovino GM, capace di 

prodursi autonomamente la cura per la mastite. Una volta terminata la capacità di produrre 

latte, l’animale è destinato al macello, dove ogni singola parte trova il suo impiego 

nell’industria. Ad esempio la pelle si utilizza per la produzione di scarpe, borse e portafogli; 

il pelo per pennelli, mobili e corde di violino; le ossa diventano manici di coltelli; gli zoccoli 

sono la base della gelatina destinata a dolci, caramelle, prodotti di cosmesi, colla e pellicole 

fotografiche; gli organi e ghiandole sono impiegati nella produzione di cortisone, insulina, 

ormoni, catrame; e il grasso si utilizza nella fabbricazione di saponi, chewing-gum e 

caramello. In questo modo si alimentano altri settori dell’industria alimentare e non.  

Allo stesso modo, queste condizioni si ritrovano nell’allevamento intensivo di suini, 

dove migliaia di capi di bestiame sono stipati in giganteschi capannoni. Per via del caldo e 

della mancanza di spazio, i maiali impazziscono e tendono a diventare cannibali. Di 

conseguenza, gli vengono asportati tutti i denti, senza anestesia. In questo modo, si evita che 

                                                
13 Il becco dei polli, strumento fondamentale di comunicazione della specie, è ricco di terminazioni 

nervose, e la recisione dello stesso comporta in molti casi un dolore cronico.  
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gli animali si possano ferire gravemente a vicenda. Similmente, le scrofe sono rinchiuse in 

gabbie che ne impediscono i movimenti, per evitare che con il loro peso possano schiacciare i 

porcellini. L’affollamento del bestiame comporta un aumento della temperatura interna al 

capannone. L’aria sarebbe irrespirabile se non fossero utilizzati i ventilatori. Questo tipo di 

ambiente che si viene a creare, favorisce la proliferazione e la diffusione di batteri, virus, 

infezioni e malattie. Non essendo possibile individuare la specifica patologia per ogni capo di 

bestiame, l’intero allevamento è periodicamente sottoposto al trattamento con antiparassitari 

e antibiotici. La prolungazione del giorno, mediante l’uso di lampade, fa si che il ciclo 

biologico dell’animale sia completamente sfasato e si nutra con maggiore frequenza, in modo 

da ridurre i tempi dell’ingrasso. Inoltre, il mangime è composto di granaglie OGM14, trattate 

con erbicidi e antiparassitari, alle quali si addizionano gli ormoni per la crescita.  

A questi fattori d’inquinamento, se ne aggiunge un ulteriore. Se in passato gli 

escrementi degli animali da fattoria erano utilizzati come letame per concimare il terreno, i 

moderni allevamenti si trovano a doverne smaltire milioni di tonnellate. “Nello Utah, una 

fattoria industriale del gruppo Smithfield Foods produce ogni anno più materiale fecale degli 

abitanti di Manhattan che ammontano a un milione e mezzo”15. L’industria, si trova così a 

dover gestire 26 milioni di tonnellate di escrementi l’anno. Dato che lo smaltimento delle feci 

è complicato e costoso, si è trovata una soluzione a costo pressoché nullo: le cosiddette 

lagune. Il termine, che nel gergo dell’allevamento industriale indica l’insieme degli 

escrementi, si riferisce a vasche scavate nel terreno, destinate alla raccolta delle feci.16 La 

cosa che più stupisce è il colore del composto contenuto, il quale si presenta con due tonalità 

di rosa: fluorescente o scuro.17 Il colore delle pozze è una conseguenza diretta delle 

condizioni dell’allevamento dei maiali. Sono qui presenti: escrementi, urine, sangue, cadaveri 

di maiali, denti e code amputate. Una volta che la laguna raggiunge il limite di capienza, si 

hanno due possibilità: scavare un’altra laguna o attendere che qualche evento atmosferico le 

svuoti accidentalmente. Nel 1990 l’uragano Floyd si abbatté sulla Carolina del Nord 

provocando una catastrofe ecologica senza precedenti, causata dallo sversamento di oltre 500 

milioni di litri di escrementi nei fiumi dello stato. Ancora oggi la vita acquatica del Paese è 

                                                
14 Il 90% della produzione mondiale di mais e soia è destinata all’allevamento.  
15 Reymond W., Toxic. Obesità, cibo spazzatura, malattie alimentari: inchiesta sui veri colpevoli,  

Modena, Nuovi Mondi, 2008. 
16 Le lagune sono generalmente costruite a cielo aperto e possono raggiungere i 10mila metri quadrati, 

con una profondità di 9 metri.  
17 Per vedere le lagune è sufficiente cercare la città di Tar Hell nella Carolina del Nord su Google 

Maps, impostando la vista da satellite. Restringendo lo zoom e allontanandosi di poco dalla città, 
appariranno numerosi “laghi” rosa posti a lato di enormi capannoni bianchi, nei quali sono 
contenuti i maiali.  
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inesistente, si è assistito alla scomparsa di più di 10 milioni di pesci, l’acqua non è potabile ed 

è pericoloso farvi il bagno. La Smithfield Foods è la prima industria per la produzione di 

carne suina ed è anche la società più inquinante degli Stati Uniti d’America. Tuttavia, il suo 

campo d’azione si sta allargando e le lagune hanno fatto la comparsa anche in Europa, più 

precisamente in Polonia.  

Parallelamente a questi comparti di produzione dell’industria alimentare, se ne sono 

sviluppati altri che un tempo non esistevano. È il caso ad esempio di quello che viene 

chiamato rendering, cioè il recupero degli scarti provenienti dall’industria della carne. Il 

processo consiste nel versare il tutto in un grande tritatutto e, successivamente, di cuocere il 

composto per un’ora circa a 135 gradi. A questo punto, una massa gialla sale in superficie, 

viene recuperata e poi rivenduta. La melassa è molto ricercata dalle industrie cosmetiche, le 

quali utilizzano il grasso animale cotto come base per produrre rossetti, deodoranti e 

saponette. Il resto del liquido, invece, viene seccato e polverizzato. Questo composto, 

caratterizzato da un’alta concentrazione di proteine animali, sarà rivenduto ai produttori di 

mangimi e utilizzato per arricchire le granaglie destinate al bestiame dell’allevamento 

intensivo. In questo modo gli animali da allevamento diventano delle specie cannibali. Nel 

tritatutto però, non sono presenti soltanto carcasse provenienti dagli allevamenti ma numerosi 

altri ingredienti, come ad esempio: grasso proveniente dai residui di cottura e frittura 

dell’industria dei fast-food, carne scaduta dei supermercati, cadaveri di cliniche veterinarie e 

canili, animali investiti e raccolti a bordo delle strade, penne ed escrementi recuperati dai 

pavimenti degli allevamenti in batteria. Come se non bastasse, il procedimento deve essere 

svolto velocemente, quindi non c’è tempo di togliere la carne dagli imballaggi, di aprire i 

sacchi provenienti dai veterinari e di togliere i collari antipulci dai cadaveri dei cani18. Il 

composto entra così a far parte della catena alimentare degli animali d’allevamento e da lì, 

finisce nel nostro organismo. Il rendering però, crea un giro d’affari miliardario, poiché è 

capace di accrescere velocemente la massa dei bovini. È stato stimato che il valore medio 

annuo si aggiri intorno ai 2,4 miliardi di dollari. 

Infine, un ruolo cruciale è giocato dall’industria di trasformazione degli alimenti. 

L’allevamento intensivo è utilizzato principalmente per produrre carne a bassissimo costo, la 

quale arriva a costare 99 centesimi a chilo. Il processo industriale di preparazione delle carni, 

deve perciò arricchirla per renderla più gustosa. La carne viene così immersa in un bagno di 

acqua, sale e fosfato di sodio, in modo da aumentarne il peso e “migliorarne” il sapore. La 

                                                
18 Gli Molti animali provenienti dalle cliniche veterinarie contengono prodotti per l’eutanasia, i quali 

non evaporano durante la cottura. Stesso discorso vale per le sostanze dei collari antipulci. 
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soluzione va a comporre il 12% della massa finale. A questo punto, il trattamento prevede di 

sigillare il pezzo in contenitori ad atmosfera modificata. Un gas composto di monossido di 

carbonio, diossido di carbonio e azoto è spruzzato all’interno della confezione, conferendo al 

taglio un colore gradevole per almeno due settimane. 19  È l’aspetto che determina 

l’acquisizione di un alimento da parte del consumatore. Il problema però, è che la carne 

trattata in questo modo conserva la sua apparenza invitante anche quando è andata a male, 

rischiando così di essere comunque ingerita. Lo stesso procedimento è applicato a frutta e 

verdura. Ad esempio i pomodori vengono raccolti ancora verdi e conservati in frigoriferi in 

modo da rallentarne il processo di maturazione. Il lavaggio avviene immergendoli in un 

bagno di cloro, che in parte è assorbito dal frutto. Il successivo passaggio in atmosfera 

controllata a base di etilene favorisce l’acquisizione del colore rosso che lo caratterizza. In 

molti casi, il pomodoro è arricchito con coloranti in modo da apparire più appetibile. In 

generale, prima di essere vendute, frutta e verdura sono sottoposte a paraffinatura. La tecnica 

prevede l’applicazione di uno strato di cera che ne ravviva il colore e funge da barriera 

contenitiva dei liquidi interni, evitando la disidratazione, conservandone il peso e 

migliorandone notevolmente l’aspetto a lungo.20 

 

I.1.2 LE MULTINAZIONALI E LA GLOBALIZZAZIONE: IL GUSTO INTERNAZIONALE. 

Le imprese multinazionali sono, generalmente, società composte da uno stabilimento 

principale, dal quale dipendono una o più filiali situate in uno o più Paesi esteri. Per 

definizione, sono senza cittadinanza, tuttavia, si tende ad associarle alla nazionalità dello 

stato in cui si trova la capogruppo. Nascono nel XIX secolo, principalmente negli Stati Uniti 

e in Europa, per produrre e commercializzare i prodotti agricoli destinati alle industrie. Lo 

sviluppo delle stesse va di pari passo con l’industrializzazione dell’occidente e, allo stesso 

modo, conoscono una grande espansione nel corso del secolo scorso. Alle multinazionali si 

affiancano i più moderni gruppi transnazionali, società di grandi dimensioni che controllano 

un gran numero di imprese più piccole, dislocate in diversi Paesi del mondo. L’insieme è così 

formato da una moltitudine di aziende controllate, anche dette affiliate, e da una holding, la 

società proprietaria di tutto il gruppo21. Generalmente, le transnazionali possiedono una 

                                                
19 Il gas, infatti, è responsabile dell’eliminazione del batterio che causa il deterioramento della carne.  
20 Reymond W., Toxic. Obesità, cibo spazzatura, malattie alimentari: inchiesta sui veri colpevoli,  

Modena, Nuovi Mondi, 2008. 
21 Ad esempio, la società transnazionale Barilla Holding S.p.a. controlla circa 50 società, come 

Pavesi, Gran Cereale, Flitz, Misko, etc.; mentre la Ferrero S.p.a. è una multinazionale con sede ad 
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posizione monopolistica sul mercato, ottenuta attraverso l’assorbimento di imprese 

concorrenti, e spesso sono capaci di influenzare le decisioni dei governi a proprio piacimento. 

Per capire come un’impresa possa divenire tanto influente sul mercato, è necessario fare un 

passo indietro nel tempo22.  

Nel 1944 si tenne la conferenza di Bretton Woods, la quale aveva lo scopo di stabilire 

nuove regole per le relazioni economiche e finanziarie tra i maggiori paesi industrializzati del 

mondo. L’intento era di evitare che si verificassero nuove crisi inflazionistiche come quella 

che portò allo sfociare del nazismo in Germania. Per queste ragioni si propose la creazione di 

tre istituzioni internazionali: la Banca Mondiale (BM), il Fondo Monetario Internazionale 

(FMI) e l’International Trade Organization, ITO. Gli Stati Uniti però, forti di un’economia 

fiorente per via degli scambi commerciali con i paesi dell’Europa da ricostruire e per una 

domanda interna in continua crescita, si opposero con forza alla creazione dell’ITO, che così 

non vide mai la luce. Al suo posto, i partecipanti firmarono il GATT, l’accordo sulle tariffe 

dei prodotti industriali, il quale rimase in vigore fino all’inizio degli anni ’90, quando venne 

sostituito dall’Organizzazione Mondiale del Commercio, OMC, in inglese World Trade 

Organization, WTO23. Per capire le ragioni del cambio di posizione degli Stati Uniti riguardo 

al WTO è necessario analizzare l’evoluzione del settore agricolo americano.  

La recessione provocata dalla crisi del ’29 portò a una chiusura generale dei mercati e 

a una maggiore partecipazione diretta dei governi, sotto forma di attività imprenditoriali e 

previdenziali. Da questo momento in poi si susseguirono diversi periodi di ripresa e 

depressione, fino a giungere agli anni 60’, quando l’incremento della produzione fece calare 

drasticamente i prezzi dei cereali, costringendo i contadini a lavorare in perdita. Alla 

sovrapproduzione di mais si rispose con una vecchia strategia già utilizzata durante la Grande 

depressione (1873-1896), quando, per via delle ottime condizioni meteorologiche, gli stock di 

cereali si riempirono e i prezzi crollarono. In questa situazione, si incominciò a produrre il 

whisky di mais, composto all’80% da questo cereale. La soluzione degli anni 60’ era la 

stessa: utilizzare il mais come ingrediente per le bevande. L’idea era di ottenere il fruttosio 

per mezzo dell’idrolisi dell’amido di mais. In questo modo si poteva diminuire la dipendenza 

dell’importazione di canna da zucchero e impiegare la sovrapproduzione del cereale. Il primo 

tentativo fu fallimentare, perché la soluzione derivata dal processo era tossica. Nel 1961 però, 

alcuni scienziati giapponesi isolarono un enzima capace di realizzare l’idrolisi senza pericolo. 
                                                                                                                                                  

Alba (CN) e numerosi stabilimenti nel resto d’Italia e in Francia, Irlanda, Germania, Argentina, 
Brasile, etc. Fonti: www.barillagroup.it e www.ferrero.it. 

22 Enciclopedia De Agostini: Sapere.it 
23 Baranes A., Tutte le bugie del libero commercio: perché la WTO è contro lo sviluppo, Milano, 

Consorzio Altra Economia, 2005.  
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Si ottenne così lo sciroppo di fruttosio-glucosio (HFCS24), un liquido che conteneva il 42% di 

fruttosio, possedeva un potere dolcificante pari a quello del saccarosio, una più lunga 

conservazione, maggiore solubilità e soprattutto minori costi di produzione. Lo sciroppo 

permise di smaltire l’eccedenza di granaglie a una tariffa superiore al prezzo di vendita e la 

produzione esplose quando la Coca-Cola sostituì l’HFCS allo zucchero di canna nelle sue 

bibite25. Ben presto però, si giunse a una nuova sovrapproduzione.  

La nuova crisi venne affrontata dall’allora segretario all’agricoltura Earl Butz26, 

convinto sostenitore della centralizzazione della produzione. Secondo Butz, il settore doveva 

essere in mano a poche aziende di grandi dimensioni, le sole in grado di garantire produzioni 

abbondanti a prezzi contenuti. Così, abolì il sussidio ai piccoli agricoltori e favorì le maggiori 

imprese del settore27, portando al fallimento numerosi imprenditori agricoli. Ben presto si 

passò da 5,4 milioni di imprese nel 1960, a 2,3 milioni nel 1974. Gli effetti del piano Butz si 

manifestarono in ogni settore, tant’è che la metà della produzione di pollame, uova e carne 

oggi appartiene a quattro gruppi principali; mentre quella di granaglie appartiene a sei 

compagnie soltanto. Grazie alla centralizzazione della produzione agricola si è garantita la 

disponibilità di alimenti a basso costo per tutti. L’accentramento del settore primario e le 

nuove tecniche di agricoltura portarono a livelli di produzione mai visti in precedenza28. Agli 

inizi degli anni ’80 però, l’industria statunitense andò nuovamente in sovrapproduzione. Il 

governo capì che era giunto il momento di aprire nuovi sbocchi commerciali per smaltire le 

eccedenze e di accettare l’ITO. Allo stesso tempo, erano migliorati i sistemi di trasporto, che 

permisero la dislocazione della produzione per le imprese multinazionali. Il GATT, accordo 

di ripiego firmato per l’impossibilità di costituire l’istituzione, era ormai superato, così dopo 

una serie di negoziati, si giunse alla fondazione del WTO il 1° gennaio 1995. 

L’organizzazione nacque con l’intento di migliorare gli standard di vita attraverso le relazioni 

commerciali, promuovendo un utilizzo ottimale delle risorse in accordo con l’obiettivo di uno 

sviluppo sostenibile, cercando sia di proteggere e preservare l’ambiente, sia di rispettare le 

necessità e i problemi riguardanti i differenti livelli di sviluppo economico. Tuttavia, il WTO 

si colloca al di fuori dell’ONU e opera come istituzione indipendente, addirittura sopra la 
                                                
24 L’acronimo inglese significa: high fructose corn syrup.  
25 Grazie al primo boom della Coca-Cola negli anni ’70 e ai minori costi dell’HFCS, ben presto i 

maggiori produttori di bevande abbandonarono lo zucchero di canna. Oggi, la quasi totalità delle 
bibite zuccherate è dolcificata con lo sciroppo di glucosio-fruttosio.  

26 Earl Lauer Butz (3 giugno 1909 – 2 febbraio 2008) era un economista e politico americano, il quale 
ricoprì la carica di segretario dell’agricoltura sotto i presidenti Richard Nixon e Gerald Ford, dal 
1971 al 1976.  

27 Encyclopædia Britannica.  
28 Reymond W., Toxic. Obesità, cibo spazzatura, malattie alimentari: inchiesta sui veri colpevoli,  

Modena, Nuovi Mondi, 2008. 
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dichiarazione universale dei diritti umani. Inoltre, è l’unica organizzazione dotata di un 

proprio organo giudiziario, legittimato a sanzionare gli Stati membri che non rispettano gli 

accordi presi.  

L’operato del WTO si basa sul principio della liberalizzazione progressiva del 

mercato, intesa come l’eliminazione di tutti i vincoli che possano in qualche modo limitare il 

commercio, comprese le leggi per i diritti umani e dei lavoratori, i regolamenti di tutela 

ambientale e qualsiasi dazio, sovvenzione o tassa che possa favorire delle imprese, a danno di 

altre29. In quest’ottica, è fatto divieto ai Paesi membri di accordare trattamenti speciali a 

particolari Stati o società, senza eccezioni, neppure per le imprese nazionali di fondamentale 

importanza per l’economia della nazione stessa. L’adesione all’organizzazione implica la 

firma e l’impegno al rispetto di tutti gli accordi da questa stipulata. L’idea alla base è 

l’applicazione della teoria del vantaggio comparato30, secondo la quale ogni Paese tenderà a 

specializzarsi nella produzione di ciò che può produrre meglio in termini di costi, mentre il 

libero commercio permetterà la fruizione totale dei beni realizzati in condizioni economiche 

ottimali. Questa teoria però non tiene conto del costo del trasporto, delle economie di scala 

esistenti, dell’eterogeneità dei beni e della conoscenza imperfetta del mercato. Inoltre, l’unico 

fattore di produzione considerato è il lavoro, relegando l’ambiente e le questioni sociali a 

semplice esternalità. La teoria del libero commercio così concepita è praticamente antitetica 

al concetto di sviluppo sostenibile31.  

Attualmente, gli Stati membri del WTO sono 15932, tra cui Unione Europea, Stati 

Uniti, Canada e Giappone sono i più influenti. Per quanto riguarda il nostro continente, 

nessuna rappresentanza di cittadini, enti locali o parlamentari può partecipare ai negoziati. 

Emblematica, a tal proposito, è la protesta che si svolse a Seattle nel 1999, durante la quale, 

migliaia di cittadini provenienti da tutto il mondo, si riunirono nelle vie della città per 

protestare contro la globalizzazione dei mercati e soprattutto per far sentire la propria voce. 

Tra questi, troviamo anche l’attivista francese José Bové, conosciuto per la sua protesta non 

violenta contro McDonald’s. La questione è molto delicata: da un lato si riconosce la 

necessità di un organismo sovranazionale che regoli il mercato mondiale; mentre dall’altra si 
                                                
29 L’origine della teoria si basa su “La ricchezza delle nazioni” (1776) di Adam Smith, il quale 

afferma che il libero mercato sottoposto a un controllo statale minimo è in grado di autoregolarsi e 
di ridistribuire la ricchezza. Il ruolo dello Stato dovrebbe perciò limitarsi a garantire la sicurezza, la 
proprietà privata, la produzione e il trasporto delle merci, senza imporre oneri fiscali di alcun 
genere, barriere doganali, diritti sindacali, norme per la sicurezza sul lavoro e per la protezione 
ambientale. Fonte: Dizionario EcoSphera, Torino, Utet, 2010.  

30 Anche detta modello Ricardiano, dal nome dell’economista inglese David Ricardo (1772-1823). 
31 Baranes A., Tutte le bugie del libero commercio: perché la WTO è contro lo sviluppo, Milano, 

Consorzio Altra Economia, 2005. 
32 Dati aggiornati al 2 marzo 2013, fonte: www.wto.org. 
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critica l’indebolimento della sovranità statale causata dal WTO, sacrificata nel nome del 

libero commercio33.  

Per quanto riguarda il settore agricolo, la liberalizzazione del mercato ha permesso 

una drastica riduzione dei prezzi della materie prime, scesi del 70-80%. Il crollo è stato 

causato anche dalle sovvenzioni pubbliche dell’occidente, le quali falsano i costi 

internazionali, favorendo il ribasso.  I contadini più poveri così, assistono impotenti alla 

svalutazione del proprio lavoro, che li costringe ad abbandonare l’attività e a svendere i 

propri possedimenti ai grandi proprietari terrieri, troppo spesso rappresentati da 

multinazionali. In questo modo si favoriscono le società agroindustriali, interessate a 

installare le proprie filiali dove le condizioni economiche e di lavoro sono più favorevoli. Ne 

consegue un aumento della centralizzazione della produzione e la disoccupazione a livello 

mondiale. Inoltre, la diminuzione dei prezzi dei prodotti, implica una riduzione del potere 

d’acquisto degli agricoltori e, di conseguenza, una minor possibilità di investire in 

attrezzature e sementi. La concatenazione di questi fattori causa un arresto dello sviluppo. Un 

contadino in queste condizioni, si vede costretto a trascurare la cura ambientale, ricorrendo 

perciò a tecniche dannose per l’ecosistema, come la distruzione delle sterpaglie per mezzo 

dell’incendio dei campi, metodo che favorisce l’inaridimento del terreno, con una 

conseguente diminuzione della fertilità. Si alimenta così un circolo vizioso dove vengono 

inquinate le terre coltivabili, rendendo le colture sempre più vulnerabili per mancanza dei sali 

minerali necessari e provocando una riduzione dei raccolti. Infine, l’impossibilità di 

sopravvivere costringe queste persone a spostarsi, andando ad alimentare la disoccupazione 

nelle città e favorendo l’esodo cui stiamo assistendo dal sud al nord del mondo34.  

Da quando la globalizzazione ha preso piede, le differenze tra Nord e Sud si sono 

ampliate, così come il problema della fame e della disoccupazione. “Il mondo produce cereali 

sufficienti per fornire a ogni essere vivente del pianeta 3.500 calorie al giorno35.” È chiaro 

ormai da tempo che il problema della sottoalimentazione sia di carattere finanziario e non di 

scarsità delle risorse. Al WTO si critica principalmente l’imposizione della liberalizzazione al 

settore agricolo, in quanto, se non regolamentato, tende alla sovrapproduzione, causando la 

caduta dei prezzi e favorendo la concentrazione della produzione. Orientare la produzione 

alle esportazioni significa mettere in secondo piano la questione della sovranità alimentare, la 

quale garantisce il diritto all’alimentazione a tutta la popolazione. Si consideri inoltre che 

                                                
33 Bové J, Dufour F., Il mondo non è in vendita, Milano, Feltrinelli, 2001. 
34 Mazoyer M., «Mondializzazione liberale e povertà contadina. Quale alternativa?», in AA.VV., 

Questione agraria e globalizzazione, Milano, Punto Rosso, 2004, pp. 5-46. 
35 AA.VV., World Hunger: Twelve Mytsh, New York, Grove Press, 1998, pp. 8-9.  
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solo il 10% della produzione agricola è commercializzata, il restante rimane sui mercati 

locali, e il maggior guadagno dell’industria deriva dai settori di trasformazione e 

distribuzione, appannaggio esclusivo delle multinazionali. Inoltre, i Paesi impegnati a 

mantenere il vantaggio comparato, sacrificano la tutela ambientale, la difesa dei diritti umani 

e dei lavoratori e il benessere sociale, in modo da diminuire i costi di produzione per attrarre 

gli investimenti esteri. Il primo obiettivo dell’agricoltura, non dovrebbe essere l’esportazione, 

ma il raggiungimento della sovranità alimentare, anche attraverso l’istituzione di sovvenzioni 

e barriere doganali, le quali dovrebbero essere escluse dagli accordi internazionali36.  

Considerando tutti i settori produttivi, nel mondo esistono circa 82.000 gruppi 

multinazionali, con un totale di 810.000 filiali e un valore totale della produzione pari al 25% 

del prodotto lordo mondiale. Tra queste società, le prime 200 in ordine di fatturato, ovvero lo 

0,02% del totale, contribuiscono al 23% del fatturato totale delle 82.000 multinazionali. 

Confrontando i dati con il 1996, si nota una straordinaria crescita, con un aumento del 

112,1% dei dipendenti, del 193,8% di fatturato e di ben 329,3% dei profitti. In suddetta 

classifica, appaiono tre società alimentari: Nestlé (69° posto), Unilever (135°) e PepsiCo 

(137°). A queste si aggiungono catene della grande distribuzione come Carrefour (59°) e 

Groupe Auchan (152°). I dati sono interessanti per capire lo strapotere di questi tipi di 

organizzazione. Infatti, nell’elenco delle prime cento economie mondiali redatto in base al 

PIL degli Stati e al fatturato delle società, 44 sono rappresentate da gruppi multinazionali. 

Invece, prendendo in esame i bilanci pubblici e i fatturati, i gruppi transnazionali sono ben 67 

e il primo, la Royal Dutch Shell, si trova addirittura al dodicesimo posto, davanti a nazioni 

come Olanda, Svezia, Belgio, Svizzera e Austria. Inoltre, uno studio condotto su 43 mila 

multinazionali rivela che l’80% della proprietà è controllato, direttamente o indirettamente, 

da 757 entità soltanto, di cui 50 controllano da sole il 40% del capitale globale. Si parla di 

entità, perché i maggiori azionisti non sono persone fisiche, ma sono rappresentati da 

investitori istituzionali, come banche, assicurazioni, fondi pensione, etc. In pratica, 25 colossi 

finanziari controllano il 30% delle prime 43 mila multinazionali in ordine di fatturato. Con 

queste cifre astronomiche è chiaro come questi gruppi possano avere il potere di influenzare 

la politica e di spingere i governi ad agire per conto proprio. Ad esempio, all’Organo di 

Risoluzione delle Controversie del WTO ricorrono principalmente potenze come gli Stati 

Uniti e l’Unione Europea, molto spesso, spinti dall’interesse di denunciare una violazione 

degli accordi che penalizza una multinazionale domiciliata nel proprio territorio. L’attuale 

                                                
36 Baranes A., Tutte le bugie del libero commercio: perché la WTO è contro lo sviluppo, Milano, 

Consorzio Altra Economia, 2005. 
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crisi non fa che aumentare il potere di queste, che, grazie al fallimento di aziende concorrenti, 

approfittano della situazione per acquisire nuove imprese, espandendo il proprio dominio sul 

mercato37.  

Allo stesso modo, oltre alla capacità di influenzare la politica, le istituzioni 

sovranazionali e il mercato in genere, le società multinazionali riescono a mercificare la 

coltura e a imporre il cosiddetto gusto internazionale. L’omologazione del cibo è una realtà 

che sta prendendo piede in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi industrializzati, dove catene 

di ristoranti e fast food promuovono standardizzati per tutti. Industria alimentare, agricoltura 

intensiva e globalizzazione dei mercati stanno conquistando il mondo con prodotti 

confezionati e piatti pronti38. Lo stesso è accaduto al mondo del vino, il quale ha subito un 

cambio radicale dagli anni ’80 in poi. Più precisamente, nel 1982 le valutazioni dei vini 

eseguite dai critici iniziarono a determinare il destino del prodotto. Lo stesso anno, Robert 

Parker divenne uno dei più influenti critici a livello mondiale, capace di determinare il 

successo di un vino. Il critico apprezza particolarmente vini amabili, colorati e vanigliati, 

qualità che normalmente non sono tipiche dei Bordeaux, ma che, per via delle condizioni 

climatiche, si riscontrarono nell’annata dell’82. Il giudizio estremamente positivo di questi, in 

contrapposizione a quello di altri critici accreditati, determinò il successo dell’americano. 

Negli ultimi anni, le sue valutazioni hanno avuto un alto potere mediatico, determinando 

l’aumento o la caduta di vendite e dei prezzi. Grazie alla sua azione, i vini americani sono 

riusciti a stabilirsi sul mercato. I suoi pareri, infatti, spingono i produttori a fabbricare vini su 

misura per il suo palato, favorendo l’omologazione della produzione rivolta al cosiddetto 

“gusto internazionale”. In questo modo, prodotti di nicchia, caratterizzati da sapori particolari 

e rivolti soprattutto a un ristretto pubblico, rischiano di perdere la propria identità per 

conformarsi alle regole del mercato.  

Allo stesso tempo, si è affermata sulla scena internazionale un’altra figura 

professionale, quella dell’enologo, ovvero l’esperto di enologia che si occupa di suggerire il 

miglior metodo di produzione per ottenere determinate caratteristiche. Michel Rolland 

rappresenta la categoria con la sua partecipazione in circa cento produzioni vinicole, sparse in 

13 Paesi nel mondo, tra cui i Mondavi. La società americana, situata nella Napa Valley, ha 

conosciuto il successo quando, dopo un giudizio negativo di Parker, si rivolse a Michel 

Rolland per una collaborazione. Parker e Rolland, amici di vecchia data, insieme hanno 

                                                
37  Centro Nuovo Modello di Sviluppo, Top 200. La crescita del potere delle multinazionali, 

pubblicazione online su www.cnms.it, 2013.  
38 Albè M., «Omologazione alimentare: le diete dei popoli del mondo sono sempre più simili», in 

www.greeme.it, 5 marzo 2014.  
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contribuito all’omologazione internazionale del vino, portando multinazionali del settore alla 

ribalta a scapito di produttori tradizionali caratterizzati da piccole proprietà e minori 

capitali39.  

 

I.1.3 QUALITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE 

Il World Food Summit tenutosi nel 1996 definisce la sicurezza alimentare come la 

situazione in cui “tutte le persone hanno accesso fisico, sociale ed economico ad alimenti 

sufficienti, sicuri e nutrienti che garantiscono le loro necessità per condurre una vita attiva e 

sana”. Il concetto si basa su tre principi fondamentali: la disponibilità di cibo di base in 

quantità sufficiente per tutti; l’accesso agli alimenti, cioè avere le risorse necessarie per 

ottenere ciò di cui si ha bisogno; e il buon utilizzo delle derrate, attraverso la conoscenza 

delle basi nutrizionali, igieniche e sanitarie. Il concetto è quindi fortemente collegato alla 

sovranità alimentare, intesa come “il diritto dei popoli a un cibo salubre, culturalmente 

appropriato, prodotto attraverso metodi sostenibili ed ecologici, in forza del loro diritto di 

definire i propri sistemi agricoli e alimentari”40. 

Durante il Vertice Mondiale sulla Sicurezza Alimentare del 2009, la FAO ha 

dichiarato che la situazione globale è peggiorata, poiché i prezzi degli alimenti continuano ad 

essere troppo alti nei Paesi del Sud. Inoltre, la crisi ha complicato il problema, causando una 

riduzione dell’occupazione e un conseguente aumento della povertà. Le 182 Nazioni presenti 

hanno però firmato una dichiarazione con la quale si impegnano a sradicare la questione 

attraverso un aumento degli aiuti all’agricoltura nei Paesi in via di sviluppo, con lo scopo di 

rendere autosufficiente la popolazione sottonutrita. Allo stesso modo, nel 2008, era stata 

approvata una dichiarazione sulla Sicurezza Alimentare Mondiale durante il vertice del G8 

tenutosi in Giappone, con l’obiettivo di stabilire una strategia per risolvere il problema dei 

prezzi. A tal proposito, l’operato dei governi in concomitanza con organizzazioni quali 

l’ONU, la Banca Mondiale e la FAO, avrebbe dovuto mirare a separare la produzione 

agricola dalle questioni finanziarie41.  

Recentemente, anche il WTO si è mosso nella stessa direzione, riuscendo a stipulare 

un accordo volto a semplificare il commercio e, soprattutto, a garantire le necessità dei Paesi 

in via di sviluppo42. Contrariamente agli accordi presi durante il vertice della FAO e del G8, 

                                                
39 Nossiter J., Mondovino. La guerra del gusto, Francia, Goatwrks & Les Films de la Croisade, 2004.  
40 Definizione tratta dal primo Forum di Nyeleni 2007 – Mali. 
41 www.who.int. 
42 Conferenza di Bali del 2013.  
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si è tentato di convincere i Paesi in via di sviluppo ad aprirsi al libero commercio, prospettiva 

fortemente voluta dall’Unione Europea. La crisi economica, infatti, ha cambiato l’assetto 

mondiale, rendendo i confini fra Nord e Sud meno marcati rispetto a un tempo e favorendo 

negoziati più equilibrati. Ad esempio, è stata concessa una deroga di quattro anni all’India 

per l’abolizione dei sussidi all’agricoltura, giustificati dal Paese dalla necessità di sfamare la 

propria popolazione. Tuttavia, molte organizzazioni non governative criticano gli accordi 

presi, in quanto l’agricoltura non è stata esclusa dalle politiche di liberalizzazione, rimanendo 

così rivolta principalmente al soddisfacimento delle esigenze di esportazione, piuttosto che 

essere orientata al raggiungimento della sovranità alimentare43.  

Da un punto di vista sanitario, con l’espressione sicurezza alimentare ci si riferisce 

alla sfera igienico-sanitaria degli alimenti, estendendosi anche alla salute e al benessere degli 

animali e delle piante. L’Unione Europea, attraverso l’Autorità per la sicurezza alimentare 

(EFSA44), garantisce la gestione dei rischi, compiendo un attento monitoraggio sia all’interno 

del mercato, sia con Paesi terzi e organismi internazionali. La politica di sicurezza alimentare 

mira principalmente a proteggere la salute e gli interessi dei consumatori, prescrivendo norme 

severe che disciplinano il contenuto obbligatorio delle etichette alimentari, sia per prodotti 

UE sia per quelli di provenienza estera45. Le leggi italiane in materia sono basate sulle 

normative comunitarie, recentemente riformate per quanto riguarda la sicurezza degli 

alimenti OGM, uno degli argomenti più discussi nel nostro continente. Per la 

commercializzazione di prodotti transgenici su territorio europeo è necessario che l’EFSA ne 

approvi la vendita dopo aver compiuto una valutazione scientifica del rischio. Sebbene negli 

anni passati gli OGM siano stati per lo più vietati, negli ultimi anni, sotto la pressione delle 

industrie estere e dei ricorsi all’Organo di Risoluzione delle Controversie del WTO da parte 

degli Stati Uniti, si sta assistendo ad un’apertura al mercato degli alimenti geneticamente 

modificati. Infatti, l’EFSA ha già approvato alcuni mais-GM della Syngenta e della 

Monsanto, mentre altri sono in attesa di valutazione. Il consumatore europeo però, a 

differenza di quello statunitense, può sapere quale prodotti conterranno OGM, poiché la 

normativa prevede che sia indicato in etichetta una presenza superiore allo 0,9% degli stessi. 

L’obbligo si estende anche ai mangimi animali. La questione della sicurezza di questi 

alimenti è piuttosto delicata, in quanto mancano studi indipendenti che stabiliscano se gli 

OGM siano effettivamente pericolosi. In generale, ogni progetto di sviluppo di alimenti 

                                                
43 Barana L, «Mangia, prega…deroga. L’altra faccia dell’accordo di Bali», in www.rivistaeuropae.eu, 

10 dicembre 2013.  
44 European Food Safety Authority. 
45 www.ec.europa.eu. 
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transgenici che si è imbattuto in imprevisti pericolosi per la salute umana è stato 

abbandonato. Non sono mancati però, casi gravi di OGM destinati agli animali venduti 

illegalmente per l’alimentazione umana, i quali hanno causato reazioni allergiche importanti 

a chi li ha ingeriti46.  

La questione della rintracciabilità degli alimenti è un punto centrale dei sistemi per la 

certificazione della qualità, concetto che va di pari passo con quello di sicurezza alimentare. 

Infatti, gli allarmismi degli ultimi anni causati da scandali come quello della mucca pazza, 

dell’influenza aviaria, delle contaminazioni di diossina, etc. hanno spinto il consumatore a 

ricercare un livello qualitativo sempre maggiore e una garanzia sulla provenienza degli 

alimenti, atti a garantire non solo le caratteristiche finali del prodotto, ma tutto il 

procedimento, dalla terra al piatto. In queste situazioni, i consumi dei prodotti ritenuti poco 

sicuri e offerti dalla grande distribuzione calano del 40%, mentre la domanda per i prodotti 

locali aumenta47. In generale, i metodi di allevamento e agricoltura visti in precedenza, rivolti 

principalmente a ridurre i costi di produzione, non sono in grado di assicurare la completa 

sicurezza e qualità dell’alimento e, in molti casi, nemmeno la provenienza. È il caso, ad 

esempio, del batterio denominato escherichia coli O157:H7, scoperto nel 1982 a più di un 

anno da quando si verificò la prima infezione, poiché non si riusciva a rintracciare l’origine 

dei cibi ingeriti dalle vittime. Il primo caso vide coinvolti una quarantina di persone di White 

City che aveva mangiato nel McDonald’s della città in un breve periodo di tempo. Oggi, 

sappiamo che il batterio si sviluppa nell’intestino di suini e bovini, in particolare nelle 

mucche da latte. Gli Stati Uniti però, sono dotati di solo 300 centri di trasformazione, nei 

quali sono prodotti hamburger che possono contenere la carne di 400 bestie diverse. Questa 

mancanza di sicurezza, provocata dalla cattiva alimentazione degli animali e da condizioni 

igieniche non appropriate durante il processo di trasformazione e di cottura, permette al 

batterio di contaminare 73 mila persone l’anno, di cui 61 mila non sopravvivono48.  

In Europa esistono numerose certificazioni di qualità, che garantiscono controlli lungo 

tutta la filiera produttiva. Le più importanti sono le denominazioni di origine, ovvero marchi 

che indicano una zona delimitata di produzione di un prodotto agroalimentare, dalla quale 

dipendono le peculiarità dell’alimento: sapore, colore, profumo, valori nutrizionali, etc. Il 

livello più alto è la DOP, Denominazione di Origine Protetta, riconoscimento conferito a 

produzioni svolte interamente in una delimitata area geografica, dalla materia prima al 

                                                
46 Zuccato E, «La sicurezza alimentare», in www.treccani.it, 12 maggio 2006.  
47 Hausmann C, «Prodotti alimentari: qualità e certificazione», in www.treccani.it, 2009.  
48 Reymond W., Toxic. Obesità, cibo spazzatura, malattie alimentari: inchiesta sui veri colpevoli,  

Modena, Nuovi Mondi, 2008. 
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confezionamento, dalla quale traggono il nome. Seguono l’IGP, Indicazione Geografica 

Protetta, assegnata quando una o più fasi di produzione sono localizzate in una determinata 

area geografica dalla quale traggono il nome; e la STG, Specialità Tradizionale Garantita, 

certificazione che garantisce la tipicità della ricetta. Da questa classificazione erano escluse 

“le bevande spiritose, i vini aromatizzati e i prodotti vitivinicoli ad eccezione degli aceti di 

vino”49, cui era dedicata una specifica denominazione di origine, ma che oggi rientrano nelle 

DOP e IGP (la classificazione dei vini sarà approfondita nel capitolo seguente). Ai marchi 

ufficiali dell’Unione Europea si affiancano numerose certificazioni private, come 

BioAlimenti e Demeter per la produzione biodinamica, i quali assicurano un certo livello di 

qualità degli alimenti. Ulteriori marchi garantiscono l’uso di risorse energetiche rinnovabili e 

l’utilizzo di imballaggi con basso impatto ambientale, come Lifegate Energy e lo standard 

inglese BRC/IOP per i materiali a contatto con gli alimenti.  

In un mercato sempre più globalizzato dove la filiera produttiva attraversa migliaia di 

chilometri, il consumatore attento richiede un sempre maggiore grado di sicurezza e 

trasparenza delle informazioni e dei processi produttivi. Le certificazioni possono rispondere 

a queste esigenze, garantendo il rispetto di standard qualitativi di alto livello da parte dei 

produttori e attribuendo così un valore aggiunto al prodotto finale. In questo modo anche 

piccoli agricoltori e allevatori tradizionali hanno la possibilità di distinguersi sul mercato e 

competere con l’industria agroalimentare normalmente associata all’idea di sfruttamento 

delle risorse e di bassa qualità degli alimenti, soprattutto a livello organolettico e 

nutrizionale50.  

 

I.1.4 EFFETTI DELLA MANIPOLAZIONE SULL’UOMO E SULL’AMBIENTE 

Come disse il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach “man ist, was man isst”, siamo ciò 

che mangiamo, un aforisma che descrive al meglio la situazione attuale dell’uomo 

occidentale. È innegabile che ci sia un forte legame tra l’essere vivente e ciò di cui si nutre e 

questo vale tanto per il genere umano, quanto per il mondo animale e vegetale. Come visto in 

precedenza, negli ultimi decenni si è verificato un notevole mutamento dei generi alimentari, 

fatto che ha portato inevitabilmente a conseguenze sul piano nutrizionale e salutistico, tanto 

per l’uomo, quanto per l’ambiente, innescando un circolo vizioso del quale non si conoscono 

ancora tutti gli effetti.  

                                                
49 Regolamento UE n. 1511/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 21 novembre 2012.  
50 Hausmann C, «Prodotti alimentari: qualità e certificazione», in www.treccani.it, 2009. 
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Negli anni ’70, per esempio, fu registrato il Creso, una nuova varietà di grano duro 

ottenuta tramite l’irradiazione con raggi gamma, i quali furono utilizzati per indurre una 

mutazione genetica che creò un grano dalle caratteristiche interessanti: più basso, più 

resistente, con rese maggiori e più ricco di gliadina e glutenina51. Queste proprietà, in 

aggiunta al fatto che il cereale non era radioattivo, lo resero perfetto per l’industria, la quale 

ha bisogno, ora come allora, di un grano forte e resistente alla coltura intensiva, alle 

infestazioni di parassiti e ai trattamenti chimici, con un’alta resa per ettaro e una migliore 

capacità di formazione del glutine, in modo che la farina derivata abbia una “forza” 

maggiore52. Tuttavia, il livello elevato di glutine, insieme all’addizione artificiale dello stesso 

nei prodotti cerealicoli, ha portato all’aumento d’intolleranze e di soggetti affetti da 

celiachia53. Allo stesso modo, venne creata la farina bianca, una polvere candida, considerata 

il simbolo del progresso tecnologico, per via della riduzione dei tempi di lavorazione (lievita 

più velocemente) e di conservazione che la caratterizzano. Tuttavia, la raffinatura cui è 

sottoposta, la priva di quasi tutte le componenti nutritive, la maggior parte delle quali sono 

contenute nella crusca che viene scartata durante il procedimento. Questo fa sì che se ne 

debba mangiare in maggiori quantità per sentirsi sazi, aumentandone così i consumi. Inoltre, 

durante la digestione dei carboidrati, catene di zuccheri, si ha un aumento del glucosio nel 

sangue, con la conseguente produzione d’insulina, un ormone prodotto dal pancreas, che ha 

lo scopo di abbassare il picco glicemico, ma che favorisce anche l’accumulo di trigliceridi, 

cioè di grasso. Col persistere della situazione, le grandi quantità d’insulina prodotte, possono 

portare a una situazione di insulino-resistenza, provocando l’insorgere del diabete di tipo 254. 

Un consumo eccessivo di farina bianca, con il conseguente aumento di trigliceridi, causa 

l’aumento di peso corporeo e allo stesso tempo, accresce lo stimolo della fame, che ritorna 

ogni qual volta si placa il picco glicemico.  

La farina bianca, insieme ad altri fattori, come una vita sedentaria e il “cibo 

spazzatura” in genere, portano a quella che oggi viene definita la pandemia del terzo 
                                                
51 Bressanini D., Pane e bugie, Milano, Chiarelettere, 2013. 
52 Con forza s’intende la capacità della farina di resistere alla lavorazione, caratteristica che dipende 

dalla quantità di gliadina e glutenina presenti, proteine che, a contatto con l’acqua, formano il 
glutine. Grazie a questa sostanza si ottiene un impasto elastico e capace di contenere i gas prodotti 
durante la lievitazione. In base alla quantità di glutine si avranno farine forti o deboli, con diverso 
grado di resistenza ed elasticità. L’alta concentrazione di glutine diminuisce la digeribilità degli 
alimenti.  

53 Salvemini B., «Mal di grano: la cura è nel piatto», Terra Nuova, Novembre 2012, pp.10-14. 
54 Una persona affetta dalla forma grave di questa malattia, subisce la distruzione graduale del proprio 

sistema immunitario, condizione che lo porta a uno stato di sofferenza permanente e lo rende 
vulnerabile anche alle più banali patologie, come un’influenza, che può portarlo alla morte. Altre 
complicazioni che possono insorgere sono: crisi cardiache, ictus, amputazione di arti, perdita della 
vista e dell’uso dei reni.  
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millennio: l’obesità. Nel 2006 l’OMS55 affermava che vi erano più persone vittime del 

sovrappeso (un miliardo l’anno, delle quali 300 milioni obese), rispetto alle perdite causate 

della malnutrizione (circa 800 milioni). Per la prima volta nel corso della storia, nonostante i 

progressi medici e scientifici, l’aspettativa di vita delle nuove generazioni occidentali è più 

breve di quella dei genitori56. Tuttavia, l’obesità è solo la parte più evidente del problema. A 

questa condizione sono connesse numerose altre patologie: nel 2009, in Francia, una persona 

su cinque era vittima del colesterolo, 10 milioni soffrivano di ipertensione, i diabetici erano 2 

milioni, di cui 8 mila subirono l’amputazione di un arto, i cardiopatici ammontavano a mezzo 

milione, dei quali ben 170 mila persero la vita a causa di complicazioni legate al loro stato di 

salute. Lo stesso andamento si riscontra negli altri paesi europei: Belgio, Italia, Germania, 

Paesi Bassi e Regno Unito. Ai disturbi direttamente causati dalla crisi di obesità, se ne 

affiancano numerosi altri indiretti: depressione, cefalee, cardiopatie, infezioni, osteoporosi, 

rachitismo, malattie degenerative del sistema immunitario, problemi circolatori e respiratori, 

insufficienza renale, difficoltà nella procreazione, disfunzioni ormonali, disturbi della 

memoria, problemi fisici, capacità cognitive ridotte. Inoltre, la stazza del paziente complica le 

operazioni di pronto soccorso e diagnosi, poiché attrezzature sanitarie come ambulanze, TAC 

e raggi X non sono utilizzabili per via dell’eccessiva dimensione della persona57.  

Indagando sulle cause di quest’epidemia, si osserva un singolare parallelo con la 

crescita dell’industria alimentare. La sostituzione dello zucchero di canna nelle bibite gassate, 

con l’HFCS (sciroppo di glucosio-fruttosio) e la conseguente esplosione dei consumi delle 

stesse, va di pari passo con la crisi di obesità: il boom della Coca-Cola si ebbe tra il 1967 e il 

1977, passando da un consumo medio pro-capite negli USA di 200 bottigliette l’anno a circa 

350 unità. Nello stesso decennio, il tasso di americani obesi salì al 15%, mentre il 

sovrappeso58 raggiunse il 45%. Nel 1987 si passò a un consumo di 475 bottigliette l’anno, il 

tasso di obesità raggiunse il 23%, il sovrappeso il 56%. Dieci anni più tardi, il consumo 

medio era di 585 bottigliette l’anno, il tasso di obesità raggiungeva il 31%, mentre le persone 

sovrappeso erano il 65% della popolazione americana. Il problema principale delle bevande 

zuccherate è proprio l’alta concentrazione di HFCS, il quale non ha la stessa struttura 

molecolare del saccarosio e, di conseguenza, non viene assorbito allo stesso modo dal nostro 

corpo. Lo sciroppo di glucosio-fruttosio, infatti, non stimola la secrezione degli ormoni che 

                                                
55 Organizzazione Mondiale della Sanità, nome originale World Health Organization.  
56 Reymond W., Toxic. Obesità, cibo spazzatura, malattie alimentari: inchiesta sui veri colpevoli,  

Modena, Nuovi Mondi, 2008. 
57 Reymond W., Cibi killer. I veleni che non sai di mangiare, Modena, Nuovi Mondi, 2012. 
58 Nella medicina, sono considerate in sovrappeso le persone aventi un IMC (Indice di Massa 

Corporea) compreso da i 25 e i 30 kg/!!; obese quando l’indice è maggiore di 30.  



 24 

regolano la quantità di cibo ingerito, aggira così i normali meccanismi di regolazione 

dell’appetito, portando a un consumo eccessivo di calorie, con il conseguente aumento di 

peso59. 

Una delle più gravi malattie, strettamente correlata all’obesità e causata 

principalmente da una cattiva alimentazione, è il tumore, tra cui i più frequenti sono quelli 

alla prostata, al colon e al seno. L’incremento esponenziale del cancro si è scatenato negli 

ultimi decenni, seguendo la stessa curva dell’aumento di peso. Difatti, gli elementi 

cancerogeni60 che intaccano il nostro organismo, si accumulano prevalentemente nel grasso. 

Per questo motivo, i tumori più frequenti sono quelli che colpiscono organi composti o 

circondati da grasso: glutei e seno. Ad esempio, il tumore alla prostata, con un aumento del 

286% negli ultimi 20 anni, è il cancro più diffuso negli Stati Uniti, ma è praticamente 

sconosciuto nei Paesi dove il cibo industriale non è ancora arrivato. I principali alimenti 

accusati di favorire l’insorge dei tumori sono la carne e i latticini. Come visto in precedenza, 

questi prodotti hanno subito un cambiamento radicale per via del processo 

d’industrializzazione, con allevamenti in batteria nei quali le condizioni igieniche sono 

pessime e il benessere dell’animale non è mai stato preso in considerazione. A questo, si 

aggiunge il largo utilizzo di ormoni della crescita, antibiotici e antiparassitari ampiamente 

diffusi negli allevamenti intensivi, i quali non possono far altro che portare a conseguenze 

negative sulla composizione organolettica e nutrizionale dei prodotti. Stesso discorso vale per 

il cancro al seno, che, secondo uno studio condotto in Francia su circa 20 mila donne, è 

causato principalmente dal grande consumo di acidi grassi trans61. Nonostante sia chiaro 

ormai da anni che i grassi idrogenati sono altamente dannosi per la salute dell’uomo, i 

governi non li hanno ancora vietati62, limitandosi a chiedere un impegno da parte delle 

aziende utilizzatrici, in modo che ne riducano l’impiego di loro spontanea volontà. Purtroppo, 

questi grassi sono un vero e proprio prodigio per le industrie: hanno un prezzo d’acquisto 

inferiore e devono essere sostituiti con minor frequenza, due volte in meno rispetto agli altri 

oli. In definitiva, la stima della rinuncia dei grassi idrogenati per un ristorante, costerebbe 

circa 19 mila dollari in più l’anno63.  

                                                
59 Reymond W., Toxic. Obesità, cibo spazzatura, malattie alimentari: inchiesta sui veri colpevoli,  

Modena, Nuovi Mondi, 2008. 
60 Le sostanze cancerogene possono indurre una mutazione genetica nelle cellule con le quali vengono 

a contatto, con conseguente danneggiamento del DNA e predisposizione allo sviluppo di un tumore.  
61 Gli acidi grassi trans sono presenti naturalmente nella carne e nel latte dei ruminanti; si creano con 

la frittura, quando l’olio raggiunge alte temperature; o sono prodotti a livello industriale tramite 
l’idrogenazione di oli vegetali, processo che permette di ottenere un prodotto solido o semi solido.  

62 Attualmente, le uniche eccezioni sono la Danimarca e il Canada. 
63 Reymond W., Cibi killer. I veleni che non sai di mangiare, Modena, Nuovi Mondi, 2012. 



 25 

Come se ciò non bastasse, numerose sostanze cancerogene sono utilizzate come 

additivi alimentari, per migliorare la conservazione e l’aspetto, conservare l’aroma e il sapore 

degli alimenti e per ottenere determinate caratteristiche o proprietà. Nonostante che siano 

sottoposti a rigidi controlli, non vi è certezza sulla sicurezza di tali sostanze, apparentemente 

innocue a basso dosaggio, ma velenose ad alte concentrazioni. Un esempio è dato dai nitriti, 

molto utilizzati nella produzione d’insaccati, classificati come stabilizzanti, i quali evitano 

che la carne cambi colore e che, grazie all’effetto battericida, allungano i tempi di 

conservazione. L’impiego di queste sostanze nei processi industriali porta alla formazione di 

nitrosammina, componente cancerogeno per l’uomo, la quale si ritrova anche nel fumo delle 

sigarette64.  

Da quando è iniziata la guerra contro il cancro, le campagne di sensibilizzazione di 

tutto il mondo si sono mosse per promuovere la ricerca e la diagnosi precoce della malattia. 

Nonostante questo, dal 1950 al 2001, il tasso d’incidenza dei tumori è cresciuto dell’85% 

negli Stati Uniti e i Paesi occidentali stanno proseguendo nella stessa direzione. In Europa, i 

tumori sono la prima causa di morte e la maggior parte della popolazione è convinta che la 

malattia sia dovuta a fattori genetici, quando la comunità scientifica ritiene che al massimo il 

15% dei casi possa essere ereditario, valore che scende al 3% per alcune tipologie.  

Nella classifica delle dieci principali causa di morte per i cittadini statunitensi65 

troviamo l’Alzheimer, malattia neurodegenerativa che colpiva soprattutto gli anziani66. 

Sebbene la medicina non sia ancora riuscita a risalire all’origine del problema, i fattori 

ambientali giocano un ruolo fondamentale. L’espressione indica l’inquinamento in genere, 

dove il cibo rappresenta la fonte primaria per l’organismo umano, con particolare riferimento 

a: pesticidi presenti su frutta e verdura, concimi chimici, diserbanti e ingredienti cancerogeni. 

Anche in questo caso, la mappa della diffusione della malattia evidenzia picchi nei Paesi 

occidentali e l’aumento va di pari passo con la crescita dell’industria alimentare. Grazie a uno 

studio del 2009 che approfondisce gli effetti dell’obesità sul cervello, si è potuta dare una 

prima spiegazione all’aumento delle persone affette dal morbo. I ricercatori dell’università di 

Pittsburgh e della California hanno scoperto che il cervello di una persona in sovrappeso è 

più vecchio di ben 8 anni rispetto all’equivalente di un soggetto in peso forma, mentre per gli 

                                                
64 Ibrahim E., Muskat E., Fritzsche D., Additivi e conservanti. Cosa sono, in quali alimenti sono 

contenuti, quali effetti comportano, Roma, L’Arione, 2005. 
65  In ordine decrescente: malattie cardiache, tumori, cure mediche, incidenti cerebrovascolari, 

problemi respiratori cronici, incidenti stradali, diabete, influenze, polmoniti, Alzheimer.  
66 Nel Regno Unito si è passati da 3000 decessi l’anno negli anni ’70 ai 10’000 del 2000. In Paesi 

come Australia, Stati Uniti, Giappone, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Italia e Canada l’incidenza 
del morbo è triplicata negli ultimi anni, con un aumento del 90% per le donne.  
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obesi la situazione è ancora peggiore, con 16 anni in più rispetto ai normopeso. Si spiega così 

perché una malattia peculiare della terza età colpisca sempre più precocemente. In aggiunta, 

si affiancano i danni causati da una sostanza chimica sintetica presente in uno dei diserbanti 

più utilizzati al mondo, il Paraquat, un prodotto pericoloso, del quale è stata vietata la vendita 

in Europa. Nonostante il divieto però, tracce del veleno persisteranno per anni nel suolo, 

giungendo così sulle nostre tavole. Infine, non bisogna dimenticare che l’erbicida è ancora 

utilizzato in un centinaio di Paesi nel mondo67.  

La situazione descritta fin qui sembrerebbe già abbastanza critica senza considerare 

tutti gli effetti negativi che si abbattono sull’ambiente e sulla società per via dell’epidemia di 

obesità. Il ragionamento è semplice: una famiglia obesa ha bisogno di un’automobile più 

spaziosa, la quale, pesando di più, consuma anche più carburante. Di conseguenza, ogni anno 

vengono consumati circa 4 miliardi di litri di benzina in più. Questo non può che avere effetti 

negativi sull’inquinamento atmosferico. Lo stesso discorso vale per mezzi di trasporto più 

grandi: l’obesità impone che siano installati seggiolini oversize sugli aerei e comporta un 

aumento del prezzo dei biglietti, per via delle maggiori quantità di combustibile necessario a 

far alzare aerei sempre più pesanti. È stato stimato che, nel 2000 le compagnie aeree hanno 

bruciato 1325 miliardi di litri di cherosene in più, con un costo aggiuntivo di 275 milioni di 

dollari. I danni ecologici conseguenti sono enormi, con ben 3,8 milioni di tonnellate in più di 

diossina scaricata nell’ambiente. Condizioni simili si riscontrano anche a livello di spesa 

pubblica, in particolare per ciò che riguarda le spese sanitarie. Negli Stati Uniti, dove è stato 

adottato da pochi anni un sistema sanitario pubblico, la spesa annuale per l’obesità ammonta 

a 147 miliardi di dollari, mentre il costo annuale di tutti i tumori è di 93 miliardi di dollari. 

Tra l’altro, le spese per patologie cardiovascolari sono le più costose in assoluto e, negli Stati 

Uniti, sono la prima causa di morte. Trattandosi appunto di sanità pubblica, il costo 

dell’epidemia ricade su tutti i cittadini americani, magri o grassi che siano, i quali subiscono 

un aumento continuo delle tasse. Scenari simili si prospettano per il futuro dei Paesi europei, 

Italia compresa, dove il sistema sanitario è molto più completo e quindi l’incidenza delle 

patologie legate all’aumento di peso sarà maggiore. La situazione è già critica per via della 

crisi finanziaria e se non saranno presi provvedimenti, l’Occidente rischia letteralmente di 

crollare sotto il peso dei propri cittadini. S’instaura così un circolo vizioso che sembra essere 

senza via d’uscita. L’obesità causa un aumento dell’inquinamento, con il conseguente 

degrado ambientale. Accrescono così le tossine presenti sugli alimenti, le quali provocano 

l’aumento di diverse malattie, che accrescono i costi del sistema sanitario, ricadendo poi sui 

                                                
67 Reymond W., Cibi killer. I veleni che non sai di mangiare, Modena, Nuovi Mondi, 2012. 
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cittadini, i quali sono già in difficoltà per via della crisi finanziaria e sono sottoposti a una 

tassazione sempre maggiore. L’aumento delle tasse, insieme alla recessione economica e alla 

disoccupazione dilagante, spingono il cittadino a consumare alimenti meno cari e, il più delle 

volte, meno sani, provocando problemi al proprio organismo, tra cui l’obesità, condizione che 

diminuisce le possibilità di trovare un lavoro, in quanto un dipendente obeso costa di più 

all’azienda, rispetto a un normopeso. Continua così ad alimentarsi questo terrificante circolo 

vizioso per l’uomo, per l’ambiente e per la società68.  

 

 

I.2 IL MADE IN ITALY 
Le eccellenze del sistema produttivo italiano sono normalmente identificate con 

l’espressione “Made in Italy”. Il nostro Paese, infatti, è riuscito a conquistare posizioni di 

primaria importanza a livello internazionale soprattutto in quattro macrosettori, le cosiddette 

“4 A”: agroalimentare, abbigliamento-moda, arredo-casa, automazione-meccanica. Grazie al 

boom economico del Dopoguerra e all’espansione del mercato nazionale, si è attribuito al 

marchio di origine un valore molto più importante, divenuto sinonimo di eccellenza dell’alta 

moda, di design, qualità e affidabilità, caratteristiche riconosciute a tutta la produzione 

italiana69.  
 

I.2.1 IL PRODOTTO TIPICO ITALIANO 

Il Made in Italy agroalimentare comprende prodotti tipici e tradizionali che si 

contraddistinguono per l’unicità delle caratteristiche organolettiche, per il forte legame con il 

territorio di produzione e il processo di lavorazione frutto di una tradizione popolare 

consolidata nel tempo. Ai prodotti tipici come i DOP e gli IGP si attribuisce un alto livello 

qualitativo poiché l’Unione Europea riconosce il pregio delle materie prime utilizzate, delle 

tecniche di realizzazione e della cultura fortemente legata a una determinata area geografica. 

La garanzia per il consumatore deriva dai numerosi controlli effettuati nel rispetto dei 

disciplinari redatti a livello comunitario, i quali enunciano chiaramente tutti gli elementi 

essenziali affinché il dato prodotto possa essere insignito della certificazione corrispondente. 

Questi prodotti si distinguono per le tecniche di lavorazione attuate secondo precise regole 

frutto di una tradizione consolidata da almeno 25 anni. Sono parte fondamentale della storia 

                                                
68 Reymond W., Toxic. Obesità, cibo spazzatura, malattie alimentari: inchiesta sui veri colpevoli,  

Modena, Nuovi Mondi, 2008. 
69 Fortis M., Le due sfide del made in Italy: globalizzazione e innovazione, Bologna, Il Mulino, 2005.  
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della comunità locale e mantengono un rapporto profondo con il territorio e l’ambiente 

locale. Si caratterizzano per la cultura intrinseca che veicolano, simbolo delle radici 

dell’uomo e memoria dei tempi passati. Attualmente, sono i protagonisti di una riscoperta del 

gusto e del particolare, una sorta di risposta al desiderio d’identità che pervade l’uomo 

moderno sopraffatto dall’omologazione internazionale. L’Italia detiene il record europeo con 

259 prodotti registrati al 31 dicembre 2013 tra DOP e IGP, cui si aggiungono due Specialità 

Tradizionali Garantite, le STG, ovvero gli alimenti derivanti da un metodo di lavorazione o 

da ricette tipiche della tradizione di una determinata zona, ma che vengono prodotti in diversi 

territori70.  

Tuttavia, nonostante i vantaggi del riconoscimento ufficiale da parte dell’Unione 

Europea della qualità di questi prodotti, esistono lacune e svantaggi derivanti dall’utilizzo dei 

disciplinari di produzione. Ad esempio, il riconoscimento di un prodotto come DOP porta a 

un appiattimento del comparto, poiché due produttori di Parmigiano Reggiano con diverso 

grado di stagionatura vengono trattati allo stesso modo, in quanto la normativa europea 

considera i prodotti come omogenei. Nonostante l’interesse degli imprenditori di evidenziare 

le peculiarità del proprio alimento DOP rispetto a un altro, come la razza dell’animale, la 

stagionatura, l’alpeggio, etc., il rischio è di incorrere in sanzioni. Di conseguenza, diventa più 

difficile per un piccolo produttore distinguersi dal gruppo della DOP, soprattutto di fronte a 

un distributore interessato solo ad acquistare al minor prezzo disponibile. Questo porta a 

un’omogeneizzazione del comparto e a una conseguente perdita delle numerose varietà di 

uno stesso prodotto. Inoltre, i disciplinari devono regolamentare settori produttivi molto 

eterogenei, composti sia da piccolissimi imprenditori che da grandi aziende. In questo caso, 

può capitare che il documento finale sia il risultato di un “compromesso” dettato dalle 

esigenze delle grandi società più influenti. E il caso ad esempio dell’Aceto Balsamico di 

Modena IGP, per il quale non è prevista una differenziazione a seconda che venga prodotto 

interamente con materie prime di alta qualità della zona e lavorato interamente nella 

provincia, rispetto a quello derivato dall’utilizzo di ingredienti di base meno pregiati e di altra 

provenienza, ma che conserva pur sempre una delle fasi di lavorazione all’interno dei comuni 

indicati nel disciplinare. L’Indicazione Geografica di Provenienza è forse la più ambigua 

delle denominazioni poiché è facilmente sfruttabile. È legalmente consentito produrre speck 

dell’Alto Adige IGP con materie prime provenienti dall’estero, poiché la tipicità è garantita 

dal processo di affumicatura locale. La stessa situazione si ritrova in alcuni salumi DOP, i 

quali dovrebbero essere prodotti interamente in una determinata area geografica, ma che in 

                                                
70 www.ec.europa.eu. 
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realtà sono lavorati con carni di altra provenienza, visto il basso numero di capi di bestiame 

autoctoni. Il compromesso è, in molti casi, implicito nel disciplinare, poiché una restrizione 

maggiore comporterebbe una diminuzione della produzione totale e conseguente perdita di 

quote di mercato per le grandi imprese del settore71. A questo si aggiunge la possibilità di 

utilizzare additivi chimi in determinate produzioni. È il caso del culatello di Zibello DOP, 

salume di Parma, cui è possibile addizionare nitrato di sodio e/o di potassio72 nel rispetto dei 

limiti consentiti dalla legge. Questo significa che ci sono due prodotti sotto lo stesso marchio: 

uno completamente naturale e l’altro contenente additivi cancerogeni. Il formaggio Bitto, 

storicamente prodotto solamente nelle valli lombarde del Bitto, è un’altra “vittima” della 

DOP. Il disciplinare, infatti, permette di integrare l’alimentazione degli animali con mais, 

orzo, frumento e soia, nonostante la tradizione indichi l’allevamento esclusivo nei pascoli 

locali. Il compromesso determina un maggior apporto energetico per le mucche, le quali 

producono maggior quantità di latte, ma con deficit qualitativo. Inoltre, l’impiego di latte 

caprino è diventato facoltativo, nonostante la ricetta originale ne indichi un contenuto 

superiore al 10%73. Infine, per via degli alti costi di affiliazione che deve sostenere 

l’imprenditore per entrare a far parte del consorzio di tutela, molti piccoli produttori 

rimangono esclusi. 

A livello nazionale, i consumi del comparto agroalimentare sono inevitabilmente 

condizionati dalla recessione in atto. Negli ultimi anni, i redditi delle famiglie sono diminuiti 

e la disoccupazione aumentata, andando così a modificare la capacità di spesa totale. I 

consumi alimentari tuttavia, sono stazionari e non si rilevano grandi variazioni rispetto agli 

anni precedenti. Nonostante questo, la vendita dei prodotti tipici nei mercati regionali è in 

leggero aumento (+1,8%), con un orientamento positivo verso le produzioni minori in ambito 

locale, soprattutto per quanto riguarda le carni fresche. Nello specifico, DOP e IGP sono 

tornati a crescere nel 2010 (+2,1%), andando a incidere per il 5% sulla spesa famigliare. I 

principali prodotti acquistati sono i formaggi, in particolar modo il Grana Padano e il 

Parmigiano Reggiano. Il bilancio del 2010 si conclude a favore dei prodotti di qualità, con 

una presenza in crescita sulle tavole degli italiani, malgrado la flessione della domanda 

                                                
71 Bezzecchi A., «Il sistema delle Dop e Igp, i disciplinari di produzione e i compromessi», in  

www.fienileinfermento.com, 12 settembre 2013. 
72 Nitriti e nitrati sono utilizzati come coloranti e stabilizzanti negli insaccati in genere, perché 

permettono alle sostanze coloranti naturali di resistere alla cottura, allungando inoltre la 
conservazione dell’alimento. Tuttavia, il contatto con ambienti acidi, come lo stomaco umano, 
induce la trasformazione di queste sostanze in nitrosammine, elementi cancerogeni e una delle 
cause accertate del cancro allo stomaco.  

73 Simone A., «Altro che cibo genuino, Dop e Igp sono regole da aggirare», in www.linkiesta.it, 2012.  
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alimentare nazionale. Il dato è confermato dai canali di distribuzione, i quali hanno visto un 

aumento delle vendite dei prodotti di qualità, a discapito di quelli industriali (-1,5%)74.  

A livello internazionale, invece, l’apprezzamento dell’agroalimentare italiano è una 

certezza consolidata ormai da anni. A confermalo sono i dati delle esportazioni del 2013 che, 

nonostante la crisi, hanno registrato un incremento dell’8%, con un valore stimato di circa 14 

miliardi di euro. L’aumento dei volumi di vendita è dovuto principalmente ai Paesi extra-

europei, come Russia, Canada, Giappone e Stati Uniti, soprattutto per i settori di vino e 

mosti, frutta fresca e trasformata, ortaggi freschi e trasformati. In forte aumento sono inoltre 

gli oli extra vergine di oliva, sempre più graditi all’estero. All’interno del comparto 

agroalimentare, i prodotti Made in Italy di eccellenza rappresentano il 63% delle 

esportazioni, tra cui i vini e gli spumanti si collocano al primo posto con il 22% sul totale. La 

performance migliore rispetto agli anni precedenti è dell’olio d’oliva, che si assicura un 

+15,6% del valore complessivo dell’export75. Uno studio del 2002 conferma che gli stranieri 

apprezzano particolarmente le caratteristiche organolettiche dell’agroalimentare nostrano e 

reputano molto importanti le garanzie di rispetto degli standard igienici, di qualità certificata 

e di produzione tradizionale. In particolare, il vino è considerato un’eccellenza in tutti i Paesi 

indagati, apprezzato principalmente per il sapore. I consumatori esteri acquistano prodotti 

Made in Italy, in quanto li considerano alimenti pregiati e di alta qualità, per i quali sono 

disposti a pagare un prezzo più alto. Al contrario, un deterrente all’acquisto riguarda gli 

aspetti igienico-sanitari, non sempre ritenuti così elevati per i prodotti che puntano 

principalmente sull’unicità del territorio, delle materie prime e dei processi produttivi 

considerati “troppo” rispettosi delle tradizioni, a discapito dell’utilizzo di attrezzature e 

lavorazioni igienicamente più sicure. Per lo straniero, che normalmente non conosce i luoghi 

di origine dei prodotti, le caratteristiche più importanti sono la qualità, la sicurezza e il 

sapore. La garanzia di consumare un prodotto italiano autentico passa in secondo piano se il 

prodotto ha un buon sapore. Di conseguenza, la concorrenza dei prodotti non originali è 

molto forte, poiché gli stranieri non conoscono i loghi DOP e IGP e non li ritengono 

sufficientemente esplicativi76.  

Il riconoscimento mondiale del valore del Made in Italy, inteso non solo come un 

insieme di prodotti, ma anche come uno stile di vita, di coltura e di luoghi, è ulteriormente 

confermato dal web. Nell’era digitale la presenza online dei produttori è un punto 
                                                
74 AA.VV., Rapporto 2011 sulle produzioni agroalimentai italiane DOP IGP STG, Siena, Qualivita e 

Ismea, 2012.  
75 Ismea, Bilancia agroalimentare, pubblicazione online su www.ismea.it, 7 agosto 2013.  
76 Zanoli R., Gambelli D., Naspetti S., «Il posizionamento dei prodotti tipici e biologici di origine 

italiana: un’analisi su 5 Paesi», in www.ismea.it, 2002.  
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fondamentale per vincere la sfida sul mercato internazionale. Nel corso del 2013, le ricerche 

relative prodotti tricolore sono aumentate del 12% sul web. Nello specifico, turismo e 

agroalimentare sono le categorie che hanno segnato una crescita maggiore. La rete è uno 

strumento fondamentale per diffondere le eccellenze italiane, capace di raggiungere 

consumatori sparsi in tutto il mondo. Il potenziale è enorme, ma il sistema produttivo italiano, 

caratterizzato da piccole e medie imprese, è scarsamente attivo online. Per sopperire a questa 

mancanza è stato lanciato da pochi mesi il progetto “Made in Italy: eccellenze in digitale”, 

nato dalla collaborazione di Google con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali, Unioncamere, Università Ca’ Foscari, Fondazione Symbola e Il Gruppo Espresso 

con Repubblica.it. L’obiettivo principale è di far conoscere l’immenso patrimonio 

enogastronomico italiano attraverso la piattaforma del Google Cultural Institute, grazie alla 

diffusione di testimonianze, immagini, video e documenti storici che raccontano le eccellenze 

alimentari e dell’artigianato, spiegando la loro storia e il forte legame con il territorio. In 

secondo luogo, il progetto si rivolge agli imprenditori locali, offrendo un percorso formativo 

online per facilitare il loro ingresso nel mercato digitale. In questo modo, prodotti tipici e 

tradizionali, spesso penalizzati dalla difficoltà di raggiungere il consumatore, avranno a 

disposizione una vetrina sul mondo capace di abbattere i confini del mercato di nicchia77.  

 

I.2.2 LE TRUFFE ALIMENTARI: L’AGROPIRATERIA 

Il successo del Made in Italy e l’immagine positiva che veicola, ha favorito 

l’insorgere di fenomeni di appropriazione indebita del marchio in tutti i settori di eccellenza. 

Per quanto riguarda il settore alimentare si è soliti parlare di “agropirateria”, riferendosi agli 

illeciti internazionali e di agromafia per la contraffazione nazionale. I volumi d’affari stimati 

per i due fenomeni sono di 60 miliardi di euro per il primo e di 14 miliardi di euro per il 

secondo.  I danni conseguenti questo traffico sono ingenti e coinvolgono l’intera società. In 

primo luogo, l’export nazionale viene penalizzato dall’alta presenza di merci contraffatte, 

soprattutto sul mercato estero, dove il consumatore è meno preparato a riconoscere il falso. In 

secondo luogo, si ha un danno d’immagine per tutte le aziende italiane, poiché i prodotti 

illegali sono imitazioni di scarsa qualità e potenzialmente dannosi per la salute dell’uomo. 

Inoltre, la concorrenza sleale dell’agropirateria, favorisce la contrazione delle esportazioni 

nazionali, con una conseguente perdita di posti di lavoro e di ricchezza per il Paese. Ne 

deriva un maggior inquinamento ambientale causato dall’illecito, poiché produce a basso 
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costo, ignorando le norme di tutela dell’ambiente. Si passa così alla vendita di derrate 

alimentari prodotte in condizioni igienico-sanitarie precarie, le quali possono anche recare 

gravi danni alla salute dei consumatori. Infine, le imprese che operano in questo modo sono 

solite evadere le tasse, causando un aggravamento fiscale sull’intera società78.  

Il fenomeno più cospicuo riguarda l’agropirateria internazionale e nello specifico il 

cosiddetto “Italian Sounding”, cioè l’evocazione dell’origine italiana del prodotto mediante 

l’utilizzo di nomi di località o prodotti tipici, l’uso del tricolore, la raffigurazione del Paese o 

di emblemi dello stesso, etc. Il volume d’affari è stimato intorno ai 54 miliardi di euro e 

coinvolge tutti i settori di produzione. Il prodotto più imitato in assoluto è il Parmigiano 

Reggiano, mentre il triste primato per la categoria più contraffatta è assegnato ai vini. 

Solamente in Italia, nel 2012, sono stati sequestrati 7 mila tonnellate di prodotti alimentari 

contraffatti, di cui 3 mila di mosto e vino dichiarato DOC o DOCG. Sul mercato 

internazionale, le stime di Coldiretti affermano che due prodotti “italiani” su tre sono falsi. 

Emblematico è il caso degli Stati Uniti, uno dei principali importatori del Made in Italy e, 

allo stesso tempo, il Paese con il più alto numero di prodotti contraffatti. Circa l’80% della 

pasta presente sul mercato statunitense è falsa. A questo si aggiunge il 90% dei formaggi 

pirata e il 44% dei vini imitati79. In generale, i prodotti più colpiti sono pasta, vini, formaggi, 

conserve di pomodoro, oli e aceti. Tuttavia, il 33% della produzione dell’agropirateria totale 

è creato con l’ausilio di imprese nazionali, le quali utilizzano materie prime importate. In 

queste modo il prodotto finale, lavorato e trasformato su territorio italiano, può essere 

legalmente dichiarato Made in Italy. La recente riforma della normativa europea dovrebbe 

apportare un importante miglioramento della situazione, estendendo l’obbligo di indicare la 

provenienza delle materie prime anche per quanto riguarda alimenti composti da carni suine, 

pollame, avicole e caprine80.   

A questa pratica, si affianca il più recente fenomeno della vendita dei kit “fai da te”, 

grazie ai quali sarebbe possibile fabbricarsi in casa e in piena autonomia vini pregiati come il 

Chianti, Barolo, Prosecco, Verdicchio, etc. e formaggi freschi come la mozzarella e la Bufala 

Campana, o stagionati, come il Parmigiano Reggiano o il Pecorino, in poche settimane. 

Questi kit, venduti in negozio o su siti di e-commerce come Amazon o E-bay, sono 

recentemente stati sottoposti a regolamentazione all’interno dell’Unione Europea. La 

normativa vieta l’utilizzo di Denominazioni di Origine Protetta o Indicazioni Geografiche 
                                                
78 Federconsumatori, La contraffazione agroalimentare fra piccoli e grandi inganni, pubblicazione 

online su www.federconsumatori.it, 2012.  
79 www.coldiretti.it 
80 Federconsumatori, La contraffazione agroalimentare fra piccoli e grandi inganni, pubblicazione 

online su www.federconsumatori.it, 2012. 
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Garantite, cercando così di limitare il danno economico e soprattutto d’immagine che questi 

prodotti possono creare81.  

A livello nazionale, la lotta alla contraffazione alimentare cerca di fronteggiare 

principalmente il problema delle agromafie, le quali si sono infiltrate in tutti i comparti della 

filiera produttiva, dall’agricoltura alla grande distribuzione. La stima del volume d’affari 

generato è di circa 14 miliardi di euro, di cui il 30% è ottenuto da reinvestimenti in attività 

legali, mentre il restante 70% proviene dall’illecito82. La criminalità organizzata opera 

mediante il contrabbando di merci, la contraffazione e il “caporalato”, ovvero lo sfruttamento 

di manodopera in nero, che porta inevitabili riscontri negativi sul sistema economico e 

sociale del Paese. Nello specifico, la mafia è presente principalmente al Sud, per la 

produzione delle materie prime del comparto, dove detiene un investimento su quattro, e 

nelle zone industriali del Nord, per la trasformazione degli alimenti. Il fenomeno è 

preoccupante e in continua crescita (+12% negli ultimi due anni), poiché queste 

organizzazioni dispongono di grandi capitali per il finanziamento delle proprie attività, 

mentre i lavoratori onesti sono costretti a dipendere dai prestiti bancari, cui è sempre più 

difficile accedere83. Inoltre, si aggiunge il sempre più preoccupante rischio per la salute dei 

consumatori, i quali si ritrovano nel piatto cibi apparentemente sani e di origine certa ma di 

provenienza illecita. I rischi alimentari sono molteplici, poiché la mafia si occupa di 

trasformare materie prime di bassa qualità, derrate alimentari scadute e scarti di produzione 

in prodotti per il consumo quotidiano. È il caso ad esempio del miele arricchito con lo 

zucchero e altri additivi utilizzati per migliorarne il sapore e non dichiarati in etichetta, i quali 

sono un grave pericolo per intolleranti, allergici o, in questo caso, per i diabetici. Altro 

prodotto di punta dell’agroalimentare italiano è l’olio extra vergine di oliva, il quale viene 

contraffatto partendo da una base di olio di semi colorato con della clorofilla per farlo 

sembrare più verde. Infine, ci sono casi di mozzarelle prodotte senza l’utilizzo di latte, 

partendo da cagliata industriale importata dall’estero per essere trasformata in loco e così 

ottenere il marchio di denominazione. La mafia completa la filiera dell’agroalimentare 

illecito con il trasporto delle derrate su mezzi non idonei, insieme a merci di contrabbando 

                                                
81 Bizzotto M., «Vini in polvere: UE contro i siti di e-commerce», in www.europarlamento24.eu, 8 

aprile 2013.  
82  Coldiretti, Eurispes, «Rapporto “agromafie” sui crimini agroalimentari in Italia» in 

www.coldiretti.it, 2013.  
83 Federconsumatori, La contraffazione agroalimentare fra piccoli e grandi inganni, pubblicazione 

online su www.federconsumatori.it, 2012. 
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come droghe e armi, che giungono infine anche in note catene di supermercati come 

Carrefour, Conad o Esselunga84.  

La globalizzazione ha permesso una grande espansione dell’export nazionale sui 

mercati esteri, i quali giocano un ruolo di fondamentale importanza per contrastare la crisi. 

Tuttavia, il sistema economico italiano, caratterizzato da piccole e medie imprese, è in parte 

penalizzato dall’ampliamento dei mercati, poiché non ha le risorse e le conoscenze per 

competere con le grandi società presenti. Da un altro punto di vista però, le piccole 

dimensioni permettono di rispondere alla crescente domanda di personalizzazione, poiché 

un’industria “artigianale” fatta di persone consente di adattare il prodotto finale alle esigenze 

di ciascun cliente. Ciò nonostante, la competizione sleale indebolisce il mercato interno, 

poiché la mancanza di trattati internazionali di tutela del Made in Italy e delle produzioni 

tipiche in genere, offre un’opportunità di guadagno alle aziende che vogliono sfruttare la 

buona immagine dell’etichetta italiana, dotando così la propria produzione di un valore 

aggiunto e un vantaggio comparato che normalmente non avrebbe. A questo proposito, 

Google si rivela un importante alleato, grazie al quale è possibile diffondere i prodotti tipici e 

artigianali, informando il consumatore straniero ed educandolo a riconoscere i falsi per quello 

che sono. In aggiunta, sarebbe opportuno raggiungere un accordo internazionale all’interno 

del WTO che consenta di riconoscere a livello globale la tutela delle denominazioni di tutte le 

produzioni tipiche, non solo quelle italiane, instituendo sanzioni più pesanti per i trasgressori, 

in modo da contrastare l’aumento della contraffazione.  

 

 

  

                                                
84 Gambini A., «Agromafia. “Obblighi” per gli acquisti: al mercato con la mafia», in www.infiltrato.it, 

2011.  
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CAPITOLO II 

LA PRODUZIONE AGRICOLA SECONDO LA TRADIZIONE 
 

II.1   PRODURRE “COME UNA VOLTA” 

II.1.1   GLI ERETICI DELLE LANGHE 

Paolo Casalis è l’autore del film documentario intitolato Langhe Doc prodotto nel 

201185, nel quale racconta i fenomeni del mondo globalizzato, in un territorio molto ristretto 

come le Langhe. Come noto, le Langhe sono un territorio di grande valore enologico, che si 

trova nel sud del Piemonte, nelle province di Cuneo e di Asti. Insieme alle confinanti Roero e 

Monferrato, formano una delle regioni vitivinicole italiane più importanti al mondo. La 

definizione di “eretici” è opera del giornalista Federico Ferrero, autore del libro allegato al 

dvd, e designa quelle persone che hanno scelto di vivere e di agire in modo differente dal 

resto della società. A prima vista potrebbero sembrare personaggi controcorrente, ma forse 

sono gli altri ad aver sbagliato direzione.  

Silvio Pistone è un piccolo allevatore langarolo di Borgomale, che ha abbandonato un 

lavoro sicuro come l’attività di piastrellista avviata dal padre, per aprire un piccolo caseificio 

artigianale. Prese le prime sei pecore circa 14 anni fa e, ovviamente, quando comunicò la sua 

decisione ai famigliari, la reazione non fu delle più felici. In un momento in cui tutti 

abbandonavano la campagna, Silvio voleva lasciare la città. L’avvio dell’attività fu faticoso, 

poiché le pecore hanno i loro tempi e per raggiungere la qualità massima del latte necessitano 

di un paio d’anni. Inoltre, l’ex piastrellista non aveva tenuto conto della difficoltà di imparare 

a mungere: la prima volta impiegò circa un’ora per una sola pecora86.  

La sua attività consiste nella produzione di formaggi a latte crudo, ovvero mediante la 

lavorazione del latte a temperatura di mungitura (circa 36°C). La prima fase è l’aggiunta del 

caglio, rimescolato lentamente per un tempo che varia dalle sei alle dodici ore. In seguito, si 

passa alla rottura della cagliata in pezzi, successivamente posti nelle fuscelle (le forme) e 

salati in superficie. Dopo circa quattro ore la forma viene capovolta, salata sull’altro lato e 

lasciata ad asciugare in modo naturale per 24 ore. Il giorno successivo sono poste su teli di 

cotone e nuovamente capovolte per almeno tre volte, con la relativa sostituzione del telo. La 

stagionatura avviene su mensole di legno e varia, a seconda dei gusti, da un’ora a otto-dieci 

giorni. Il metodo di lavorazione risale alla tradizione antica e si focalizza sulla qualità di ogni 

                                                
85 Vincitore di otto film festival di cinema internazionale.  
86 Casalis P., Langhe Doc, Italia, Stuffilm Production, 2011.  
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singolo aspetto del processo, dall’alimentazione dell’agnello, svezzato con latte materno e 

non in polvere, alla cura del benessere dell’animale e della stalla, alla salubrità dei pascoli. La 

lavorazione del latte crudo richiede attenzioni particolari, poiché, a queste temperature, è più 

facile che si sviluppino batteri o virus dannosi per l’uomo. Per questo motivo, oggi il metodo 

più utilizzato è la pastorizzazione, cioè la cottura del latte che comporta la distruzione della 

maggior parte dei batteri, con conseguente cambiamento delle caratteristiche organolettiche, 

e l’aggiunta di additivi, necessari per sopperire alla mancanza di componenti essenziali, 

dovuta all’incorretta alimentazione dell’animale che determina un decadimento della qualità 

del latte prodotto. Inoltre, gli omogenizzanti utilizzati servono a equilibrare il gusto, in modo 

che tutti i formaggi lavorati in un dato stabilimento abbiano lo stesso identico sapore e non 

siano condizionati dalla provenienza del latte, il quale varia a seconda del luogo di 

allevamento e dell’alimentazione fornita agli ovini, del benessere dell’animale, del periodo 

dell’anno, etc. Al contrario, la diversità degli aromi che costituiscono le tôme di Silvio sono il 

fulcro centrale del suo prodotto, elemento che lo distingue dai formaggi industriali. Per 

questo motivo, un procedimento tecnicamente uguale al suo ma portato avanti da un altro 

allevatore, su un’altra collina, anche a pochi chilometri di distanza, darà un formaggio simile, 

ma mai identico.  

Tuttavia, i produttori eretici non sono molti e si è passato da avere troppi allevamenti 

ad averne troppi pochi. Inoltre, Silvio utilizza la pecora della Langa, una razza ovina 

particolarmente pregiata, ma in via d’estinzione poiché meno produttiva di altre e quindi 

meno redditizia. Secondo aspetto che ha comportato un abbandono dell’animale e della 

lavorazione a crudo sono i regolamenti europei, i quali impongono severe norme igieniche, 

come il piastrellamento dei locali e l’utilizzo dell’acciaio inox per le attrezzature. Inoltre, le 

normative proibiscono di tenere la stalla sotto la casa famigliare, situazione del tutto normale 

in Langa, quando nel passato tutti gli agricoltori possedevano qualche animale come capre, 

pecore e polli. Il rispetto della norma comporta così un’ingente spesa per l’adattamento dei 

locali e una snaturazione della cascina tipica e del modo di vivere locale. A questo si sono 

aggiunte le diminuzioni degli aiuti pubblici e di enti locali, oggi rivolti a nuovi settori 

d’investimento87. In un certo senso, le normative europee rivolte alla garanzia della qualità 

degli alimenti e alla sicurezza sanitaria delle lavorazioni, possono portare al peggioramento 

delle stesse e contribuire all’abbandono di determinate attività per via della complicata 

burocrazia da seguire. È il caso ad esempio della sostituzione dei contenitori alimentari in 

                                                
87 Bartocci F., Intervista a Silvio Pistone, in www.langhedoc.it.  
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legno con quelli di plastica, nonostante questo materiale di derivazione del petrolio sia solito 

rilasciare sostanze tossiche durante i cambi di temperatura.  

Dopo un inizio faticoso ma ricco di soddisfazione, Silvio si è spinto verso una nuova 

vecchia produzione: quella del pane. Il suo pensiero di base rimane lo stesso, produrre come 

una volta, rispettando i tempi della natura e senza forzare le tappe. L’obiettivo è sempre 

ambizioso e anche in questo caso parte da lontano: dalla semina del grano per la 

panificazione, all’utilizzo di macchinari degli anni ’30 per la mietitura. La macinazione poi, 

avviene anch’essa con mulini antichi, a pietra, il tutto senza l’utilizzo di additivi o 

miglioratori, prodotti molto frequenti nella panificazione moderna. Si completa così l’offerta 

dell’ex piastrellista, il quale è riuscito a creare una piccola azienda famigliare apprezzata in 

tutto il mondo per la cura di tutti gli aspetti della lavorazione e per i gusti unici e peculiari 

propri di un’attività tipicamente artigianale, nel rispetto dell’ambiente, dell’animale e del 

consumatore finale88. Quasi per caso si è poi affiancata la degustazione turistica, iniziata 

grazie all’interesse dei visitatori. Silvio presenta l’azienda durante una piccola visita, 

terminando con l’assaggio dei suoi prodotti e spiegandone con orgoglio l’esatta composizione 

e provenienza.  

Il secondo eretico che viene presentato nel film documentario è Mauro Musso, ex 

dipendente di un supermercato e oggi produttore di tajarin89 per i quali ricerca la qualità 

estrema. L’idea di fondo è la stessa di Silvio: utilizzare farine prodotte da chicchi di grano 

biologico, di varietà cerealicole antiche, senza la forzatura delle tappe, in modo da offrire al 

consumatore un prodotto più digeribile e salubre. La sua filosofia si basa sul fatto che il cibo 

non debba nuocere alla salute. Per questo motivo, sul suo sito web, presenta numerosi 

documenti di importanza scientifica, i quali sostengono la tesi che l’alimentazione industriali 

sia la causa del 70% delle patologie che affliggono l’uomo occidentale.  

Fino a 60 anni fa, in Italia, come in gran parte del resto del mondo occidentale, non 

c’erano gli agglomerati industriali di oggi, costruiti per produrre un prodotto da spedire in 

tutto il mondo. Una volta era tutto più delocalizzato e il lavoro era fatto in gran parte a mano, 

in modo semi-artigianale. Il boom economico però, ha alimentato un settore di produzione di 

massa. Attualmente è la crisi ad alimentare l’industrializzazione, poiché il settore secondario 

è il solo capace di offrire derrate a basso costo destinate a chi non può permettersi altro. 

Tuttavia, anche chi potrebbe consumare un prodotto più sano, più naturale, prodotto 

artigianalmente e quindi più costoso, non è più capace di distinguere cosa sia veramente 

                                                
88 Negli ultime anni, Silvio Pistone è stato intervistato da troupe televisive e giornalisti provenienti da 

Germania, Stati Uniti, Canada, Norvegia e Australia.  
89 Le tagliatelle fini piemontesi.  
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salubre da quello che viene venduto come tale. Nel caso specifico della pasta, il problema si 

ha fin dai campi, quando le tecniche di agricoltura intensiva utilizzano mezzi pesanti e veleni 

per aumentare la produzione. In seguito, nella fase di molitura, la macinazione troppo veloce 

cui sono sottoposti i chicchi sfianca la farina, rendendola debole e carente delle proprietà 

fisiche fondamentali per costituire la struttura glutinica necessaria a qualsiasi lavorazione. Il 

glutine è quindi aggiunto mediante prodotti di sintesi, poiché la polvere ottenuta da questo 

metodo di lavorazione è del tutto inutilizzabile. Di conseguenza, l’aumento delle quantità di 

glutine contenuto nei prodotti industriali e introdotto mediante questi nella dieta di tutti i 

giorni, ha determinato la crescita esponenziale dei casi di celiachia, che sono passati da 

1/2000 a 1/120. È la dose che fa il veleno90 e quantità così elevate di glutine nel cibo sono 

diventate tossiche per molte persone.  

Il terzo e ultimo eretico delle Langhe è rappresentato da Maria Teresa Mascarello, 

figlia del noto viticoltore Bartolo Mascarello, dal quale ha ereditato l’azienda di famiglia. La 

filosofia del padre si fondava sulla salvaguardia di un prodotto unico al mondo, il quale 

doveva essere protetto dal pericolo dell’omologazione del gusto internazionale, condizionato 

dalla moda del momento. Il Barolo è un vino classico e deve rappresentare i gusti, i profumi e 

gli aromi delle terre da cui proviene, includendone sia i pregi sia i difetti, poiché sono proprio 

questi gli elementi che lo contraddistinguono e rappresentano la sua identità. Il Barolo 

Mascarello, prodotto con uva 100% Nebbiolo, si presenta all’assaggiatore di colore bramato 

che, con l’invecchiamento, tende all’aranciato. Come i precedenti protagonisti, anche Maria 

Teresa crede in una produzione sostenibile, nel rispetto della natura e dei suoi tempi. Per 

questo motivo il suo Dolcetto è pronto a settembre e mai in aprile per presenziare tra gli stand 

di Vinitaly91.  

 

II.1.2   EFFETTI SULL’UOMO, SULL’AMBIENTE E SULL’ECONOMIA 

Il pensiero principale condiviso da questi personaggi che operano in diversi ambiti è 

l’agire in un’ottica si sviluppo sostenibile. L’espressione indica un processo che considera i 

fattori ambientali, sociali ed economici sullo stesso piano, un sistema in cui l’utilizzo delle 

risorse, i cambiamenti sociali e le attività economiche sono svolte e orientate al 

soddisfacimento dei bisogni attuali e futuri. In quest’ottica, lo sviluppo delle generazioni 

attuali non dovrebbe compromettere quello delle generazioni future. Nel secolo scorso il 

                                                
90 Famoso aforisma del medico e alchimista svizzero, conosciuto come Paracelso, il quale disse: “tutto 

è veleno, e nulla esiste senza veleno. Solo la dose fa in modo che il veleno non faccia effetto”. 
91 Vinitaly è il salone internazionale del vino che si tiene ogni anno a inizio aprile a Verona.  
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mondo occidentale ha conosciuto un avanzamento senza precedenti, ma l’entusiasmo inziale 

è stato presto mitigato dalla considerazione che le risorse sono limitate. Molti dei problemi 

attuali sono la conseguenza di uno sviluppo economico incontrollato, basato su una crescita 

senza fine, dove l’aumento del consumo delle risorse e dell’energia è in continua crescita. 

Nonostante i numerosi accordi internazionali e le conferenze svolte a tal riguardo92, la 

situazione non sembra essere migliorata abbastanza. Troppo spesso i governi sono influenzati 

se non addirittura controllati dai poteri economici, tanto a livello globale, quanto a livello 

locale. Per questa ragione sempre più persone cercano di opporsi al sistema predominante, 

promuovendo pratiche coerenti con l’ideologia dello sviluppo sostenibile.   

Nonostante molte persone non comprendano i motivi delle scelte operate dai 

cosiddetti eretici delle Langhe, il ruolo di questi personaggi all’interno dell’attuale società è 

molto importante. Nell’era moderna si è persa di vista l’importanza del lavoro contadino, in 

quanto, oltre produrre le derrate alimentari di cui si ha bisogno, è colui che mantiene e si 

prende cura del territorio in cui viviamo. L’attività dell’agricoltore non si può ricondurre alla 

mera produzione agricola, poiché svolge un ruolo multifunzionale. Ogni azione da lui 

compiuta, positiva o negativa che sia, ha degli effetti sull’intero sistema. Ad esempio la scelta 

di usare diserbanti e pesticidi non ha conseguenze soltanto sull’area trattata, sugli ettari di sua 

proprietà, ma coinvolge anche l’ambito ambientale, sociale ed economico. In una vigna che 

utilizza tecnologie moderne per la produzione di vino, l’impiego della manodopera è minore, 

l’inquinamento causato dai mezzi a combustione e dalle sostanze chimiche è maggiore e le 

qualità organolettiche del prodotto inferiori. Nell’attuale momento di crisi, le implicazioni sul 

piano sociale comportano un aumento della disoccupazione, un peggioramento del sistema 

ambientale che, insieme ai rischi per la salute connessi all’assunzione di alimenti non 

genuini, sfociano in un peggioramento collettivo della salute della popolazione locale. Di 

conseguenza sono richiesti maggiori servizi alle aziende sanitarie, le quali, per via della 

riduzione dei fondi pubblici, di un aumento dei pazienti assistiti e di un minor contributo dei 

privati cittadini perché disoccupati, alimenta un circolo vizioso di peggioramento collettivo. 

A questo si aggiunge la necessità delle amministrazioni pubbliche di prendersi cura del 

territorio a proprie spese, in difficoltà per via dell’aumento dei costi e la diminuzione delle 

entrate. Gli effetti più disastrosi di questo processo si ritrovano nei sempre più frequenti casi 

di dissesto ambientali, frane, smottamenti e allagamenti, come ad esempio quello avvenuto 
                                                
92  Nella definizione del paradigma dello sviluppo sostenibile si fa riferimento a tre accordi 

internazionali: il rapporto Brundtland del 1987 in cui venne introdotto per la prima volta il concetto; 
la dichiarazione di Rio del 1992, firmata durante il primo summit mondiale sull’ambiente, nella 
quale si discusse non solo delle azioni da intraprendere, ma anche di come attuarle; e il protocollo 
di Kyoto del 1997, nel quale si prese l’importante decisione di ridurre l’impiego dei gas serra.  
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nelle Cinque Terre nel 2011, quando versanti interi si sgretolarono, trascinando con sé tutto 

quello che travolsero. L’abbandono delle campagne, delle colline e delle montagne è una 

realtà che ha conseguenze ben più gravi di una semplice chiusura delle attività.  

Per quanto riguarda le Langhe, il protagonista del film sottolinea l’impossibilità  di 

lasciare le proprie pecore al pascolo tutto il giorno, poiché non ci sono abbastanza pascoli. 

L’abbandono delle attività agricole della zona ha dato modo alla natura di crescere in modo 

disordinato. Mancano i pascoli e abbondano i boschi incolti. A fondovalle invece, il problema 

è l’opposto. In un territorio così fortemente interessato dalla produzione di vini di alta qualità, 

si è permessa un’espansione incontrollata delle vigne, mediante l’installazione di vigneti non 

autoctoni anche in aree inadatte. La distruzione dei boschi in queste zone ha comportato così 

una riduzione della biodiversità, soprattutto di quegli insetti che sono utili all’agricoltura, in 

mancanza dei quali le coltivazioni sono più indifese dall’attacco di parassiti e afidi. Il 

problema però riguarda anche le tipologie di materie prime coltivate, poiché le Langhe sono 

ricche di una variegata tradizione agroalimentare93 e non solo enologica.  

Un’ulteriore critica che viene mossa nei confronti dei produttori eretici è il basso 

livello produttivo, il quale non può certo costituire la forma principale di alimentazione 

umana. L’osservazione è giusta, ma la critica è sbagliata. Se si vuole offrire un alimento di 

una certa qualità, non è possibile aumentare all’infinito le quantità prodotte. Un gregge di 

centro pecore in uno spazio così ridotto finirebbe per consumare l’ambiente. Ne 

conseguirebbe un peggioramento nell’alimentazione dell’animale e di conseguenza, delle 

qualità organolettiche del prodotto finale. Non è possibile produrre di più senza cambiare il 

processo di lavorazione. Se si considera il caseificio di Silvio nell’ottica dell’economia 

classica, allora si può affermare che esista un problema. Al contrario, se si considera lo stesso 

dal punto di vista dello sviluppo sostenibile, si constata come l’imprenditore sia riuscito a 

trovare un giusto equilibrio tra benefici economici, ambientali e sociali. Il lavoro gli permette 

di mantenere sé e la sua famiglia, di contribuire al mantenimento e alla cura dell’ambiente, in 

previsione anche dei futuri utilizzi che se ne faranno, offrendo un prodotto sano e genuino 

alla comunità locale. Per far sì che tutti possano beneficiare di alimenti salubri è quindi 

necessario che altre persone intraprendano questa strada, in modo da poter ampliare l’offerta 

per soddisfare una domanda destinata a crescere. In un processo di sviluppo sostenibile i 

diversi attori protagonisti sono chiamati a collaborare e cooperare per il raggiungimento di 

obiettivi comuni che rispondano all’interesse dell’intera comunità. In questo modo, nuovi 

                                                
93 Tra le paste, i tajarin e gli agnolotti, cui si aggiungono specialità come il bollito, le nocciole come 

la famosa Tonda Gentile DOP e i prodotti che ne derivano, formaggi quali la toma e il murazzano, 
il frittomisto, diversi tipi di salumi, etc.  
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operatori del settore sarebbero accolti positivamente, senza essere definiti riduttivamente 

concorrenti. Nell’intervista a Silvio Pistone è lui stesso ad affermare che sarebbe bello avere 

più produttori, cosicché si possa visitare un caseificio, per poi proseguire dagli altri e fare il 

giro delle Langhe, assaggiando i diversi sapori che il territorio ha da offrire94. In questo modo 

si risolverebbe il “problema” della quantità, contribuendo inoltre al ritorno in campagna, con 

possibilità di impiego per i disoccupati.  

È necessario cercare di spezzare il vortice distruttivo che affligge la società moderna e 

instaurare un circolo più virtuoso. Tecniche di coltura sostenibili, come il biologico e il 

biodinamico, sono una valida alternativa all’agricoltura convenzionale, poiché necessitano di 

maggiore forza lavoro perché meno meccanizzate. La diminuzione del tasso di 

disoccupazione si traduce in un aumento della capacità di spesa indispensabile per far 

ripartire il sistema economico. Inoltre, una nutrizione più equilibrata comporta la 

diminuzione dell’incidenza delle patologie, con conseguente diminuzione della spesa 

pubblica destinata al servizio sanitario nazionale. Il consumo di produzione nazionale poi, 

alimenta il mercato interno, favorendo la crescita del PIL e determinando un aumento delle 

entrare per l’erario. Inoltre, una maggiore cura del territorio operata dal ritorno alla 

campagna, collina o montagna che sia, si tradurrebbe nell’aumento della sicurezza per la 

popolazione nella prevenzione di alluvioni, frane e smottamenti.  

Metodi di lavorazione sostenibili sono applicabili in tutti gli ambiti produttivi, anche 

nel settore industriale. In Italia, una delle spese più cospicue per le imprese riguarda il 

consumo di energia, il quale potrebbe essere migliorato tramite l’impiego di fonti rinnovabili. 

La diminuzione della dipendenza da combustibili fossili e fonti energetiche convenzionali, si 

tradurrebbe automaticamente in risvolti positivi a livello ambientale e in una diminuzione di 

potere delle società transnazionali petrolifere, le più influenti al mondo.  

A livello locale, lo sviluppo sostenibile di una comunità significa conservare e 

proteggere il proprio patrimonio agroalimentare e culturale, per la trasmissione e fruizione 

alle generazioni successive. In questo senso, il concetto di biodiversità si può estendere anche 

a questi ambiti. In un mondo senza confini, dov’è sempre più presente il problema dello 

snaturamento delle società, appare importante dedicare risorse anche alla conservazione delle 

biodiversità culturali, linguistiche, culinarie, etc. Le tradizioni, le memorie storiche, le civiltà 

antiche sono un tassello fondamentale per la definizione dell’identità. Così come un Barolo 

prodotto in America non ha corpo né consistenza, un cittadino del mondo si sente vuoto se 

non conosce ciò che lo ha plasmato. È perciò importante conservare le diversità culturali non 

                                                
94 Casalis P., Langhe Doc, Italia, Stuffilm Production, 2011. 
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come elemento di discriminazione, ma come patrimonio da condividere. In quest’ottica gli 

eretici sono attualmente i custodi di un sapere e di un sapore antico che può essere 

tramandato soltanto con la pratica.  

A tal proposito, diventano sempre più importanti le iniziative volontarie di 

imprenditori volti a impegnarsi attivamente nella produzione agroalimentare naturale. Un 

esempio è il consorzio italiano Viniveri, il quale si rivolge principalmente ai viticoltori, 

italiani e non, che si vogliono impegnare concretamente nel rispetto dell’ambiente e del 

consumatore, prediligendo metodologie di vinificazione naturale, le quali comportano 

l’esclusione di diserbanti, concimi chimici e l’utilizzo di viti OGM, prediligendo la selezione 

massale95 per i nuovi vigneti, la coltivazione di vitigni autoctoni, l’utilizzazione di trattamenti 

antiparassitari nel rispetto delle norme per l’agricoltura biologica e una vendemmia naturale. 

L’impegno prosegue poi in cantina, dov’è fatto divieto di utilizzo di lieviti e additivi di 

sintesi, aggiunta di vitamine, enzimi o batteri, di qualsiasi manipolazione atta a velocizzare o 

rallentare la fermentazione naturale, insieme all’esclusione di processi di chiarificazione e 

filtrazione volte ad alterare l’equilibrio biologico e naturale dei vini. Inoltre, per la diffusione 

e promozione dei prodotti derivati da questi metodi, ogni anno il consorzio organizza 

l’omonima fiera internazionale del vino, “Viniveri, vino secondo Natura”, che si tiene a 

Cerea in provincia di Verona, esattamente nei giorni in cui nell’area espositiva di 

VeronaFiere si svolge la più famosa Vinitaly. La scelta, volutamente provocatoria, vuole 

mettere a confronto il vino “fatto secondo il mercato” con quello tradizionale. L’obiettivo è di 

comunicare e far comprendere a tutti “i pericoli derivanti dall’omologazione, rappresentati 

dalla negazione della biodiversità”96. Inoltre, quest’anno la fiera è stata dedicata a un 

personaggio emblematico, Emmanuel Giboulot, vignaiolo francese della Borgogna che 

rischia una sanzione pecuniaria e un periodo di detenzione per aver rifiutato di cospargere le 

proprie vigne con un pericoloso pesticida97. I soci dell’associazione, così come gli eretici 

delle Langhe possono essere accusati di essere dei reazionari, ma come dice Mauro Musso, 

                                                
95 La selezione massale è una pratica antica di miglioramento della vite tramite la selezione degli 

esemplari con le caratteristiche migliori di un vigneto.  
96 www.viniveri.net.  
97 Emmanuel Giboulot è un viticoltore biologico e biodinamico francese, che possiede dieci ettari di 

vigna in Borgogna, al quale è stato imposto di cospargere l’intera piantagione con un pericoloso 
insetticida che uccide tutte le api. L’obbligo, imposto dallo Stato a tutti i viticoltori nazionali, è 
volto a contrastare un rischio ipotetico di epidemia di flavescenza dorata, una malattia della vite, 
trasmessa dalla metcalfa pruinosa, insetto di origine americana. Come molti antiparassitari però, 
quello imposto colpisce molte specie di insetti, tra cui le api, di fondamentale importanza per 
l’impollinazione della pianta. Giboulot non si sottrae dalla lotta contro il parassita, ma si rifiuta di 
utilizzare sostanze tossiche, preferendo metodi biologici del tutto efficaci. Per questo motivo rischia 
30.000 euro di multa e una pena detentiva di sei mesi. 
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forse non sono loro che sono tornati indietro, ma sono gli altri che hanno sbagliato strada e 

continuano a sbagliarla da quando l’industrializzazione ha preso piede98.  

 

II.2   PREMESSA METODOLOGICA 
Al fine del presente lavoro sono state condotte delle interviste sul campo con alcuni 

viticoltori di Langhe e Monferrato. L’individuazione delle aziende è avvenuta, in un primo 

momento, tramite l’incontro diretto con alcune di queste durante la visita della fiera Viniveri 

tenutasi a Cerea (Verona) nell’aprile 2014. In seguito, si è proceduto contattando via mail i 

partecipanti all’evento, i quali hanno suggerito, a loro volta, altri colleghi. Infine, ricercando 

ulteriori imprenditori tramite internet. I requisiti di selezione sono stati:  

• l’essere viticoltori biologici, biodinamici o in lotta integrata, con un alto interesse 

per il rispetto della natura;  

• il produrre Barbera nel rispetto della tradizione locale;  

• l’appartenere al territorio di Langhe e Monferrato.  

Al fine della costruzione dell’itinerario, sono stati individuati otto viticoltori nelle 

Langhe e dodici nel Monferrato99. Tuttavia, solo sette di questi erano disponibili per una 

collaborazione. Pertanto, si ringraziano i seguenti viticoltori, senza i quali il presente lavoro 

non avrebbe potuto avere luogo: 

• Andrea Oberto dell’ERBALUNA Azienda Agricola di La Morra, frazione 

Annunziata (CN); 

• Flavio Meistro dell’Azienda Agricola BUT di Fontanavi, Costigliole d’Asti (AT); 

• Giulia Gonella dell’Azienda Agricola Pianfirano, frazione Firano, San Martino 

Alfieri (AT); 

• La famiglia Rizzolio dell’Azienda Agricola Cascina delle Rose, di Rio Sordo, Tre 

Stelle, Barbaresco (CN); 

• Marina Marcarino dell’Azienda Agricola Biologica PUNSET di Neive (CN); 

• Mario Fontana dell’Azienda Agricola Cascina Fontana nella località Perno di 

Monforte d’Alba (CN); 

• Renato Rinaldi della Cascina Santa Rosalia Agricoltura Biologica, località Santa 

Rosalia, Alba (CN).  

 
                                                
98 Casalis P., Langhe Doc, Italia, Stuffilm Production, 2011. 
99 Si precisa che, per via dei mezzi a disposizione, non è stato possibile contattare tutte le aziende del 

territorio, poiché non esiste un elenco ufficiale di produttori biologico, biodinamici e il lotta 
integrata.  



 44 

II.3 TUTELA E QUALITÀ: LA NORMATIVA EUROPEA 
Il controllo e la garanzia dell’annata e dell’origine di una produzione sono una pratica 

antica. Il primo documento certo di definizione di una zona d’origine italiana risale al 1716, 

quando il duca di Toscana emise un editto che individuava quattro aree viticole precisamente 

delimitate. Per trovare una prima legge per la protezione del consumatore dalle frodi, 

bisogna, invece, attendere fino al 1905, quando il governo francese si espresse su tale 

argomento. Successivamente, nel 1919, una nuova normativa concesse la possibilità di 

evidenziare sull’etichetta la zona di provenienza del vino. Si giunse così a istituire la 

Denominazione di Origine Controllata nel 1935100.  

La prima legge italiana in materia di protezione della qualità, invece, risale al 1963 e 

introdusse la Denominazione di Origine Controllata, DOC e Garantita, DOCG. L’obiettivo 

era di disciplinare i trattamenti consentiti e di prescriverne alcuni che potessero contribuire 

alla valorizzazione delle uve durante il processo di vinificazione, cui si aggiunse il divieto di 

ingannare il consumatore. Di fondamentale importanza era il principio per cui si stabiliva che 

tutto il vino italiano dovesse derivare esclusivamente dall’uva, limitando in questo modo 

l’utilizzo di sostanze additive101. Questa norma fu la prima a stabilire in concreto il rapporto 

esistente tra vino, vigneto e territorio, legame maggiormente valorizzato con la nuova legge 

164/1992 “per la disciplina delle denominazioni di origine”. L’intento era di creare una 

classificazione piramidale, in modo che si potessero identificare chiaramente i vini di qualità 

superiore. La norma, in accordo con i regolamenti della Comunità Europea n. 822 e 823 del 

1987, stabiliva la suddivisione dei vini in due grandi gruppi: i vini da tavola, prodotti da uve 

autorizzate senza particolari appartenenze territoriali o di tipologia di vitigno e i VQPRD, 

Vini di Qualità Prodotti in Regione Determinata, cui appartenevano le DOC e DOCG. I 

secondi erano a loro volta suddivisi per tipo: vino spumante VSQPRD, vino spumante 

aromatico VSAQPRD, vino liquoroso VLQPRD e vino frizzante VFQPRD102. Tuttavia, il 

successivo regolamento comunitario n. 510 del 2006 riguardante “la protezione delle 

Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni di Origine dei prodotti agricoli e alimentari” 

prevedeva l’estensione della disciplina del settore agroalimentare a quello vitivinicolo. Di 

conseguenza, la vecchia suddivisione in vini di qualità e vini da tavola doveva essere abolita. 

Così nell’aprile del 2010 venne pubblicato il Decreto Legislativo n.61 in applicazione delle 

Normative Europee riguardanti la “Tutela delle denominazioni di origine e di indicazione 

                                                
100 Pitte J.R., Il desiderio del vino: storia di una passione antica, Bari, Dedalo, 2010.  
101 A.A.V.V., Enciclopedia dei Vini Italiani, Milano, Mondadori, 2004.  
102 www.quattrocalici.it.  
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geografica dei vini”103. Di conseguenza, la norma attualmente in vigore definisce la nuova 

“piramide della qualità dei vini”, composta da cinque livelli differenti (Figura 1): 

- alla base si trova il vino 

(generico), cioè l’ex vino da tavola. Come 

il precedente deriva da uve autorizzate, ma 

senza vincoli di territorialità o di 

appartenenza a un vitigno specifico. 

Nonostante il pensiero comune di associare 

questa categoria alla bassa qualità, si hanno 

esempi di ottimi vini in questa categoria. È 

il caso ad esempio dei cosiddetti Super 

Tuscan, vini nati dal rifiuto 

dell’applicazione dei disciplinari DOC per 

una più libera sperimentazione e 

innovazione dei processi di vinificazione, 

quasi tutti affinati in barrique nuove, capaci 

di donare un sapore vanigliato al liquido 

contenuto104 . Un esempio di successo è 

l’Ornellaia, prodotto dall’omonima tenuta fondata nel 1981 dal Marchese Lodovico Antinori. 

A differenza dei vini tradizionali toscani, l’Ornellaia si ottiene da un mosto proveniente da 

una selezione dei vitigni Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot105, posto 

in barrique nuove, le botti di rovere francese, le quali condizionano il sapore e l’aroma del 

vino che contengono. Inoltre, la collaborazione con l’enologo Michel Rolland ha garantito 

prestazioni eccellenti106, ottenendo votazioni mediamente maggiori a 90/100 da parte di 

Robert Parker, le quali hanno assicurato il successo all’azienda107.  

                                                
103 Il decreto, in attuazione del Regolamento europeo 510/2006, era già stato previsto con la legge n. 

88 del 07/07/2009 intitolata “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee” in vigore dall’agosto del suddetto anno.  

104 AA.VV., Enciclopedia dei Vini Italiani, Milano, Mondadori, 2004.  
105 Questi vitigni, di origine francese, sono generalmente indicati come internazionali. Nel secondo 

dopoguerra in Italia furono introdotti nuovi vitigni più adatti agli scopi commerciali, perché più 
rispondenti al cosiddetto gusto internazionale. Erano i cabernet sauvignon, merlot, syrah, 
chardonnay e sauvignon blanc, anche detti “vitigni migliorativi”. Tuttavia, l’alta adattabilità di 
questi vitigni e la facilità di coltivazione che permisero anche la meccanizzazione della vigna, 
portarono a una omologazione del sapore dei vini. Racca R., Boco A., Il vino: istruzioni per l’uso, 
Lucca, Cinquesensi, 2013.  

106 www.ornellaia.com. 
107 www.vinopedia.com. 

Figura 1 - Piramide della qualità del vino 
(elaborazione dell’autrice a partire da 

www.taccuinistorici.it). 
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- Al secondo livello si posiziona il vino varietale, derivato per almeno l’85% da una 

specifica varietà d’uva, la quale può essere riportata in etichetta con l’indicazione del vitigno 

principale, nel caso si tratti di una tipologia internazionale. L’indicazione dell’annata è 

possibile, ma facoltativa.  

- Al centro si trovano gli IGP (Figura 2), ancora 

indicati come IGT, per i quali si prevede l’osservanza di un 

disciplinare di produzione specifico. Questi vini, ottenuti per 

almeno l’85% dall’uva prodotta in una zona geografica 

tipica, prendono il nome da suddetta area. Le corrispondenti 

etichette francesi e tedesche, Vin de Pays e Landweine, 

possono essere egualmente utilizzate nelle regioni italiane 

bilingue. Anche in questo caso, un livello più basso di 

classificazione non corrisponde a una minore qualità del 

prodotto. La differenza sostanziale si ha nella rigorosità dei 

controlli, che aumenta con la scalata della piramide. Un esempio concreto della qualità di 

questa categoria è il vino denominato Le Pergole Torte Toscana IGT 2007, un Super Tuscan, 

incluso nella lista dei 100 migliori vini al mondo108. Attualmente, i vini IGT sono 118. 

- Il quarto livello è rappresentato dalla prima sottocategoria della DOP (Figura 3),  

ovvero la DOC, Denominazione di Origine Controllata. Questi vini sono caratterizzati da un 

forte legame con la tradizione locale e il territorio di produzione, elementi indispensabili 

perché la bevanda assuma le peculiari proprietà organolettiche che la contraddistinguono. 

Prima di avvalersi di questo marchio, devono aver mantenuto la classificazione di IGT per 

almeno cinque anni. Il disciplinare di riferimento prescrive 

tutti i parametri essenziali affinché un vino possa essere 

riconosciuto con questa denominazione: zona di produzione, 

procedure per la viticoltura e vinificazione, confezionamento, 

legame con l’ambiente, etc. La qualifica di DOC assicura al 

consumatore un elevato livello qualitativo, poiché questi vini 

sono sottoposti a un’attenta valutazione da parte dell’organo 

competente, anch’esso indicato nel disciplinare. Attualmente, i 

vini iscritti nell’elenco della DOC sono 330.  

- Infine, al gradino più alto si trova la DOCG, Denominazione di Origine Controllata 

e Garantita, seconda sottocategoria della DOP, attribuita ai vini che hanno mantenuto la DOC 

                                                
108 AA.VV., Enciclopedia del vino, Milano, Dalai, 2012.  

Figura 2 - Marchio IGP 
(la presente immagine e i 

marchi seguenti sono 
tratti da www.leziosa.it). 

Figura 3 - Marchio DOP. 
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per almeno dieci anni. Anche in questo caso è presente un disciplinare, che prevede rigidi 

controlli lungo tutta la filiera produttiva. Inoltre, le analisi delle caratteristiche organolettiche 

sono effettuate sia prima, sia dopo l’imbottigliamento, garantendo così un altissimo livello di 

qualità per il consumatore. Le DOCG riconosciute in Italia sono 73.  

Ai vini DOP sono riconosciute ulteriori qualifiche, quali: classico o storico (solo per i 

vini spumanti), quando la sottozona di provenienza del vino è la più antica, dove è nata la 

denominazione di origine; superiore, nel caso in cui la gradazione alcolica sia più alta dello 

standard di riferimento e la resa per ettaro sia inferiore del 10%; e riserva, quando un vino è 

sottoposto a un periodo di invecchiamento più lungo rispetto a quanto indicato nel 

disciplinare di almeno due anni, raggiungendo così una gradazione alcolica più elevata109. 

Inoltre, è possibile indicare in etichetta il nome della vigna e l’annata corrispondenti.  

Nonostante la nostra classificazione derivi dai regolamenti europei, ogni Paese della 

comunità traduce nella propria lingua la DO, generando una certa confusione e difficoltà di 

riconoscimento delle stesse. Ad esempio, la nostra DOC corrisponde all’Appellation 

d'Origine Contrôlée francese, AOC, ulteriormente suddivisa in communale, régionale e 

générique. Inoltre, all’interno dell’AOC si possono distinguere i cru, premier cru e grand cru, 

cui si riferiscono a diverse caratteristiche a seconda della regione di appartenenza. In Italia 

invece, il termine francese cru indica la vigna di appartenenza di un determinato vino. Inoltre, 

la legislazione nazionale dei vini è soggetta alla diversa interpretazione di ciascuna Regione, 

determinando così un’ ulteriore differenziazione della stessa. Ad esempio, Piemonte e Valle 

d’Aosta non prevedono la produzione di vini IGP, categoria presente nel resto del territorio 

nazionale110. Nonostante queste criticità, le denominazioni d’origine restano comunque uno 

strumento di garanzia e valorizzazione del prodotto valido e molto importante, soprattutto per 

i piccoli produttori. Tuttavia, per quanto riguarda le grandi aziende invece, la tendenza degli 

ultimi anni è di puntare alla diffusione e affermazione del proprio marchio, ponendo la DO in 

secondo piano. I vini sono così proposti con nomi di fantasia e la denominazione in etichetta 

è indicata a lato o addirittura omessa. L’obiettivo è di valorizzare il nome della vigna come 

segno distintivo di un determinato prodotto insieme al brand, quale simbolo identificativo del 

valore aziendale111.  

Per quanto riguarda il biologico, si deve, invece, fare riferimento al regolamento 

europeo definitivo pubblicato nel 2012, il quale definisce per la prima volta il “vino 

biologico”. Infatti, prima di tale data, non era possibile trovare in etichetta il logo ufficiale 

                                                
109 www.vinicartasegna.it. 
110 Intervista con Flavio Meistro, proprietario dell’Azienda Agricola BUT.  
111 Intervista con Renato Rinaldi, proprietario della Cascina Santa Rosalia Agricoltura Biologica. 
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dell’UE per i prodotti biologici (Figura 4), ma solamente l’indicazione “ottenuto da uve da 

agricoltura biologica”. Si certificava la produzione dell’uva ma non il processo di 

trasformazione. Tuttavia, nonostante l’Europa si sia mossa in anticipo per regolamentare la 

disciplina rispetto ad altri Paesi come gli Stati Uniti, ci sono voluti più di dieci anni per 

l’approvazione definitiva della legge, poiché non c’era 

accordo unanime tra gli Stati membri. Il ritardo è stato 

causato principalmente da nazioni come l’Olanda e il 

Lussemburgo, le quali, anche se apparentemente estranee 

alle questioni vitivinicole per via della scarsa produzione 

nazionale, tendevano a favorire gli interessi delle numerose 

industrie d’imbottigliamento stabilite entro i confini 

nazionali.  

Naturalmente, la scelta di richiedere la certificazione biologica sottintende maggiori 

oneri per ciò che riguarda i controlli di garanzia eseguiti periodicamente in azienda e gli 

impegni burocratici, come la tenuta di registri, la stesura di etichette conformi, etc. A tal 

riguardo, una critica che spesso viene mossa nei confronti dei controlli è l’eterogeneità degli 

stessi, sia per quanto riguarda il biologico, che per le DOP. Infatti, l’interpretazione delle 

norme tende a cambiare a seconda dell’ente designato, lasciando il produttore in uno stato di 

incertezza per via delle diverse applicazioni delle stesse regole. Inoltre, il tecnico addetto al 

controllo è indotto a cercare anche le più piccole contravvenzioni112, poiché il suo stipendio 

dipende dalla quantità di sanzioni che stila. Il problema risulta quindi più evidente per le 

piccole aziende le quali non dispongono e non possono permettersi un ufficio dedicato e per 

le quali seguire i continui aggiornamenti di legge diventa una sfida113. 

 

II.4 LA PRODUZIONE ARTIGIANALE DEL VINO: LA BARBERA 

II.4.1 IL BARBERA O LA BARBERA? 

Anche se non c’è un accordo comune, in generale la tradizione piemontese indica con 

l’articolo maschile e l’iniziale minuscola il vitigno, il barbera; mentre col femminile e 

l’iniziale maiuscola si identifica il vino, la Barbera appunto114.  

                                                
112 Come ad esempio un punto di troppo dopo la scritta Vol. 
113 Intervista con Andrea Oberto, proprietario di ERBALUNA Azienda Agricola.   
114 Romanelli L., Barbera. Gradevole e profumato, secco o amabile, un grande rosso che migliora nel 

tempo, Fiesole, Nardini editore, 2000.  

Figura 4 - Logo ufficiale UE. 
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Il vitigno ha una storia molto antica, cui è difficile risalire poiché nel passato era 

indicato con un altro nome: l’uva Grissa, cioè grigia, che fa la sua prima apparizione nei 

documenti del XIII secolo. Essendo stato per secoli il vino del popolo, in quanto molto 

diffuso, è difficile ricostruirne una storia precisa poiché ha assunto molte denominazioni nel 

corso dei secoli. La prima attestazione nota risale al 1514, quando questo succo d’uva molto 

simile al vinum Berberis venne chiamato per la prima volta Barbera. Un’altra ipotesi 

sull’origine del nome è la derivazione da Bàrberus, aggettivo che significava “irruente, 

aggressivo, indomito”, proprio come i Bàrberi protagonisti del Palio di Asti. Il vino si 

caratterizzava per la sua elevata acidità, l’essere corposo e molto alcolico, e la diffusione 

popolare, contrapponendosi a vini più prestigiosi della zona, come Nebbiolo, Moscato, 

Vernaccia e Malvasia, presenti solo sulle tavole dell’aristocrazia. L’affermazione del vitigno 

avvenne per opera di Asti, che la tenne sempre in grande considerazione. Da qui si estese al 

Monferrato, Alessandrino, Tortonese e più tardi alle Langhe, nelle quali arrivò intorno al 

1860. In seguito, la costruzione della linea ferroviaria Torino-Genova permise l’allargamento 

del mercato piemontese dei vini, portando al successo la Barbera insieme ad altri grandi vini. 

Tuttavia, a fine secolo l’eccesso di produzione e la guerra doganale con la Francia 

contribuirono alla diminuzione del prezzo del vino, cui i viticoltori risposero con un aumento 

delle quantità prodotte e un inevitabile abbassamento qualitativo del prodotto finale. La 

Barbera fu così declassata a vino da pasto, cui rimase relegata per quasi un secolo115.  

Attualmente, il barbera è uno dei vitigni più diffusi al mondo, vista l’alta resa per 

ettaro e la grande capacità di adeguarsi a microclimi e terreni diversi. È adatta sia alle 

produzioni di qualità, mediante tecniche appropriate, sia a quelle industriali. Fino a pochi 

decenni fa’ si diceva che “la Barbera d’Asti era talmente acida che si poteva tagliare con il 

coltello”. Era difficile berla, cosicché i viticoltori erano soliti “correggerla” con altri vini, 

cioè la “tagliavano” con altri nettari in grado di attenuarne l’acidità. Era anche considerato il 

vino degli ubriaconi, vista l’alta gradazione alcolica, ed è stato uno dei più danneggiati dallo 

scandalo del metanolo degli anni ’80116. Da allora, una maggiore presa di coscienza e una 

forte volontà di distinguersi da chi aveva prodotto i vini contraffatti, ha portato a un 

miglioramento della vinificazione del barbera, vitigno che, mediante piccole accortezze, può 

creare anche grandi vini da invecchiamento. Infatti, è sufficiente contenere la produzione 

della vigna e attendere la giusta maturazione delle uve per ottenere vini di qualità superiore. 

Inoltre, sopporta bene la barrique, la quale le dona un gusto più rotondo, e il passaggio in 

                                                
115  Bera G., Storia della Barbera “Regina” delle colline piemontesi, pubblicazione on-line su 

www.segnideltempo.it.  
116 Intervista con Andrea Oberto, proprietario di ERBALUNA Azienda Agricola. 
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grandi botti, capaci di conferirle complessità senza modificare le tipicità del vino117. Grazie al 

miglioramento delle tecniche produttive e all’evoluzione delle conoscenze proprie della 

viticoltura, oggi si possono ottenere delle Barbere armoniche e raffinate, poco tanniche, le 

quali conservano le proprie caratteristiche di acidità e intensità di profumo, ma senza risultare 

rudi. Tipicamente sono vini facili da bere, capaci di far avvicinare il consumatore per via del 

gusto più simile al cosiddetto internazionale, molto apprezzate anche dai giovani, abituati a 

sapori dolci, e dagli americani, da sempre estimatori di bevande molto alcoliche. La Barbera 

è più semplice del Nebbiolo, il quale necessita di esperienza per essere gustato, ed è ottimo 

come vino di approccio per “l’iniziazione” alla degustazione, anche per via del prezzo più 

abbordabile rispetto ad altri grandi nomi piemontesi118.  

Per quanto riguarda l’analisi ampelografica119 il barbera è un vitigno dai filari 

abbastanza fitti, di colore verde scuro, i quali presentano germogli dritti e ricchi di viticci che 

permettono alla pianta di aggrapparsi ai sostegni e di formare una chioma densa e fitta. 

Sebbene il barbera sia facilmente adattabile a diversi tipi di allevamento, la forma più 

utilizzata è il guyot120(Figura 5), 

come indicato nei disciplinari 

piemontesi. Germoglia 

tardivamente ed è quindi meno 

suscettibile alle brinate 

primaverili. La maturazione 

avviene all’inizio di ottobre, con 

acini di colore blu scuro e 

grappoli a forma di piramide 

compatta. Il frutto si caratterizza 

per un’elevata quantità di 

zuccheri, i quali determinano 

l’alta alcolicità del vino derivato. 

                                                
117 Intervista con Renato Rinaldi, proprietario della Cascina Santa Rosalia Agricoltura Biologica.  
118 Intervista con Marina Marcarino, proprietaria dell’Azienda Agricola Biologica PUNSET. 
119 L’ampelografia è la scienza che studia e classifica i vitigni.  
* Le fotografie proposte in seguito sono opera dell’autrice, quando non diversamente indicato. 
120 Il guyot è un sistema di allevamento di origine francese, il quale comporta un grande lavoro da 

parte del viticoltore per la potatura della pianta. La vite è qui costituita da un ceppo alto 60-70 
centimetri, posto sotto una serie di fili di ferro. Dal ceppo si distinguono uno sperone, cui la 
funzione primaria è di generare i due tralci necessari alla produzione dell’anno successivo, e il 
capo a frutto, il ramo preposto alla produzione del presente anno. Fonte: Racca R., Il Vino. 
Istruzioni per l’uso, Lucca, Cinquesensi, 2013.  

Figura 5 - Allevamento convenzionale a guyot  
(fotografia dell’autrice*). 
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Il barbera è un vitigno molto resistente, largamente diffusosi quando la fillossera121 distrusse 

intere vigne di nebbiolo. Nonostante questo, attualmente risulta il più colpito dalla 

flavescenza dorata, malattia che causa la morte della pianta, seccandola mediante il blocco 

della linfa122.  

 

II.4.2  IL LAVORO IN VIGNA  

I lavori da attuare in vigna sono molti e cambiano a seconda del tipo di coltivazione 

che si sceglie di seguire. La tecnica più diffusa è la cosiddetta viticoltura convenzionale, la 

quale prevede l’impiego di macchinari pesanti e prodotti sistemici. Tale metodo permette di 

ottenere buoni risultati in termini di produzione, a discapito della salute dell’operatore che li 

utilizza. Inoltre, i fitofarmaci che vengono utilizzati, oltre essere dannosi per il coltivatore, 

vengono assorbiti dalla pianta e diventano parte integrante della stessa, penetrando nel frutto 

e risultando presenti anche nel prodotto finale. Proprio per via dei numerosi problemi causati 

da queste sostanze ai lavoratori in vigna e per la perdita di biodiversità causata dall’utilizzo di 

pesticidi e diserbanti, già negli anni ’80 alcuni viticoltori decisero di convertire la produzione 

al biologico. Ai tempi non esisteva nessun disciplinare di riferimento e le tecniche impiegate 

erano per lo più prese dalla viticoltura francese, la prima ad adottare questo sistema. I principi 

generali su cui si basano le moderne tecniche produttive, validi allora come ora, sono la 

volontà di non inquinare l’ambiente in cui viviamo, poiché “l’agricoltura biologica è una 

filosofia di vita che non vede l’uomo al centro della Natura come dominatore ma bensì come 

coordinatore consapevole e rispettoso dei processi Naturali che regolano la vita sul pianeta. 

Infatti, mentre l’agricoltura chimica intensiva ricerca la massimizzazione dei profitti nel 

breve periodo a detrimento delle risorse naturali di fertilità e del valore nutritivo del cibo, 

l’obiettivo principale dell’Agricoltura Biologica è produrre in modo moderno nel rispetto 

della natura, ben sapendo che qualsiasi squilibrio prodotto a danno dei delicati equilibri vitali 

del pianeta prima o poi si ripresenterà a nostro danno” 123 . Secondo quanto esposto, 

nell’agricoltura biologica sono ammesse tutte le moderne tecniche di produzione capaci di 

ottenere alimenti con proprietà nutritive elevate, a patto che non siano inquinanti. Il principio 

                                                
121 La fillossera è una malattia proveniente dall’America e causata da un piccolo afide che provoca 

danni irreparabili alle radici della pianta mediante piccole punture.  
122 Arnulfo C., Langhe e Roero. Dal suolo al bicchiere, Boves, Araba Fenice, 2012. 
123  Documento fornito da Renato Rinaldi, titolare della Cascina Santa Rosalia di Alba ed ex-

professore della Scuola di Enologia di Alba e redatto da Agri Eco sdf di Mario Intindoli & 
Rosanna Vigliocco, Dottori Agronomi per la consulenza in agricoltura ecologica e biologica, 
intitolato Agricoltura Biologica: moderne tecniche produttive nel rispetto della Natura per la 
tutela della nostra salute.  
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generale è sempre quello di 

prevenire, quindi si punta a 

rafforzare la vigna, creando un 

microambiente capace di 

proteggersi da solo. A questo 

proposito, il concetto di 

fertilizzazione è inteso come 

nutrimento per i microrganismi 

utili del suolo, mediante 

l’utilizzo della concimazione 

organica. A tal proposito, è 

curioso scoprire che esiste un 

vero e proprio mercato del 

letame. Nelle Langhe, dove la 

monocoltura della vite ha preso il sopravvento e i pascoli per gli allevamenti sono quasi 

inesistenti, è difficile trovare letame di qualità, poiché il bestiame presente in zona è per lo 

più nutrito con mangimi. Si è creata così una domanda di concimi organici, poiché la 

produzione degli stessi in proprio per i viticoltori è una pratica soggetta a molte normative 

sanitarie, quindi dispendiosa e non sempre praticabile. È nata così una ditta che si occupa di 

raccogliere il letame dai pascoli di montagna per poi stoccarlo per la stagionatura in vasche 

semi interrate, e venderlo successivamente 124 . L’agricoltura biologica consente anche 

l’integrazione minerale mediante l’uso di sostanze grezze di origine naturale. Si 

raccomandano inoltre la rotazione delle colture e il sovescio125 (Figura 6), in modo da limitare 

i danni della monocoltura.  

Per quanto riguarda la lotta antiparassitaria, l’obiettivo è sempre quello di prevenire le 

infestazioni mediante il rafforzamento delle piante. Anche in questo caso esistono sostanze 

organiche naturali che sostituiscono quelle convenzionali sistemiche. La meccanizzazione è 

permessa, soprattutto per ridurre i costi di produzione, ma vanno preferiti macchinari a 

ridotto impatto ambientale, la cosiddetta meccanizzazione leggera126. Con il regolamento 

europeo precedentemente menzionato e in vigore dal 2012 è stata aggiornata la normativa, 

definendo le tecniche ammesse e i limiti di sostanze tollerate. Ad esempio, tutti i tipi di zolfo 
                                                
124 Intervista con Mario Fontana, proprietario dell’Azienda Agricola Cascina Fontana.   
125 Il sovescio è un tecnica di fertilizzazione del terreno praticata mediante la semina di colture come 

il favino, la colza, l’orzo sul terreno lasciato a riposo. Nella viticoltura, il sovescio si pratica a filari 
alterni, in modo da consentire comunque il passaggio nella vigna.  

126 Documento fornito da Renato Rinaldi.  

Figura 6 - Sovescio di favino praticato nella vigna 
della Cascina delle Rose di Tre Stelle, Barbaresco. 
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sono permessi, in quanto completamente biodegradabili; anche il rame è consentito in diverse 

forme, come la pasta caffaro, ma in basse quantità127.  

Per quanto riguarda i costi di produzione, se questi in passato erano più elevati per la 

scarsità di prodotti dedicati all’agricoltura biologica presenti sul mercato, oggi si limitano 

principalmente alle operazioni eseguite manualmente. La pratica e l’esperienza però, possono 

ridurre notevolmente i trattamenti da effettuare. Generalmente, si fanno da 7 a 9 trattamenti 

l’anno, l’ultimo dei quali avviene un mese prima della vendemmia. Un obiettivo 

fondamentale è anche la ripopolazione delle vigne, poiché lo sviluppo della biodiversità porta 

a combattere naturalmente molti dei pericoli esistenti. A tal proposito, è interessante il caso 

del ragnetto rosso, parassita della vite, 

sconfitto semplicemente smettendo di 

utilizzare l’insetticida chimico. Sempre 

per lo stesso motivo, è possibile 

osservare come numerosi viticoltori 

biologici abbiano posizionato nidi 

artificiali (Figura 7) tra i filari, in modo 

da favorire il ripopolamento della 

campagna. Un altro ospite molto gradito 

è il pipistrello, per il quale vengono 

appese le apposite “batbox”, ma che 

purtroppo risulta difficile da ospitare. 

Questo animale infatti, il quale si sposta 

di chilometri giornalmente, è dotato di 

grandissima sensibilità e il contatto con i 

prodotti sistemici gli è spesso fatale.  

Sebbene, in generale, produrre vino biologico non sia più costoso che seguire i canoni 

convenzionali, risulta un’attività più rischiosa e porta necessariamente a dover prestare più 

attenzione alla vigna. A tal proposito anche le condizioni climatiche sono molto influenti, 

poiché i climi più caldi sono migliori. Tuttavia, il cambiamento climatico e il 

surriscaldamento globale contribuiscono favorevolmente all’allevamento biologico della vite. 

Infine, bisogna tenere conto della dimensione aziendale, in quanto è più facile gestire 

un’azienda di piccole dimensioni. Un aiuto importante, però, arriva anche dal fatto che 

sempre più aziende si rivolgono al biologico e quindi diventa più semplice reperire 

                                                
127 Intervista con Renato Rinaldi, proprietario della Cascina Santa Rosalia Agricoltura Biologica.   

Figura 7 - Nido artificiale nella vigna della 
Cascina Santa Rosalia, Alba  

(foto di Massimiliano Rinaldi). 
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informazioni128. Altri lavori normalmente svolti nell’allevamento biologico della vite sono la 

rippatura, per lo sgretolamento del terreno, l’inerbimento, ovvero lo sfalcio dell’erba presente 

tra i filari e tanta cura delle viti mediante la potatura, da eseguire quotidianamente129.  

La scelta di convertirsi all’agricoltura biologica deve derivare principalmente da una 

scelta di vita personale, da un interesse sincero al rispetto della natura, sia per migliorare le 

condizioni di vita dei lavoratori in vigna, sia per le generazioni future. Non si può “fare bio” 

solo per vendere a un prezzo più elevato, poiché l’impegno umano è sicuramente maggiore 

rispetto al convenzionale. A questo, si somma il costo della certificazione e gli impegni 

burocratici che ne derivano. Per questo motivo alcuni viticoltori scelgono di seguire i principi 

dell’allevamento biologico, senza ufficializzare la cosa. Inoltre, sono previsti dei periodi di 

conversione prima di poter essere dichiarati bio, e questi tempi variano secondo la posizione 

del vigneto, dei prodotti utilizzati in precedenza, delle condizioni del terreno e 

dell’inquinamento dell’area. Per questo motivo, chi intende rivolgersi al biologico dovrebbe 

diminuire spontaneamente i prodotti sistemici, ad esempio scegliendo un tipo di lotta 

integrata130, in modo che, quando sarà pronto a certificarsi, gran parte del lavoro di 

conversione sarà già fatto.  

A seguire, si propongono alcune immagini raffiguranti vigne a coltivazione 

convenzionale e biologica131. La prima differenza importante è data dall’erba alta presente 

nei vigneti bio (Figura 8, Figura 9), caratteristica importante che permette di distinguerle da 

quelle convenzionali, dove viene utilizzato il diserbante (Figura 10) per eliminare le erbacce 

sottostanti e tenere i ceppi puliti, ottenendo una terra “bruciata” (Figura 11). Un’altra 

differenza che non è possibile fotografare è il suono: un ronzio piacevole e armonioso che 

indica quanto sia viva la vigna biologica, rispetto al silenzio e l’assenza di biodiversità della 

convenzionale.  

  

                                                
128 Intervista con Andrea Oberto, proprietario di ERBALUNA Azienda Agricola.  
129 Intervista con Davide, famiglia Rizzolio, dell’Azienda Agricola Cascina delle Rose.  
130 La pratica della lotta integrata prevede l’allevamento della vite mediante una drastica riduzione 

dell’uso sostanze sistemiche e la scelta di tecniche a ridotto impatto ambientale.  
131 Affianco al biologico si posiziona oggi il metodo biodinamico, il quale è sorto solo negli ultimi 

anni e per questo non è ancora disciplinato per legge. Inoltre, bisogna sottolineare che l’utilizzo del 
termine “biologico” è regolato dalla normativa vigente, quindi un viticoltore che ne segua i principi 
ma non si certifichi non può assolutamente usare tale termine, poiché sarebbe passibile di 
denuncia.  
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Figura 9 - In alto, vista sulla vigna della 
Cascina delle Rose in lotta integrata (metodo 
biologico non certificato). 

Figura 8 - A lato, particolare della vigneto di 
Cascina delle Rose in lotta integrata (metodo 
biologico non certificato). 

Figura 10 - A lato, particolare di vigna 
convenzionale, utilizzo del diserbante. 

Figura 11 – In alto, vista su vigna ad 
allevamento convenzionale. 
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II.4.3 LA VINIFICAZIONE 

Il lavori in vigna terminano con la vendemmia, la raccolta dell’uva e la successiva 

pigiatura che normalmente avviene la mattina seguente. L’alta temperatura raggiunta dagli 

acini nelle ore diurne, infatti, causerebbe l’inizio immediato della fermentazione, 

controllabile attraverso l’utilizzo di lieviti selezionati, i quali non sono molto graditi dai 

produttori tradizionali 132 . Lasciando riposare i grappoli all’aperto durante la notte, la 

temperatura scende, permettendo così che il mosto rimanga a riposo un’intera giornata prima 

che la fermentazione inizi spontaneamente.  

La vinificazione normalmente avviene in acciaio inox, ma esistono vasche di altri 

materiali. Durante questo primo periodo vengono eseguiti diversi rimontaggi al giorno, 

pescando dalla valvola parziale e ributtando il mosto dall’alto, senza mai rompere il cappello 

di bucce presenti che si forma durante la fermentazione. In questo modo, il succo passa più 

volte tramite le bucce e acquisisce profumi, gusto e colore. Durante queste fasi, è molto 

importante tenere sotto controllo la temperatura del processo, poiché all’aumentare della 

stessa, aumentano le estrazioni del vino e la presenza di alcool. Generalmente la temperatura 

massima dovrebbe attestarsi sui 28-29° C. In caso contrario, si avranno vini tendenti al gusto 

di frutta cotta. Per avere vini freschi e floreali la temperatura deve rimanere sotto i 28°C. Una 

volta terminata la prima fermentazione si procede alla svinatura, travasando il vino in un’altra 

vasca, per separarlo dalle parti solide. Vengono così estratte le bucce dalla portella sottostante 

il contenitore. La legge impone di smaltire le bucce, e queste possono essere vendute alle 

distillerie per farne grappa133.  

A questo punto inizia la seconda fermentazione del vino, la malolattica, la quale può 

durare da una settimana fino a un mese. In questo periodo l’acido malico si trasforma in 

lattico e il vino diventa più bevibile, meno aggressivo e risulta più stabile. Il processo 

continua con un riposo del vino in acciaio per alcuni mesi, in modo che le particelle pesanti 

inizino a precipitare e il liquido si pulisca da solo. Tecniche di vinificazione moderne 

prevedono l’utilizzo di filtri, i quali però tolgono gusto e profumo al vino, rischiando di 

rompere l’equilibrio che si è formato. La durata della fermentazione non è standard e cambia 

al variare del vitigno, delle temperature, della maturazione, e di tanti altri fattori. 

                                                
132 Questi lieviti, infatti, possono provocare un’alterazione del gusto e/o del profumo del vino.  
133 L’Azienda Agricola Cascina delle Rose fa produrre con le proprie bucce la Grappa di Barbera 

Superiore e di Nebbiolo da Barbaresco Tre Stelle.   



 57 

Successivamente, l’affinamento della Barbera 

può proseguire nelle botti 134  (Figura 12). 

Nonostante siano di fattura identica, ogni 

botte è differente, quindi l’utilizzo dipende 

dalla volontà ed esperienza del viticoltore. Il 

legno ha la capacità di conferire un gusto più 

piacevole alla Barbera con delle note che 

armonizzano il tutto. Anche in questo caso i 

tempi non sono standard e possono andare da 

10 mesi fino a 20 circa.  

 

 

 

 

II.4.4 LA DENOMINAZIONE D’ORIGINE  

Barbera è una denominazione d’origine protetta, attribuita al vino prodotto 

dall’omonimo vitigno. Vista l’alta diffusione dello stesso, esistono differenti denominazioni 

sul territorio nazionale, anche al di fuori del Piemonte, come ad esempio le DOC Oltrepò 

Pavese Rosso, Oltrepò Pavese Barbera, Colli Piacentini Barbera e Colli Bolognesi Barbera135. 

Come visto in precedenza, i disciplinari di riferimento sono di competenza delle 

amministrazioni regionali e generalmente sono strutturati con un sistema a piramide. Nel caso 

in esame, si parte dalla base costituita dalla DOC Piemonte, comprendente la maggior parte 

dei comuni delle province di Cuneo, Asti e Alessandria. Al di sopra di questa, si trovano la 

DOC Langhe e la DOC Monferrato, relative a territori più ristretti136. Continuando a 

circoscrivere il territorio d’interesse si trovano la sottozona e il vigneto, ovvero la DOC 

Barbera d’Alba e la DOCG Barbera d’Asti (Figura 13). Le denominazioni poi, possono essere 

completate da ulteriori specificazioni quali l’anno della vendemmia e l’indicazione della 

vigna, a patto che le uve provengano interamente dal vigneto indicato. Questo sistema è stato 

concepito per comprendere un maggior numero di prodotti all’interno della denominazione, 

in quanto, con il sistema precedente, i vini che non raggiungevano la qualità necessaria erano 

                                                
134 Le botti possono essere le tradizionali di rovere di Slavonia o le barrique francesi, molto utilizzate 

negli scorsi anni per via della moda, la quale però sembra che inizia a rivolgersi verso produzioni 
più tradizionali.  

135 Racca R., Il Vino. Istruzioni per l’uso, Lucca, Cinquesensi, 2013.  
136 Questa struttura è generalmente valida per tutti i vini, non soltanto per la Barbera.  

Figura 12 - Botte di rovere per 
l'affinamento della Barbera della 

Cascina delle Rose. 
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declassati a “vino da tavola”. La struttura a piramide, invece, consente che circa il 98% della 

produzione enologica piemontese rientri sotto il toponimo Piemonte, Langhe o Monferrato, 

permettendo così di distinguere i vini originari della regione da quelli lavorati in loco, ma 

derivanti da uve allevate in altre località137.  

 
 

I disciplinari delle DO si occupano di definire univocamente i parametri di riferimenti 

affinché un dato vino possa fregiarsi di tale riconoscimento. In particolare, delimita le aree 

comunali dov’è possibile allevare il vitigno, poiché il terreno è uno dei fattori più influenti 

per l’ottenimento delle caratteristiche organolettiche identitarie del vino. Per indicare 

l’insieme delle caratteristiche proprie della terra, del clima, dell’altitudine ed esposizione, 

delle pratiche enologiche tradizionali del luogo e della cultura, si è soliti parlare di terroir. Il 

termine di origine francese, il quale letteralmente significa appunto “terra/terreno”, 

nell’accezione enologica non viene mai tradotto, tanto in italiano, quanto nelle altre lingue. 

Inoltre, i disciplinari includono le quantità massime di produzione, le norme per la 
                                                
137 Turismo culturale e crescita del territorio, libro Monferrato.  

Figura 13 - Mappa delle denominazioni di origine Barbera su territorio piemontese. 
Scala 1:7.500 - (Fonte www.viniastimonferrato.it). 
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vinificazione, il confezionamento e i parametri essenziali da riscontrare in fase di 

degustazione, con il relativo ente designato al controllo.  

In generale, entrare a far parte della DOC è un vantaggio soprattutto sul mercato 

estero, il quale ha difficoltà a riconoscere i luoghi di origine dei vini. Tuttavia, le 

degustazioni di controllo, in alcuni casi, tendono a correggere il prodotto, diminuendo così la 

libertà del viticoltore di esprimersi attraverso le proprie bottiglie. Ciascun’azienda, ogni vigna 

e all’interno di questa, ciascuna vite hanno caratteristiche diverse e donano uve differenti. 

Inoltre, il variare del clima di anno in anno, fa sì che ogni vino sia unico e irripetibile e sono 

proprio queste unicità che tendono ad essere livellate in commissione di degustazione. Si 

corre così il rischio di omologare il sapore della bevanda e forse, da un lato, sarebbe 

opportuna una maggiore elasticità d’interpretazione138. I piccoli viticoltori hanno tutto 

l’interesse a trasmettere le proprie diversità al vino. Per questo motivo molti ambiscono a 

specificare il nome della vigna, il cru, sulla propria bottiglia139. Nonostante ciò, la DOC e la 

DOCG sono uno strumento di estrema importanza, soprattutto per quanto riguarda la lotta 

all’agropirateria140. Infatti, il rischio più elevato di omologazione è insito nelle scelte iniziali 

poste in essere dalle aziende, ed è maggiore per i produttori vocati al guadagno che scelgono 

di produrre secondo i gusti del mercato, piuttosto che diventare i testimoni della propria 

identità territoriale141.  

Negli ultimi anni è sorta la volontà di creare una nuova DO per la Barbera d’Asti, la 

Nizza, legata al luogo d’origine del vino. Infatti, per via degli scandali del metanolo e dei 

produttori industriali che hanno snaturato il nome del vitigno, in parte si è rovinata la DO. I 

consumatori non appassionati hanno difficolta a capire come un vino avente lo stesso nome, 

possa essere così diverso da zona a zona, soprattutto quando questi, non conoscendo il nostro 

Paese, sono incapaci di localizzare sulla mappa le diverse aree di provenienza142. Di 

conseguenza, una Barbera “non buona” influisce negativamente sull’immagine di tutte le 

Barbere. Per questa ragione, il Consorzio Tutela Vini d’Asti e del Monferrato ha proposto la 

nuova DOC, la quale dovrà seguire l’iter necessario per essere riconosciuta.  

Per quanto riguarda il gusto tradizionale delle Barbere, si può dire che quella d’Alba è 

generalmente più profumata, mentre quella di Asti appaga di più al gusto, è più persistente. 

                                                
138 Il problema è anche dato dall’organizzazione delle degustazioni di controllo, poiché l’addetto si 

trova a dover assaggiare decine di vini nel giro di poche ore, facendo sì che quello che stona 
leggermente dal coro sia molto più evidente e in contrasto coi precedenti.  

139 Intervista con Renato Rinaldi, proprietario della Cascina Santa Rosalia Agricoltura Biologica.  
140 Intervista con Andrea Oberto, proprietario di ERBALUNA Azienda Agricola.  
141 Intervista con Giulia Gonella, proprietaria dell’Azienda Agricola Pianfirano.   
142 Intervista con Flavio Meistro, proprietario dell’Azienda Agricola BUT.  
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Di seguito si propongono le schede della Barbera d’Alba della Cascina delle Rose di Tre 

Stelle, Barbaresco, e della Barbera d’Asti DOCG BUT dell’Azienda Agricola BUT di 

Fontanavi, Costigliole d’Asti, entrambe prodotte rispettando i canoni della lotta integrata143.  

  

                                                
143 Le schede dei vini sono prese rispettivamente dal siti web delle aziende: www.cascinadellerose.it e 

www.aziendaagricolabut.com. 

Barbera d’Alba DOC 2011 

Il vigneto si trova sul confine tra Rio Sordo e Tre Stelle, la 
conformazione del terreno è complessa con prevalenza di stratificazione 
organica, le marne blu sono ad una profondità da 1 a 3 metri.  

GRADAZIONE ALCOLICA: 14,50% 

VITIGNO: Barbera 100% 

AFFINAMENTO: in tradizionali botti in rovere di Slavonia da 10-20hl per 
15 mesi, prosegue in bottiglia. Nessuna filtrazione e chiarifica.  

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE: di colore rosso rubino intenso e 
brillante tendente al granato. Frutti rossi di sottobosco, vena balsamica, 
buona struttura acida, ma fine ed elegante. Finale caldo, armonico e 
persistente. Grande bevibilità. 

ABBINAMENTI: particolarmente indicato per salumi e formaggi di media 
stagionatura, carni rosse e pesce.  

 

Barbera d’Asti DOCG BUT 

Non tutto è quello che sembra. La Barbera, si sa, è il vino donna, la Signora 
dei rossi. Per noi però veste un nome da uomo, l’abito maschile della vite, 
donna, e della terra, madre. But esprime quest’ambivalenza, e la risolve nel 
gusto deciso e intrigante. Non è un “ma” all’inglese, più semplicemente è il 
nome piemontese di nonno Flavio (Flavio Botto, detto “But”) amante di 
quest’uva, che ci ha trasmesso la passione per questo nettare divino.  

GRADAZIONE ALCOLICA: 14% 

VITIGNO: Barbera 100% 

AFFINAMENTO: 18 mesi in botti di acciaio inox, quattro mesi in bottiglia.  

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE: dal colore rosso cristallino, delicato e 
fruttato al naso con lievi sentori di vaniglia. In bocca risulta complesso e 
rotondo, con una buona persistenza.  

ABBINAMENTI CONSIGLIATI: cacciagione, carni rosse e formaggi stagionati, 
primi piatti con condimenti a base di carne.  

STOCCAGGIO: conservare in posizione orizzontale a temperatura 
possibilmente costante.  
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CAPITOLO III 

TURISMO E RURALITÀ 
 
III.1   IL TERRITORIO DI LANGHE E MONFERRATO 

Le colline che formano la zona vitivinicola per eccellenza del Piemonte hanno una 

storia antichissima. Per scoprire cosa le rese così adatte alla produzione di questi nettari, 

bisogna fare un passo indietro nel tempo. Circa 130 milioni di anni fa, la pianura Padana 

costituiva il fondale dell’omonimo mare e riceveva l’apporto dei detriti provenienti 

dall’erosione delle montagne contigue, le Alpi, alte solo qualche centinaio di metri144. La 

costa di allora era situata sulla linea dei territori corrispondenti alle attuali città di Ceva, 

Montezemolo e Spigno Monferrato. Successivamente, tra i 50 e i 30 milioni di anni fa, i 

movimenti delle placche terrestri fecero affiorare le rocce del fondale. Col passare degli anni, 

gli spostamenti dovuti alla “deriva dei continenti”, fecero scomparire il mare Padano, che in 

parte defluì nel Tirreno, e in parte evaporò lentamente. La ritirata dell’onda marina, lasciò 

alle sue spalle delle dolci colline, caratterizzate da una conformazione geologica molto 

particolare. L’alta presenza di sabbia, la marna azzurra, il gesso e l’argilla presenti nei 

sottosuoli di Langhe, Roero e Monferrato sono il lascito ereditato dal passaggio del mare145. 

La lenta formazione dei rilievi e le diverse ere intercorse, con i relativi movimenti tellurici e 

gli apporti di detriti hanno determinato così un’altissima eterogeneità del suolo delle colline. 

Questo spiega come sia possibile che, anche all’interno della stessa denominazione di 

origine, in una sola vigna, ubicata su un’unica collina, ci sia una così alta diversità delle uve 

ottenute. Le caratteristiche del suolo, infatti, sono proprio l’elemento più influente nella 

produzione della vite, poiché le radici ancorate in profondità ricevono diversi apporti nutritivi 

a seconda del terreno che incontrano. La scelta del luogo e del vitigno da impiantare, tiene 

quindi conto di tutti questi fattori, cui si aggiungono il clima, l’altitudine e diversi altri 

elementi, e deriva da un sapere antico che oggi viene tramandato di generazione in 

generazione146. Per una rappresentazione litografica del territorio indicato (Figura 14), si 

propone un’immagine proveniente dal WineGIS147 italiano.  

 
                                                
144 Arnulfo C., Langhe e Roero. Dal suolo al bicchiere, Boves, Araba Fenice, 2012. 
145 AA.VV., Enciclopedia del vino, Milano, Dalai, 2012.   
146 Arnulfo C., Langhe e Roero. Dal suolo al bicchiere, Boves, Araba Fenice, 2012. 
147 IL GIS, Geographic Information System, è un sistema informativo computerizzato, ossia un 

programma che permette all’utente di visualizzare e analizzare dati geografici, messi a 
disposizione da un gruppo di esperti, i quali si occupano di gestire il database, acquisendo i dati 
necessari. Fonte: www.winegis.it.  
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Figura 14 - Litologia del basso Piemonte e Liguria. Scala 1:14.375 
(fonte: www.winegis.it). 
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La delimitazione di Langhe e Monferrato non è univoca, poiché secondo i testi 

consultati (geografici, storici, turistici) e i criteri considerati (denominazioni di origine, 

amministrazioni) i confini tendono a variare leggermente. Ad esempio, nonostante le ultime 

colline di Langa sconfinino nella provincia di Asti, la DO Langhe è confinata al territorio 

della provincia di Cuneo. Tuttavia, l’orografia del territorio segna alcuni confini fisici 

invalicabili. Le Langhe sono delimitate dal fiume Tanaro a Ovest e dalla Bormida di Spigno a 

Est. Confinano a Sud con il Monregalese148, a Nord-Ovest con il Roero149 e a Nord-Est con il 

Monferrato. Quest’ultimo è ricompreso tra il Po a Nord e gli Appennini liguri a Sud, 

terminando a Est con la valle Scrivia150. I rilievi presenti in quest’area si caratterizzano per le 

diverse altitudini che raggiungono, le quali determinano un’ulteriore divisione interna. Di 

conseguenza, avremo l’Alto Monferrato nella zona sud, a confine con gli Appennini, la quale 

presenta rilievi alti circa 700 m; il Basso Monferrato a Nord, in corrispondenza di Casale 

Monferrato (AL), dove le colline non superano mai i 400 metri, ad eccezione del Sacro 

Monte di Crea (455m); e ancora, il Monferrato Astigiano o Basso Monferrato Astigiano, 

corrispondente alla quasi totalità della provincia di Asti. Allo stesso modo, si ha la Bassa 

Langa a Nord, cui corrisponde l’area di Alba, con rilievi inferiori ai 600 m, e l’Alta Langa a 

Sud, sul confine ligure, caratterizzata da colline che raggiungono i 750 m. Infine, si distingue 

ancora la cosiddetta Langa Astigiana, corrispondente alla zona di Canelli, appartenente alla 

provincia di Asti.  

La scelta delle coltivazioni dipende dalla diversa composizione del suolo e dalle 

altitudini dei rilievi. Generalmente, le viti non superano i 600 m, lasciando le cime ai 

noccioleti, piante molto più resistenti alle basse temperature. Le vicine catene delle Alpi a 

Ovest e degli Appennini a Sud, invece, costituiscono una barriera naturale per questi territori, 

così protetti dalle perturbazioni provenienti da Nord, ma anche meno influenzati dalle calde 

correnti di aria mite provenienti dal Mediterraneo. Di conseguenza, il clima è di tipo 

continentale, con estati calde, adatte alla maturazione delle uve per l’ottenimento di vini di 

qualità, e d’inverni freddi e nevosi. Tuttavia, la vicinanza delle montagne determina anche un 

alto rischio di grandinate, molto temute poiché possono seriamente danneggiare il raccolto151.  

La storia della vite, invece, è ancora più antica. Sebbene sia difficile stabilire una 

datazione certa, si pensa che la famiglia delle vitacee comparve sulla terra circa 140 milioni 

                                                
148 Il termine Monregalese indica il territorio ricompreso tra le vallate delle Alpi Liguri e delle colline 

a sud di Mondovì (CN).  
149 Il Roero è un’altra regione storica per la produzione di vini, ricompresa nella provincia di Cuneo. 
150 Remmert E., Ragagnin L., L’acino fuggente. Sulle strade del vino tra Monferrato, Langhe e Roero, 

Bari, Editori Laterza, 2013.  
151 AA.VV., Enciclopedia del vino, Milano, Dalai, 2012.   
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di anni fa. L’avvento della viticoltura152, invece, è datata a circa 8-10.000 anni fa, quando 

l’uomo divenne stanziale e iniziò a selezionare le piante migliori. Dal Caucaso, la tecnica si 

diffuse in Medio Oriente, per poi passare nel Mediterraneo e giungere fino all’Europa 

settentrionale. Già in passato, con i sumeri prima, nell’impero assiro, poi babilonese, il vino 

assunse un ruolo sociale importante, simbolo di civilizzazione e di potere di controllo 

dell’uomo sulla natura. Furono i greci a portare la vite in Italia, denominando la penisola 

Enotria, ossia terra del vino, poiché il territorio presentava condizioni particolarmente 

favorevoli alla vinificazione153. Nel Sud del Piemonte, i primi viticoltori furono gli etruschi, 

ma è con i romani che si ebbe il contributo maggiore, poiché erano profondi conoscitori 

dell’arte enologica. Con il crollo dell’Impero però, l’allevamento della vite fu abbandonato 

dalla popolazione. Tuttavia, visto l’alto valore simbolico del vino nel culto, le comunità 

religiose continuarono a curare i vigneti. Successivamente, nel Medioevo il vino si affermò 

come bevanda nobile, presenziando alle corti dei re. Iniziarono così a essere emanate le prime 

direttive di tutela e registrazione dei vitigni. Il Registrum comunis Alba del 1219 è la prima 

testimonianza della presenza della vite nelle Langhe, indicate come “sede di coltivazione 

intensiva”. In seguito, durante il dominio dei Savoia, il vino piemontese fu esportato nel resto 

del mondo. Con l’occupazione napoleonica, invece, giungono in Langa le tecniche francesi, 

le quali diedero un notevole impulso alla qualità dei vini italiani154.  

Le prime esportazioni delle viti europee in America avvennero nell’800. Infatti, i 

primi emigranti europei portarono con sé alcuni esemplari dei nostri vitigni, con il desiderio 

di ricreare la propria identità culturale in quei luoghi così lontani da casa155. Il XIX secolo 

però, è anche ricordato come il perdio delle grandi malattie. L’oidio156, infatti, distrusse gran 

parte dei vigneti europei. Alcuni viticoltori scelsero così di impiantare la vite nordamericana, 

molto più resistente, la quale portò un’altra terribile malattia, la fillossera157. Allo stesso 

tempo, vista la scarsa produzione, il vino acquisì il ruolo di bene di prestigio all’interno della 

società. A fine secolo, si ebbero i primi vigneti in California e in Australia. Tuttavia, dopo un 

primo momento favorevole per la Napa Valley, il proibizionismo varato nel 1920 bloccò la 

produzione appena iniziata.  

                                                
152 Si determina la nascita della viticoltura con due tecniche di domesticazione della vite operate 

dall’uomo: la selezione dei vitigni e la potatura della pianta, che prima cresceva spontanea.  
153 Racca R., Il Vino. Istruzioni per l’uso, Lucca, Cinquesensi, 2013. 
154 Arnulfo C., Langhe e Roero. Dal suolo al bicchiere, Boves, Araba Fenice, 2012. 
155 Unwin T., Storia del vino, Roma, Donzelli Editore, 1996.  
156 L’oidio è una malattia causata da un fungo che attacca le foglie della vite.  
157 Anche in questo caso le viti americane risultarono più resistenti, così si decise di impiantarvi sopra 

le specie europee, in modo da ridurre l’utilizzo di antiparassitari chimici.  
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Il 900, invece, è il secolo del “rilancio qualitativo”. L’evoluzione industriale e le 

nuove scoperte scientifiche portarono a un approfondimento dell’arte enologica, accrescendo 

la qualità dei vini. Allo stesso tempo, il Nuovo Mondo vinicolo fu il protagonista di una 

rinascita sul mercato e, alcuni viticoltori californiani, tra cui Robert Mondavi158, riuscirono ad 

ottenere risultati eccellenti159. In molte parti del globo si procedette alla meccanizzazione 

della vigna, la quale favorì la sistemazione dei vigneti a valle, e l’espansione dei cosiddetti 

vitigni internazionali. Tuttavia, l’introduzione dei disciplinari, avvenuta nel nostro Paese 

negli anni ’80, favorì un ritorno all’allevamento dei vitigni autoctoni e segnò l’inizio della 

svolta qualitativa per il vino italiano160. Il Barolo diventa così il motore di traino delle 

Langhe, lasciando in ombra il Monferrato, ancora votato a una produzione più “imprecisa”. 

Infine, la crisi scaturita dallo scandalo del vino al metanolo segna un brusco calo dei consumi 

interni. Allo stesso tempo però, darà una forte spinta al desiderio di far conoscere il lavoro in 

vigna e la qualità dei vini prodotti seguendo l’antica arte enologica, valorizzando fortemente 

il territorio di origine.  

L’affermazione del vino americano e del gusto internazionale sul mercato ha portato a 

una rivalutazione dei terroir europei. Dopo un primo momento in cui, anche i grandi nomi 

francesi si “piegarono” al gusto del mercato, si assiste a un ritorno d’interesse verso vini più 

complessi, capaci di esprimere i caratteri propri del territorio. Il merito è principalmente da 

ascriversi al consumatore, poiché è egli stesso che, dopo un primo approccio a vini “più facili 

da bere”, richiede oggi un prodotto di qualità. Si nota quindi una maturazione nel gusto del 

consumatore, il quale diventa sempre più un esperto di enologia, appassionandosi a 

riconoscere le note di profumi e di sapori impresse nel vino dal clima, dal territorio, dal 

viticoltore e dalla cultura locale. Di conseguenza, si assiste a un maggior interesse verso la 

geografia del vino, passione resa ancora più accessibile grazie alle nuove tecnologie che 

permettono di diffondere l’informazione in tutto il mondo con un clic. Viene così diffusa la 

cultura del terroir, artefice del carattere distintivo dei diversi vini, simbolo del legame 

indissolubile tra uomo e natura161.  

L’Italia, come la Francia e altri Paesi europei, sono alcune delle regioni storiche per la 

viticoltura mondiale. Le produzioni locali, infatti, si caratterizzano per il forte legame con il 

territorio, per il terroir che dona finezza, complessità aromatica e gustativa ai vini, 

                                                
158 L’azienda nacque nel 1966 e tramite l’adozione delle nuove tecnologie riuscì in poco tempo a 

raddoppiare la produzione. L’innovazione principale fu l’introduzione dell’aria condizionata in 
cantina, la quale permise il controllo della temperatura del mosto durante la fermentazione.  

159 Racca R., Il Vino. Istruzioni per l’uso, Lucca, Cinquesensi, 2013. 
160 Arnulfo C., Langhe e Roero. Dal suolo al bicchiere, Boves, Araba Fenice, 2012. 
161 Pitte J.R., Il desiderio del vino: storia di una passione antica, Bari, Dedalo, 2010. 
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donandogli quell’equilibrio e quella persistenza capace di evocare i luoghi di origine. A tal 

proposito, si parla di vin de terroir, o vin géographique, contrapposti aL vin de cépage162. 

Proprio per i caratteri distintivi che li contraddistinguono, i vini appartenenti a una DO sono 

gli unici che, al giorno d’oggi, possono competere sul mercato internazionale, dominato da 

grandi società multinazionali. Infatti, i vini varietali possono essere prodotti in gran parte del 

mondo, e generalmente, sono prediletti i luoghi con un clima caldo, dove sia possibile 

realizzare una forte meccanizzazione, la manodopera e i terreni costino poco e dove non vi 

siano leggi che vietino l’irrigazione artificiale. Addirittura, in queste piantagioni, si 

vendemmia due o tre volte l’anno. Di conseguenza, aree vinicole come le Langhe e il 

Monferrato non possono competere con questo tipo di produzione, ma possono e devono 

puntare esclusivamente sulla qualità e sulla personalità dei propri vini, frutto di una 

tradizione secolare che ha saputo valorizzare appieno le proprietà dei vigneti autoctoni163. 

L’Italia dispone di una grande varietà di vigneti locali, tra cui barbaresco, nebbiolo, dolcetto, 

barbera, brachetto, favorita, grignolino, prosecco, ribolla, lambrusco, nero d’avola e molti 

altri ancora. Attraverso la localizzazione delle denominazioni d’origine sul territorio, e dei 

diversi vitigni ricompresi nei diversi disciplinari, si delineano le aree geografiche di 

provenienza dei vini. La cartografia proposta dalle DO è quindi molto utile per 

l’individuazione dei territori di nostro interesse. Ad esempio, la denominazione Langhe DOC 

(Figura 15) corrisponde a un territorio più vasto di quello visto in precedenza, mentre la DOC 

Monferrato (Figura 16), comprende un’area davvero molto estesa, includendo l’intera 

provincia di Asti e gran parte di quella di Alessandria. Allo stesso modo, le DO dedicate alla 

Barbera tendono a rimanere relegate entro i confini provinciali.  

Per quanto riguarda i flussi turistici locali, si osservano trend in lieve e costante 

aumento. Nel confronto diretto tra Langhe e Monferrato, con riferimento alle presenze annue, 

il secondo mostra un aumento molto più cospicuo, +12.888 rispetto al 2012 (+5,06%), mentre 

le prime vedono la loro quota ridotta a +1.423 (0,23%). Al contrario, le presenze totali 

rimangono a vantaggio delle colline cuneesi, le quali raggiungono quota 626.821, contro le 

sole 267.498 dell’astigiano. Un altro dato importante è la composizione di queste presenze, 

per lo più costituite da stranieri, con una preponderanza proveniente dai Paesi tedeschi 

(Germania e Svizzera), seguiti da Francia per il Monferrato e dagli statunitensi per le Langhe.  

Interessante è il dato dei visitatori italiani, i quali preferiscono le colline astigiane: il 46% 

contro il 38% delle terre del Barolo. Infatti, la crisi sta causando una continua contrazione 

                                                
162 Con l’espressione vin de cépage, letteralmente vino di vitigno, si indicano i vini varietali, derivanti 

dalle uve prodotte dai cosiddetti vitigni internazionali.  
163 Pitte J.R., La nouvelle géographie des vins français, pubblicazione online su www.bsglg.be, 2004.  
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della domanda interna nazionale, favorendo così il Monferrato, nel quale il fenomeno 

turistico è ancora in fase di sviluppo, e che offre strutture ricettive a un prezzo più 

vantaggioso rispetto alle Langhe, le quali, forti di flussi già consolidati, si rivolgono 

principalmente a una domanda con capacità di spesa più elevata. La stagionalità della 

domanda, invece, segue i cicli della vigna, in controtendenza rispetto ai trend regionali, che 

vedono picchi nei mesi di luglio-agosto, mentre nel contesto vitivinicolo le presenze maggiori 

si misurano in settembre-ottobre, in corrispondenza della vendemmia. In generale, rispetto 

agli anni precedenti, si nota un miglioramento nella distribuzione dei flussi, sempre più 

ripartiti nei mesi primaverili, in particolare a partire da maggio164.  

 

                                                
164 www.regione.piemonte.it e www.piemonte-turismo.it. 

Figura 15 - Territori della DOC Langhe. Scala 1:5.600  
 (fonte: www.regione.piemonte.it). 
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III.2   LA DOMANDA TURISTICA 

III.2.1 LA NUOVA RICHIESTA DI TERRITORIO RURALE 

L’aggettivo rurale tende a delineare un territorio che non è urbano, uno spazio in 

continua diminuzione per via dell’espansione dei centri cittadini165. Generalmente è un’area a 

bassa densità demografica, dove l’attività agricola del settore primario è prevalente, sebbene 

non sia l’unica fonte di sostentamento presente. Nell’immaginario collettivo, l’accezione 
                                                
165 La crescita della città è un processo in continua evoluzione. Attualmente, il 50% della popolazione 

mondiale vive in città e la percentuale è destinata ad aumentare (nel 2030 dovrebbe superare il 
60%). Tuttavia, se un tempo i confini tra territorio rurale e area urbana erano ben definiti, oggi la 
situazione risulta più complessa. Infatti, la periferia dei centri cittadini è in continua espansione e il 
consumo del suolo in aumento. È più corretto quindi parlare di città diffusa, fenomeno conosciuto 
anche come dispersione urbana o sprawl urbano, caratterizzato dalla presenza di quartieri 
residenziali, commerciali e industriali, lontani dai centri cittadini propriamente detti, intercalati da 
aree verdi, piccole zone agricole e da vie di comunicazione efficienti. Lo spostamento dei cittadini 
in prossimità della campagna, però, non sottintende un cambiamento del loro stile di vita con 
comportamenti più compatibili con i nuovi spazi occupati, risultando così anche in una sorta di 
“invasione” culturale. Di conseguenza, i nuovi residenti sono dei pendolari che si spostano 
quotidianamente in auto per raggiungere il centro cittadino. Questo fenomeno, però, anche definito 
“rururbanizzazione” della campagna, può essere visto come un’opportunità per creare un equilibrio 
funzionale tra l’area urbana e quella rurale, basato su uno scambio reciproco per il miglioramento 
delle condizioni di vita di entrambe le parti. Fonte: Véron J., L’urbanizzazione del mondo, 
Bologna, Il Mulino, 2008.  

Figura 16 - Territori della DOC Monferrato. Scala 1:7.270  
(fonte: www.regione.piemonte.it). 
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rurale ha assunto un significato negativo per lungo tempo, in quanto si riferiva a una zona 

spopolata, arretrata, svantaggiata e “sottosviluppata” rispetto ai moderni e avanzati centri 

cittadini. Tuttavia, i cambiamenti sociali in corso, la globalizzazione e la progressiva perdita 

d’identità dei popoli hanno portato a una rivalutazione della campagna, oggi inquadrata in 

una realtà dinamica, capace di creare nuove opportunità di sviluppo per il futuro. Il ritrovato 

interesse del turista, ma più in generale della società moderna, verso il territorio rurale, va 

interpretato come una risposta ai problemi e alle criticità nate negli ultimi decenni.  

Nel secolo scorso, il mondo occidentale è stato travolto da una crescita economica 

senza precedenti, che ha portato allo sfociare di diverse rivoluzioni culturali e a un 

sostanziale rifiuto della tradizione. L’entusiasmo per il progresso e l’innovazione tecnologica 

sono però stati bruscamente frenati dal sopraggiungere di una crisi, che ha portato in evidenza 

la mancanza di radici e di valori profondi della società moderna, basata sull’apparenza, sul 

consumismo sfrenato come simbolo di appartenenza a una classe sociale. Nell’ambito 

turistico, i disastri ambientali provocati dal turismo di massa hanno contribuito alla nascita di 

un turismo sostenibile, il quale coinvolge anche nuove destinazioni, nel rispetto della cultura 

e dell’ambiente locale, caratterizzate da un’identità culturale, ricca di valori e principi 

autentici di una tradizione popolare radicata. Proprio per via di questo cambiamento della 

domanda, si ha una nuova richiesta di territorio rurale, il quale assume oggi una connotazione 

positiva.  

Sostenibilità, consumo responsabile ed economia verde sono solo alcune delle 

espressioni della moda ecologica che dilaga nel mondo. Per molte imprese commerciali 

l’adattamento della produzione a processi più rispettosi della natura è stata una scelta di 

convenienza, di risparmio energetico e di marketing, operata con l’obiettivo di aumentare le 

vendite e diminuire i costi. Tuttavia, per molte persone il riavvicinamento all’ambiente, 

tramite un rapporto corretto con la natura, in simbiosi con l’ecosistema circostante, è una 

sorta di risposta alla mancanza d’identità che caratterizza l’uomo moderno. In questo senso, il 

territorio rurale è lo scrigno della cultura tradizionale, poiché, proprio per la discriminazione 

operata negli anni passati, è stato meno coinvolto dai processi di omologazione e rifiuto del 

passato, riuscendo a conservare gran parte del patrimonio popolare. Anche grazie alla 

marginalità geografica, molte comunità sono riuscite a conservare un’identità più tradizionale 

e autentica.  

Il territorio rurale oggi è una delle mete predilette dal cittadino moderno alla ricerca 

dell’evasione dalla quotidianità. I ritmi frenetici e la mancanza di relazioni sociali tipiche del 

mondo industrializzato, sono alcuni dei motivi che spingono a “scappare” dalla realtà. 
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Viviamo nell’era delle contraddizioni, dove nonostante i miliardi di informazioni disponibili, 

si è costantemente disinformati; dove la sovrapproduzione genera più cibo di quanto se ne 

abbia bisogno e un miliardo di persone continua a soffrire la fame. Viviamo nell’era dei 

social network, dove le persone non sono più capaci di comunicare tra di loro; dove la gente 

si ammala per colpa degli alimenti che ingerisce, nonostante le numerose leggi a garanzia 

della sicurezza alimentare. Il rurale è quindi idealmente un’area lontana da questo mondo, nel 

quale le persone possono rifugiarsi per riassaporare il gusto della vita. Il turista ricerca 

l’emozione di rivivere il passato, la conoscenza e la saggezza degli antenati. Cerca un senso 

di appartenenza, vivendo la destinazione come un residente, in modo da interiorizzare parte 

dell’identità del luogo e di ritornare a casa “cambiato”, più informato e consapevole. In 

questo senso, prende sempre più importanza il ruolo della cultura immateriale, che 

comprende il linguaggio, le pratiche sociali, le feste, l’artigianato, di una comunità. La visita 

in campagna diventa un’esperienza di vita, dove si ricerca un incontro con la natura e la 

sensazione di essere parte della storia di un luogo. 

L’aggettivo rurale identifica così uno stile di vita lento, nel quale i ritmi sono scanditi 

dai cicli naturali. Significa riscoprire prodotti genuini e di qualità, gusti particolari e il 

benessere personale, sia fisico, che mentale. La conferma arriva anche dal mondo industriale, 

il quale spesso si avvale d’immagini pubblicitarie evocative di paesaggi rurali e incontaminati 

per promuovere un cibo spazzatura prodotto nel completo rifiuto del rispetto per il 

consumatore e dell’ambiente.  

Il territorio rurale, inteso come lo spazio conquistato, trasformato e costruito 

dall’uomo, diventa quindi un’attrattività turistica, sia per il patrimonio materiale, sia per i 

valori immateriali che veicola. È l’elemento centrale del cosiddetto turismo rurale, 

espressione che indica l’insieme delle forme di turismo svolte in questo territorio, come 

l’agriturismo, il cicloturismo e il turismo enogastronomico. Quest’ultimo è strettamente 

legato alla cultura del luogo, in quanto la maggior parte dei prodotti agroalimentari devono le 

proprie caratteristiche distintive proprio al territorio di origine, alle tecniche di lavorazione 

tradizionali, a ricette antiche tramandate di generazione in generazione. Per usare una 

metafora enologica, l’uomo sente il bisogno di riappropriarsi del suo di terroir. La nuova 

domanda di territorio rurale scaturisce quindi dalla voglia di riscoprire le proprie origini, 

dalla necessità di fuggire dalla città, per ritrovare un legame con la terra, con le proprie radici, 

con la propria storia e quella degli avi, e per cercare anche di raggiungere il benessere totale.  
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III.2.2 IL TURISTA ENOGASTRONOMICO 

Sebbene il turismo enogastronomico sia un fenomeno piuttosto recente, l’interesse per 

il patrimonio culinario italiano è presente ormai da decenni nei visitatori del nostro Paese. 

Già nel 1931, il Touring Club Italiano pubblicò una “Guida gastronomica d’Italia”, con 

l’obiettivo di presentare le specialità della Penisola, suggerendone l’assaggio in loco. Nello 

stesso periodo venne creata per volontà dell’Enit166 la mappa dei prodotti tipici italiani, 

raffigurazione che ancora oggi è simbolo della ricchezza alimentare del nostro territorio. Gli 

ultimi decenni del secolo scorso vedono un ritorno all’interesse di un’alimentazione sana e 

genuina, la quale spesso si traduce nella ricerca di prodotti certificati. Proprio nel periodo più 

buio per il mercato del vino, dovuto allo scandalo del metanolo, nacque l’associazione Slow 

Food, allora denominata Arcigola, con l’obiettivo di salvaguardare e promuovere le 

eccellenze alimentari italiane167.  

Tuttavia, è con la manifestazione Cantine Aperte del 1993, organizzata dal 

Movimento del Turismo del Vino, che si decreta la nascita simbolica del turismo 

enogastronomico in Italia. Col passare degli anni gli eventi diventano sempre più numerosi e 

diffusi. Si giunge così ad avere oltre mezzo milione di visitatori per l’edizione del 1997. 

L’anno successivo Cantine Aperte conquista il mondo con Wine Day, manifestazione 

internazionale aperta a tutti i produttori. Nel 2001 si ebbe la svolta italiana, con il 

coinvolgimento dei prodotti DOP, d’ora in poi offerti in cantina come accompagnamento al 

vino. L’azienda diventa così un luogo di educazione alimentare, con il compito di diffondere 

la cultura del cibo, di far conoscere l’importanza di una dieta sana e genuina, rivolta anche 

alla sensibilizzazione del visitatore sulle questioni ambientali.  

Attualmente, il fenomeno del turismo enogastronomico è in fase di sviluppo. Per 

questo motivo è difficile definire i caratteri dei protagonisti, soggetti a cambiamenti continui. 

In generale, lo stereotipo del turista enogastronomico risponde al seguente profilo: è un 

consumatore abituale di vino, prevalentemente maschio, di età compresa tra i 26 e i 45 anni, 

con un livello d’istruzione, sociale ed economico medio-alto, il quale si sposta con un mezzo 

proprio e con la propria famiglia, soprattutto in primavera e in autunno. Quando è straniero, 

parla tedesco168. I turisti, nella letteratura di riferimento, sono poi divisi in gastronauti e 

foodtrotter (Croce E., Perri G., 2010): i primi sono mossi esclusivamente dall’interesse per i 

                                                
166 Ente Nazionale Italiano del turismo: è l’agenzia che si occupa di promuovere l’offerta turistica 

nazionale all’estero.  
167 Croce E., Perri G., Il turismo enogastronomico: progettare, gestire, vivere l’integrazione tra cibo, 

viaggio, territorio, Milano, Franco Angeli, 2010.  
168 Cinelli Colombini D., Manuale del turismo del vino, Milano, Franco Angeli, 2003.  
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prodotti enogastronomici; mentre i secondi, pur ponendo al centro delle motivazioni l’offerta 

agroalimentare di un territorio, sono molto influenzati dalle risorse naturali presenti. 

Un’ulteriore classificazione divide i visitatori in: enoturisti per caso, maggiormente 

interessati ai servizi e ai temi accessori del settore vitivinicolo; i turisti del vino, molto 

preparati in materia e attratti dalla rarità dello stesso; gli opinioni leader, persone con alta 

capacità di spesa e predisposte ad acquistare bottiglie rare e di alta gamma; e i talent scout, 

molto competenti, tanto da riuscire ad anticipare persino la stampa di settore nelle scoperte di 

nuove eccellenze. Tuttavia, suddetta classificazione tende a standardizzare il turista in schemi 

impersonali e poco utili al fine dell’organizzazione turistica. Ciò che veramente interessa al 

promotore è il motivo che spinge una persona a vestire i panni del turista enogastronomico. 

In generale, l’enoturista è una persona curiosa e attenta, che vuole conoscere 

direttamente la filiera produttiva del settore agroalimentare, con l’obiettivo di diventare un 

consumatore più responsabile. Attribuisce al cibo il ruolo di tramite per la scoperta e la 

comprensione dell’identità culturale dei luoghi che visita, alla quale vuole partecipare 

attivamente. È una persona molto esigente dal punto di vista dell’autenticità culturale, in 

cerca di qualità e professionalità dell’offerta. Tuttavia, non si rivolge ai tour operator perché 

non li considera abbastanza informati sulle realtà locali, preferendo così organizzare le 

proprie vacanze in autonomia169.  

Secondo l’ultimo rapporto annuale sul turismo enogastronomico redatto 

dall’Osservatorio sul Turismo del Vino per l’anno 2012, la tipologia di turisti prevalenti è 

quella degli specialisti e appassionati, in quanto il mercato è considerato ancora di nicchia. 

Inoltre, il fenomeno si trova ancora in una fase di sviluppo, lasciando aperte numerose 

possibilità per il futuro, sia per quanto riguarda l’allargamento della domanda, sia per il 

coinvolgimento di nuove destinazioni. Nonostante la crisi economica e una flessione generale 

del mercato turistico italiano, l’enogastronomico è in crescita. Per quanto riguarda i fattori di 

attrattiva, può forse sorprendere di trovare al primo posto l’interesse per la qualità ambientale 

(23%), per l’arte e la cultura (19%). Risulta chiaro quanto sia fondamentale la cura del 

territorio, poiché il vino e i prodotti agroalimentari in genere, da soli non bastano. A 

conferma di quanto esposto in precedenza, l’enoturista preferisce reperire le informazioni e 

organizzare le proprie vacanze tramite internet. Tuttavia, il passaparola rimane un fattore 

                                                
169 Croce E., Perri G., Il turismo enogastronomico: progettare, gestire, vivere l’integrazione tra cibo, 

viaggio, territorio, Milano, Franco Angeli, 2010. 
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strategico fondamentale, in quanto risulta essere uno dei più efficaci strumenti di 

comunicazione170.  

In definitiva, il turista enogastronomico è una persona molto sensibile alle questioni 

ambientali, interessata a vivere e conoscere la realtà di una destinazione nel pieno rispetto del 

territorio e della comunità locale. La vacanza rappresenta un’esperienza personale e motivo 

di crescita, di apprendimento e di relazione con nuove realtà. Ricerca un’offerta 

personalizzabile e adattabile ai propri gusti e interessi. Si può quindi far rientrare l’enoturista 

nelle sfere di fenomeni più ampi, come il turismo verde. Infatti, l’agriturismo, il cicloturismo 

e il turismo sostenibile sono altre forme perfettamente affini alla domanda enoturistica, che si 

possono integrare insieme per arricchire l’offerta di una destinazione. Per quanto riguarda il 

profilo personale, si nota un abbassamento dell’età media in cui si sviluppa il primo 

l’interesse per l’enologia, che si attesta sui vent’anni, momento in cui generalmente 

diminuisce il consumo di superalcolici per la riscoperta di gusti più maturi, come quello del 

vino. Inoltre, la partecipazione del pubblico femminile è sempre più forte, in parte anche per 

via della “moda di degustare”171.  

 
 
III.3  L’OFFERTA TURISTICA DI LANGHE E MONFERRATO 

III.3.1 IL PAESAGGIO COME PATRIMONIO TURISTICO 

Come visto in precedenza, il turista enogastronomico è principalmente interessato ai 

territori vitivinicoli e in particolar modo è attratto dal valore del paesaggio. I due concetti, 

territorio e paesaggio, sono strettamente correlati, in quanto caratterizzati entrambi 

dall’evoluzione della comunità locale. Il primo è il risultato di un’iniziativa umana finalizzata 

e operata su una base naturale che rispecchia la struttura socio-economica della comunità 

locale, la quale attribuisce allo stesso un insieme di significati. Il secondo, invece, indica il 

contenuto estetico e sentimentale di un territorio, la forma che assume un ambiente 

modificato dall’uomo: è ciò che si ammira. Il paesaggio si compone sia di elementi tangibili, 

quali gli aspetti morfologici, fisici, naturali, storici, sia di quelli intangibili, come l’identità 

storica, la cultura che veicola, i simboli che rappresenta. Il paesaggio, infatti, è generatore di 

benessere e assume valore dal punto di vista ricreativo e conservativo. Tuttavia, il valore 

                                                
170 Osservatorio sul Turismo del Vino, XI Rapporto annuale – Turismo enogastronomico 2013: la 

terragna concretezza di un turismo ancora in fase di sviluppo, pubblicazione online su 
www.regioni.it, Censis Servizi, febbraio 2013.  

171 Zanotti E., L’ospitalità del vino. Soggiorni di qualità tra vigne e cantine, Savigliano, Gribaudo, 
2005.  
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economico che a questo si può attribuire, dipende dalla domanda esistente. Il turismo rurale 

perciò risponde alla domanda di paesaggio agrario, concetto di non facile definizione172. Un 

aiuto, giunge dallo storico Emilio Sereni, il quale lo indica come “la forma che l’uomo, nel 

corso del tempo ed ai fini della sue attività produttive agricole, coscientemente e 

sistematicamente, imprime al paesaggio naturale173”. L’apporto più significativo è quindi 

dato dal lavoro dell’agricoltore, comprendente non soltanto l’attività di semina e raccolta, ma 

anche tutte le infrastrutture ad essa collegate, come ad esempio abitazioni, edifici, strade, 

sistemazioni idrauliche, opere architettoniche che, col passare del tempo, possono assumere 

un valore storico, e ancora la morfologia dei campi e le dimensioni, cui si devono le 

caratteristiche cromatiche. Ad esempio, nell’immagine seguente, le vigne si alternano ad 

appezzamenti coltivati a noccioli, di colore verde intenso. Inoltre, si distinguono piccoli 

nuclei abitativi, alcune vie di comunicazione e macchie di vegetazione spontanea (Figura 17). 

 Il paesaggio agrario, proprio per la centralità dell’attività del settore primario presente 

nel territorio, è in continua evoluzione e soggetto a cambiamenti dovuti all’evoluzione della 

società e all’azione della natura. La tecnologia, in particolare l’industrializzazione 

dell’agricoltura, è uno dei fattori che più ha segnato il territorio. Ad esempio, nel contesto 

vitivinicolo, se si vuole procedere alla meccanizzazione della vigna, si deve iniziare dalla 

scelta dell’impianto del vigneto con la forma più consona all’uso di macchinari. Innanzitutto, 

la pendenza del terreno non dev’essere superiore al 30%, nel qual caso sarebbe impossibile 
                                                
172 A tal proposito, si precisa che il tema del paesaggio è un argomento preso in esame in differenti 

discipline e, all’interno di queste, sotto diversi punti di vista. Per questo motivo, il presente lavoro 
si limita a presentare l’argomento così come viene considerato nell’ambito della trattazione 
Unesco.  

173 Sereni E., Storia del paesaggio agrario italiano, Bari, Laterza, 1979, pp. 29.  

Figura 17 - Panorama delle Langhe visto dal Castello di Cavour, a Grinzane Cavour. 
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procedere. I sostegni devono essere duraturi ed elastici, per resistere alle sollecitazioni delle 

macchine e non perdere parti che possano danneggiare la vite e i grappoli. Per quanto 

riguarda la sistemazione dei filari, è preferibile quella a rittochino (Figura 18), la quale 

interseca le curve di livello nel senso ortogonale, favorendo così l’azione delle macchine che 

lavorano meglio in discesa. Inoltre, la distanza degli stessi deve essere più ampia, per 

consentire il passaggio e la manovra dei trattori. Tuttavia, tale sistemazione su terreni 

pendenti favorisce il defluire delle acque e una maggiore erosione del terreno, che non trova 

“ostacoli” nello scivolamento verso il basso.  Al contrario, la disposizione a girapoggio 

(Figura 19) dei filari segue le curve di livello, permettendo l’escavazione di solchi d’acqua che 

riducono l’erosione del terreno. L’irregolarità della vigna dovuta a questa sistemazione 

ostacola, però, l’impiego delle macchine, incapaci di adattarsi al suolo e al dislivello, con il 

conseguente rischio di ribaltamento174.   

  

                                                
174 Racca R., Il vino: istruzioni per l’uso, Lucca, Cinquesensi, 2013.  

Figura 19 - Disposizione di vigna a girapoggio. 

Figura 18 - Disposizione di vigna a rittochino. 
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Evoluzione della società significa anche cambiamento degli stili alimentari e di vita, 

fattori capaci di influenzare un paesaggio. Basti pensare all’abbandono delle campagne che 

ha causato un inasprimento del paesaggio per via della minor manutenzione operata; e alla 

nuova urbanizzazione delle stesse, la quale ha portato alla creazione d’infrastrutture 

imponenti per la viabilità, la creazione di nuovi centri abitati con architetture non sempre 

consone al territorio circostante, e la conversione quasi obbligatoria di terreni agricoli in 

vigne nelle aree corrispondenti alle denominazioni di origine più prestigiose.  

Anche i fattori fisici e ambientali influiscono sull’evoluzione dei paesaggi. L’azione 

degli agenti atmosferici, quali precipitazioni, venti, variazioni di temperatura è molto 

importante, poiché influisce sui cambiamenti morfologici del territorio. Gli effetti 

conseguenti però, non sono mai indipendenti dall’azione dell’uomo, poiché un terreno è 

soggetto a maggiore o minore erosione a seconda della tipologia di coltivazione applicata, 

come visto in precedenza.  

Nella cultura europea l’importanza e l’attenzione data al paesaggio hanno radici 

storiche, testimoniate dalle numerose opere pittoriche raffiguranti vedute di scenari naturali. 

Il riconoscimento ufficiale arriva nel 1992, quando l’ICOMOS175 per la prima volta definì la 

categoria di “paesaggio culturale”, inteso come il risultato dell’azione combinata dell’uomo e 

della natura, cui segue la prima iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

dell’Unesco della Valle della Loira. A sua volta, la categoria è ulteriormente suddivisa in: 

paesaggio progettato e creato intenzionalmente dall’uomo, come i giardini e i parchi; 

paesaggio organicamente evoluto, il quale può essere vivente, cioè ancora in evoluzione o 

fossile, non più soggetto a cambiamenti; paesaggio culturale associativo, importante per il 

valore ad esso attribuito da associazioni religiose, artistiche o culturali176. Secondo questa 

classificazione, le Langhe e il Monferrato sono un paesaggio culturale in evoluzione, perché 

questi assume un ruolo attivo nella società locale, è vivo, in continua trasformazione e 

cambia al variare della popolazione residente e non. Allo stesso tempo, è testimonianza 

vivente dell’evoluzione storica della cultura del vino, manifestazione secolare del rapporto 

instauratosi tra uomo e natura.  

Dal punto di vista della conservazione e fruizione del territorio, il riconoscimento del 

paesaggio come patrimonio mondiale dell’umanità è un traguardo importante, perché implica 

la necessità di agire in modo sostenibile, riducendo l’impatto ambientale al minimo. A questo 
                                                
175 L’ICOMOS, International Council On Monuments and Sites, è un’organizzazione non governativa 

fondata nel 1965, la quale opera nel campo della museologia e della museografia e svolge il ruolo 
di comitato tecnico-scientifico per l’UNESCO, con il compito di decidere l’inclusione o meno di 
un sito nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità.  

176 www.whc.unesco.org.  
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proposito è importante monitorare gli effetti positivi, ma anche quelli negativi, al fine di 

migliorare costantemente la situazione. Nonostante fossero già presenti i concetti di tutela 

ambientale e paesaggistica nella Costituzione Italiana, è solo con il codice dei beni culturali e 

del paesaggio in vigore dal 2004177 che si approfondisce la materia. Il cosiddetto “Codice 

Urbani” infatti è un’evoluzione importante della normativa precedente, poiché considera il 

paesaggio come parte integrante del patrimonio culturale. Inoltre, definisce i termini di tutela 

come “volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che 

esso esprime”, e di valorizzazione come “le attività di conoscenza, informazione e 

formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione 

di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati, attuata nel rispetto delle esigenze di 

tutela”178. Dopo la dichiarazione a livello mondiale e poi europeo, con la Convenzione 

Europea del Paesaggio179, anche il sistema legislativo nazionale riconosce l’importanza e il 

valore del paesaggio nella cultura della società, definendo così anche il cosiddetto “vincolo 

ambientale”, secondo il quale tutti gli interventi operati su immobili localizzati nelle aree 

d’interesse pubblico sono subordinati all’ottenimento dell’autorizzazione necessaria. 

L’obiettivo è quindi quello di conservare e tutelare l’integrità del paesaggio, impedendo che 

la speculazione edilizia possa arrecarvi danno.  

 

III.3.2 LA CULTURA DELLA TRADIZIONE CULINARIA 

In Italia la tradizione culinaria è sinonimo di una forte identità territoriale e la 

gastronomia è strettamente correlata alla storia, ai valori, all’ambiente e alla cultura di una 

comunità. Nonostante il nostro Paese faccia sfoggio di piatti storici ancora oggi tramandati, la 

cucina di “una volta” è totalmente diversa dall’attuale. Sono cambiati i modi di mangiare, le 

occasioni e le materie prime. Il cambiamento del rapporto tra cibo e uomo è direttamente 

influenzato dall’evoluzione della società, sempre più propensa a consumare piatti pronti, 

precotti o surgelati. Ad esempio, l’emancipazione della donna, gli orari di lavoro, le mense 

aziendali sono alcuni dei fattori che hanno causato un allontanamento dall’arte del mangiare. 

Oggigiorno è sempre più difficile pranzare o cenare in famiglia, si passa meno tempo ai 

fornelli e si è perso il ruolo centrale del pranzo domenicale, occasione di ritrovo famigliare. 
                                                
177 E successive riforme tramite i d. lgs. n. 156 e 157 del 24 marzo 2006; e d. lgs. n. 62 e 63 del 26 

marzo 2008.  
178 Decreto Legislativo n. 63 del 26 marzo 2008, in relazione al paesaggio.  
179 La Convenzione Europea del Paesaggio è il primo trattato internazionale esclusivamente dedicato 

al paesaggio (firmato nel 2000 e ratificato nel 2006 dall’Italia) la quale promuove la protezione, 
gestione e pianificazione dei paesaggi, favorendo, inoltre, la cooperazione tra gli Stati Membri. 
Fonte: www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it. 
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Allo stesso tempo i piatti cucinati sono sempre più slegati dal territorio in cui si vive, i 

sistemi di coltivazione, conservazione e trasporto hanno annullato il susseguirsi delle stagioni 

e oggi il cibo della povera gente di un tempo è un lusso che pochi possono permettersi. La 

cucina tradizionale delle famiglie contadine italiane è così diventato un oggetto di ricerca e 

studio, una passione e una riscoperta da parte dei ristoranti di lusso. Ad esempio, l’immagine 

collettiva della cucina tradizionale piemontese è rappresentata principalmente dagli antipasti. 

Tuttavia, a inizio ‘900, gli antipasti non esistevano e quelli che oggi vengono serviti come tali 

erano piatti unici o preparati per riutilizzare gli avanzi. Nonostante questo, sono ancora molti 

i cuochi e le famiglie che tengono vive le tradizioni popolari, legate indissolubilmente alla 

storia della regione. Dal canto suo, il vino è un prodotto sempre presente e la Barbera è la 

testimone principale degli avvenimenti popolari.  

La viticoltura in Piemonte ha una tradizione molto antica, come dimostra la leggenda 

della battaglia tra l’imperatore romano Onorio e i goti di Alarico combattutasi l’11 aprile del 

403 d.C. I goti, scesi dall’Europa settentrionale, avevano invaso l’Italia e stavano per 

prendere il sopravvento. In cammino verso la città di Asti, dove si era barricato l’imperatore 

Onorio, si preparavano all’attacco. Tuttavia, con loro grande sorpresa, la mattina dell’11 

aprile si trovarono accerchiati da un immenso esercito romano, schierato in formazione da 

combattimento tutt’intorno sulle colline albesi. Convinti della supremazia del nemico, 

rinunciarono a combattere e si diedero alla fuga. In realtà, la notte dell’11 aprile era scesa una 

fitta nebbia nella zona e la mattina i goti videro una schiera infinita di pali appartenenti alle 

vigne che emergevano tra la nebbia e non le lance dei soldati romani.  

Nel XV secolo, invece, si hanno i primi documenti storici riguardanti i formaggi 

locali. La Summa lacticiniorum completa omnibus idonei contiene un trattato denominato De 

caseis, considerato il primo testo interamente dedicato al latte e alla trasformazione casearia. 

All’interno si legge del “Bros”, antichissimo formaggio piemontese contenente la grappa. 

Bros, infatti, viene da brus, bruciare in piemontese.  

Nel 1500 si ha il primo “ricettario”, l’Epulario, un manoscritto che spiega come 

cucinare carne, uccelli, pesci, torte e dolci secondo le diverse tradizioni provinciali, 

delimitate ai confini regionali. L’impulso e l’espansione della cucina piemontese si ebbero 

grazie ai Savoia con Emanuele Filiberto, il quale istituì la più importante fiera del territorio, 

la Feira freida di Borgo San Dalmazzo, ancora oggi celebrata. Nello stesso periodo, grazie 

alla scoperta dell’America, arrivarono materie prime sconosciute dal Nuovo Mondo, tra cui il 

cacao, che permise a Torino di divenire la capitale mondiale del cioccolato. Qui venne creato 

il cioccolato-gianduia, il quale ebbe una larga diffusione nel 1600, poiché il clero decise che 
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l’alimento “non interrompeva il digiuno quaresimale”. Inoltre, una leggenda narra che fu il 

francescano Pasquale Baylon, in dialetto San Bajon, a inventare lo zabaglione, in piemontese 

sanbajon, il quale consigliava alle donne di servire ai propri uomini una miscela di uova, 

zucchero e vino per rinvigorire i loro fisici. Il francescano e i suoi rimedi sono noti anche a 

Napoli, dove viene ancora invocato per risolvere i problemi di coppia.  

Un altro piatto tipico della cucina piemontese sono gli agnolotti, nome che 

deriverebbe da anolot, lo strumento utilizzato per tagliarli. Questi fagottini però, all’inizio era 

ripieni di formaggio, uova ed erbe e soltanto nel ‘400 vennero introdotti gli avanzi di lesso o 

arrosto. Uno dei classici primi piemontesi è in realtà un piatto di recupero degli avanzi. 

Nonostante oggi vengano conditi con diverse salse, in origine erano mangiati esclusivamente 

in brodo, che fino a pochi anni fa si allungava con la Barbera180. Inoltre, nel Sud del 

Piemonte si trovano due versioni leggermente differenti: nel Monferrato viene servito il 

classico agnolotto quadrato, mentre nelle Langhe si trovano quelli del plin, di forma 

arricciata,  conferita dal pizzico nel mezzo, chiamato plin181.   

I tajarin, invece, le tagliatelle fini all’uovo, sono un altro primo storico servito con 

sugo di arrosto di vitello, di selvaggina in salmì o con burro fuso e scaglie di tartufo182. L’uso 

di questo tubero è molto antico, si hanno già notizie nel 1300, ma è nel XVII secolo che si 

afferma la notorietà di tale prelibatezza, spesso donata come omaggio dai Savoia ad altri 

sovrani europei, tra cui Luigi XIV, Luigi XV e Maria Teresa d’Austria.  

Il vino protagonista dell’800, invece, è la Barbera, molto diversa dall’attuale, poiché 

era spessa, nera, corposa e altamente acida. Il suo successo fu tale che ispirò addirittura 

un’opera di carnevale, “Il vino di Barbera” del 1866, creata da Giuseppe Cotti Caccia. Questo 

secolo però, vede la nascita di un’altra celebre bevanda, il Fernet, un amaro digestivo a base 

di erbe, creato da Bernardo Branca, torinese, nel 1836. Il liquore ricevette molti attestati di 

gratitudine poiché era un efficace metodo di prevenzione e cura del colera. Degli stessi anni è 

la creazione del Barolo per opera della marchesa Giulia Falletti di Barolo, la prima che tentò 

di vinificare questo nettare dalle uve nebbiolo. Allo stesso tempo, è grazie a Cavour, allora 

ministro dell’agricoltura, che si ebbero notevoli progressi nelle tecniche di agricoltura della 

                                                
180 Doglio S., L’inventore della bagna caoda: piccola storia della Gastronomia del Piemonte dall’età 

della pietra ai giorni nostri, Montiglio, Daumerie, 1993.  
181 Inoltre, la tradizione vorrebbe che gli agnolotti fossero cotti in una pentola di rame, nella quale 

sono immersi avvolti in una tela. Successivamente, sarebbero presentati sul piatto accompagnati 
dalla tela, la quale è considerato l’unico strumento che consente di esaltare la bontà dei fagottini, 
anche serviti senza condimento. L’abitudine popolare di questa pratica è oggi considerata una 
raffinatezza proposta in non molti ristoranti.  

182 Remmert E., Ragagnin L., L’acino fuggente. Sulle strade del vino tra Monferrato, Langhe e Roero, 
Bari, Editori Laterza, 2013. 
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zona, il quale già allora capì che non bastava fare ottimi prodotti, ma era anche necessario far 

loro una buona pubblicità183.  

La bagna caoda, un altro piatto tipico piemontese, invece, è nato dall’incontro della 

tradizione culinaria locale con quella ligure. I banchetti a base di questa salsa erano 

generalmente accompagnati da vini rossi e robusti, come la Barbera e il Dolcetto, presenti 

sulle tavole contadine in numerose occasioni. Ad esempio, prima dell’avvento della 

meccanizzazione dell’agricoltura, la mietitura e la sfogliatura della meliga (mais) erano molto 

di più di un lavoro contadino, poiché creavano momenti di unione, amicizia e festa nella 

comunità locale. Durante il raccolto, tutti i membri della collettività partecipavano al lavoro 

nei campi, dai bambini agli anziani. La sfogliatura era accompagnata da chiacchierate giovali, 

racconti di storie, pettegolezzi, canti e preghiere. Il tutto terminava con una gran festa a base 

di salame, pinzimonio, polenta, bonèt e uva, insieme ai Dolcetti e alle Barbere preparate dai 

contadini stessi. Durante l’inverno, invece, si era soliti organizzare a turno delle feste a casa 

dei paesani, le ribòta, nelle quali si scambiavano le impressioni sui raccolti. Infine, un altro 

momento conviviale tipico piemontese è la merenda sinòira, una pratica nata nei campi 

ancora largamente diffusa. Quando il lavoro agricolo era troppo pressante e non poteva essere 

interrotto, si preferiva fare un’abbondante merenda e anticipare la cena, in modo che si 

potesse proseguire con il lavoro fino all’imbrunire. In queste occasioni, le donne e i bambini 

si recavano nei campi portando con sé delle ceste. Allo stesso modo era un’occasione di festa 

e preghiera, che accompagnava le celebrazioni religiose più importanti. La tradizione vuole 

che questi momenti fossero imbevuti con Dolcetti e Barbere imbottigliati e non spillati dalla 

botte184.  

Il vino ha assunto diverse connotazioni nel corso dei secoli. Negli ultimi anni, però, 

sta perdendo il ruolo centrale che aveva nella vita della società, come dimostrano i consumi 

pro-capite in continuo calo. Tuttavia, il vino non è solo una bevanda, ma un vero alimento 

utile, anche se non indispensabile, alla vita dell’essere umano. Numerosi sono gli effetti 

benefici che comporta, come ad esempio il rallentamento dell’accumulo di colesterolo nel 

sangue, l’aumento di appetito utile agli anziani, il miglioramento della digestione poiché 

stimola la secrezione delle ghiandole nello stomaco. Generalmente, nelle zone vitivinicole 

l’aspettativa media di vita è più alta e il problema dell’abuso di alcool inesistente. Infatti, 

l’alcolismo deriva essenzialmente dall’assunzione elevata di superalcolici, i quali 

contengono, oltre grandi quantità di alcool superiori (butilico, propilico, amilico), essenze 

                                                
183 Doglio S., L’inventore della bagna caoda: piccola storia della Gastronomia del Piemonte dall’età 

della pietra ai giorni nostri, Montiglio, Daumerie, 1993.  
184 Origlia M.T., Ricette e immagini della memoria, Cuneo, Centro Stampa Provincia di Cuneo, 2001.  
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sintetiche che sono velenose per il corpo umano. L’alcol etilico contenuto nel vino, invece, è 

praticamente innocuo se assunto in quantità moderata e il consumo non eccessivo dello stesso 

non impedisce il lavoro fisico o intellettuale. Inoltre, il vino fornisce energia ed elementi utili 

alla difesa e alla nutrizione del corpo. Dona una generale sensazione di benessere ed esplicita 

un’azione battericida che aiuta la prevenzione di alcune malattie. Dovrebbe essere sempre 

bevuto durante i pasti, in quantità adatte ai diversi organismi. È consigliato anche al malato o 

al convalescente185, nella cura di alcuni tipi di obesità e per l’assunzione di determinate 

medicine, le quali, sciolte nel vino, sono molto più efficaci che a contatto con l’acqua186.  
 

III.3.3 LA PROPOSTA PER L’INSERIMENTO NELLA LISTA UNESCO 

L’Unesco è l’organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di contribuire al 

mantenimento della pace tra i popoli della Terra, attraverso l’educazione, la scienza e la 

cultura. Gestisce la lista del Patrimonio dell’umanità (World Heritage List) che ha lo scopo di 

individuare e conservare i siti considerati di eccezionale importanza dal punto di vista 

culturale. Se in un primo momento i beni d’interesse rappresentavano solamente il patrimonio 

materiale (opere architettoniche, pittoriche, siti archeologici, centri storici,…) e naturale 

(formazioni geologiche e zone di valore universale per aspetti scientifici, biologici o 

conservativi), in un secondo momento si aggiunse la componente della cultura immateriale, 

cioè il patrimonio orale dell’umanità, il quale comprende il linguaggio, l’uso dello spettacolo, 

le pratiche sociali, i riti e le feste, le conoscenze pratiche riguardo la natura, l’universo e 

l’artigianato tradizionale187. Dopo l’avvenuto riconoscimento del paesaggio come patrimonio 

culturale, la Regione Piemonte, insieme alle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, al 

Ministero dei Beni Culturali e altre importanti istituzioni, hanno avanzato la candidatura del 

sito denominato “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato” nella 

lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità come paesaggio culturale dovuto all’azione 

combinata dell’uomo e della natura. Dal lontano 2006 quando la proposta prese forma, si è 

percorso l’iter necessario per ricevere il riconoscimento, cui esito è atteso per il mese di 

giugno 2014188.   

                                                
185 A meno che questi non soffra di malattie come la cirrosi epatica, stomaco irritato, ulcere o altro, 

nel qual caso il vino sarebbe un fattore di peggioramento della malattia.  
186 Borrini T., Segreti del vino, Torino, Libreria Minerva, 1958.  
187 www.whc.unesco.org.  
188 www.paesaggivitivinicoli.it.  
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L’associazione omonima responsabile della candidatura ha individuato sei 

componenti centrali del territorio189, cui si affianca una buffer zone190 di notevoli dimensioni 

(Figura 20). Quest’area tampone comprende anche strade romane e insediamenti, città, cantine 

contemporanee, cattedrali sotterranee191, aziende storiche, musei, borghi antichi, parchi 

naturali, strade del vino, spettacoli e manifestazioni. Proprio per questo, il sito viene 

candidato come paesaggio in evoluzione, in quanto “conserva un ruolo sociale attivo nella 

                                                
189 La Langa di Barolo; il castello di Grinzane Cavour; le colline del Barbaresco; Nizza Monferrato e 

il Barbera; Canelli e l’Asti spumante; il Monferrato degli Infernot.  
190  La buffer zone, o zona tampone, è l’aera predisposta alla protezione dei beni riconosciuti 

patrimonio dell’umanità, che si trovano all’interno di uno spazio più circoscritto denominato core 
zone.  

191 Le cattedrali sotterranee di Canelli (AT) sono le cantine storiche della città, ricavate da cunicoli e 
gallerie scavate nel sottosuolo della collina, particolarmente adatte alla conservazione dei vini, 
perché mantengono una temperatura costante di 12-14 gradi.  

Figura 20 - Mappa della zone comprese nella candidatura Unesco: le core zone sono numerate e 
racchiuse nella linea bordeaux, mentre le buffer zone sono contornate dalla linea fucsia.      

Scala 1:4.000 – (fonte: www.paesaggivitivinicoli.it). 
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società contemporanea”. La motivazione di tale richiesta risiede nel valore eccezionale del 

paesaggio vitivinicolo locale, frutto di una tradizione antica, oggi fulcro della struttura socio-

economica del territorio. Il lavoro dell’uomo per l’allevamento dei vigneti, la cultura e la 

tradizione del vino hanno contribuito a plasmare un territorio collinare unico che oggi è 

“testimonianza eccezionale di una tradizione culturale” secolare, rispondendo così al terzo 

criterio stabilito dall’Unesco192. In secondo luogo, al sito è riconosciuto il pregio di “essere 

un esempio eccezionale d’insediamento umano tradizionale rappresentativo di una cultura e 

dell’interazione dell’uomo con l’ambiente”193.  

Dall’analisi del piano di gestione emerge un dato positivo poiché la valutazione dei 

punti di forza e debolezza del territorio interessato, è stata suddivisa in ambiti economici, 

sociali e ambientali, secondo l’ottica dello sviluppo sostenibile. Gli stessi ambiti 

corrispondono ai quattro obiettivi primari della tutela dell’area interessata: un paesaggio 

armonico: where to design, dove l’uomo e la natura si devono integrare in modo virtuoso; un 

paesaggio sociale: where to live, cioè un territorio non solo da conservare, ma dove si possa 

anche vivere, migliorando le condizioni socioeconomiche dei residenti; un paesaggio 

economico: where to work, incentrato sulla filiera del vino, dall’agricoltura all’enoturismo, in 

perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione; un paesaggio efficiente: where to manage, 

ovvero una gestione efficiente delle risorse, tramite la creazione di una rete tra gli attori 

interessati del luogo, compresi gli abitanti. Il tutto dovrebbe essere conseguito tramite diverse 

azioni, come il restauro e la riqualificazione/recupero del paesaggio, la creazione e 

valorizzazione di eventi pubblici, di nuovi musei, punti di belvedere attrezzati, la promozione 

delle risorse culturali e turistiche, il potenziamento della ricerca e  formazione, della 

segnaletica, e la messa a sistema dei percorsi enogastronomici esistenti.  

Per quanto riguarda le attese per il futuro nel caso di esito positivo alla candidatura, si 

crede che il piano di gestione dell’area così com’è stato presentato possa potare a un generale 

miglioramento della tutela paesaggistica tramite la condivisione delle norme, anche attraverso 

la creazione di una rete di collaborazione tra gli enti interessati, soprattutto a livello pubblico. 

L’inserimento dei Paesaggi vitivinicoli nella lista Unesco, collocherà l’offerta territoriale su 

una vetrina internazionale, con la conseguente internazionalizzazione dei prodotti e un 

miglioramento qualitativo degli stessi, che potranno stimolare la nascita di nuove realtà 

commerciali. L’immagine generale del territorio non potrà che beneficiarne, facendo 

                                                
192 Criterio numero III. Perché un sito possa essere inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale 

Unesco è necessario che risponda almeno a uno dei dieci criteri stabiliti.  
193  Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, 

Sommario, pubblicazione online su www.paesaggivitivinicoli.it.  
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aumentare anche l’interesse dei visitatori esteri per la visita di questi territori. Il tutto dovrà 

sempre essere supportato da un grande coinvolgimento delle comunità locali, le quali non 

dovranno perdere la loro identità, requisito fondamentale per il mantenimento nel tempo delle 

ricadute positive. Per quanto riguarda l’ambito strettamente turistico, è risaputo che in un sito 

Unesco ci sia un aumento dei flussi turistici stimato del 15-20%194, cui si lega la possibilità di 

una riscoperta delle tradizioni e dei prodotti tipici, sia per i turisti che per la popolazione 

locale. Di conseguenza, si auspica anche il rafforzamento dell’interesse sincero dei residenti 

verso la tutela e la conservazione dell’ambiente per una valorizzazione consapevole del 

paesaggio195.  

L’arrivo di un’istituzione importante come l’Unesco è ben vista, soprattutto per via 

dei risvolti positivi auspicabili a livello turistico. Tuttavia, esistono alcune criticità per i 

residenti locali, timorosi dei vincoli sempre più invadenti cui probabilmente saranno 

sottoposti. Langhe-Roero e Monferrato sono territori vivi, con una forte presenza di attività 

umane, e la paura principale è che si voglia tentare di musealizzare il paesaggio, 

congelandolo allo stato attuale. Alcuni viticoltori hanno già incontrato problemi di questo 

tipo, come ad esempio l’impossibilità di ampliare la propria azienda per costruire una sala 

degustazione dedicata ai propri visitatori196, o difficoltà nell’ottenimento di autorizzazioni per 

l’installazione di pannelli solari197. La conservazione del paesaggio è fondamentale ma 

ancora più importante è trovare un giusto equilibrio tra innovazione e tradizione. Un’azienda 

che inizia la sua attività in queste zone deve sapere che avrà la possibilità di ampliarsi in un 

prossimo futuro, poiché in caso contrario sarà spinta a scegliere altre località più favorevoli al 

suo sviluppo. Inoltre, dovrebbe esistere un piano regolatore unico tra i comuni. Nonostante si 

parli di Unesco da ormai dieci anni, in questo periodo le autorizzazioni edilizie e lo sperpero 

del territorio sono proseguiti indisturbati. Ogni giorno nascono nuovi cantieri di costruzioni 

civili e centri commerciali nelle vallate, i luoghi più distanti dalle core zone identificate. 

Addirittura, sono stati convertiti a terreni fabbricabili alcune aree vinicole. La paura è che 

l’attenzione si focalizzi troppo sui centri d’interesse, portando a un peggioramento delle 

condizioni delle aree più distanti e a una marginalizzazione delle stesse. La critica più forte 
                                                
194 Dati ISNART, Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche, 2011-2013. Fonte: www.isnart.it. 
195 Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, Piano di 

gestione, pubblicazione online su www.paesaggivitivinicoli.it. 
196 L’Azienda Agricola Cascina della Rose di Tre Stelle (Barbaresco) si è vista rigettare la richiesta di 

ampliamento della propria struttura per la costruzione di una piccola torretta adibita a sala 
degustazione e richiamante lo stile dell’ala della casa già esistente, ottenendo la sola possibilità di 
ampliarsi sotto terra.  

197 L’Azienda Agricola Erbaluna di l’Annunziata (La Morra), nonostante si trovi molto al di fuori del 
centro cittadino, ha impiegato anni per ottenere l’autorizzazione all’installazione di pannelli solari 
in quanto “il tetto di cotto è più bello da vedere”.  
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però, è forse la mancanza di partecipazione a questa iniziativa, che per molti è vista come 

un’opportunità di guadagno, soprattutto per via delle ingenti risorse economiche che 

arriveranno sul territorio nel caso venga iscritto nella lista del Patrimonio dell’Umanità. Il 

timore è che municipalità compiacenti e assessori poco interessati cerchino di favorire i 

propri affari, invece di operare per il bene comune e per le generazioni future198, come è già 

successo in passato durante i lavori di restauro del Castello di Costigliole d’Asti, quando i 

responsabili dei lavori scomparvero con i fondi pubblici e l’arredo del palazzo, sottraendo 

anche il pavimento199.   

 

III.3.4 IL PROBLEMA DEL FONDOVALLE 

Il binomio città-campagna rappresenta da tempo due mondi separati rappresentanti 

due stili di vita, in un certo senso, opposti. Tuttavia, gli ultimi decenni hanno visto 

un’estensione dell’urbanizzazione cittadina verso le aree rurali, rendendo così sempre più 

difficile distinguere i due fenomeni. Le periferie urbane sono sempre più caratterizzate da 

quartieri composti di villette unifamiliari, intercalati da appezzamenti destinati all’agricoltura. 

Per via dell’ampliamento dei centri cittadini, alcune infrastrutture e servizi sono stati 

delocalizzati, in modo da essere più facilmente accessibili anche dalla popolazione periferica-

rurale. In un territorio collinare a forte vocazione agricola, queste costruzioni vengono per lo 

più situate nel fondovalle, dove le condizioni edilizie sono migliori. Per lo stesso motivo, 

anche i fabbricati industriali tendono a situarsi ai piedi delle colline, creando veri e propri 

agglomerati di capannoni ad alto impatto ambientale. Nonostante si possa ormai ritenere 

superata l’idea che lo sviluppo del territorio corrisponda a un maggior consumo edilizio, il 

deturpamento del paesaggio non sembra arrestarsi, anche dove questo è riconosciuto 

ufficialmente come patrimonio della collettività. Di conseguenza, si viene a formare uno forte 

squilibrio tra l’ambiente e l’utilizzo del suolo da parte dell’uomo200.   

Se le cime delle Langhe e del Monferrato sono uno dei paesaggi più belli al mondo, il 

fondovalle rappresenta la zona dove vengono posizionate infrastrutture forse necessarie, ma 

non sempre coerenti con il territorio circostante. Una delle più controverse è l’ospedale di 

Verduno (Figura 21), situato a metà strada tra Alba e Bra201, la cui costruzione è iniziata da 

vent’anni ormai e che risulta ancora oggi incompleto. Esso, sorge su un pendio soggetto a 

                                                
198 Intervista con Marina Marcarino, proprietaria dell’Azienda Agricola Biologica PUNSET.  
199 Intervista con Nella, madre di Flavio Meistro, dell’Azienda Agricola BUT.   
200 www.stopalconsumoditerritorio.it. 
201 Città dotate entrambe di ospedali funzionanti e accessibili.  
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frequenti frane, caratterizzato da un terreno di marne argillose e gesso carsico, classificato 

come “non edificabile” nel piano regolatore comunale. Infatti, è stato necessario installare 

900 pali alla profondità di 30 metri per evitare che la struttura crollasse. A questo si aggiunge 

la necessità di costruire una strada d’accesso adeguata, capace di veicolare il traffico 

automobilistico che si verrà a creare e di ampliare la statale 7 Pollenzo-Roddi 202 , 

collegandosi, infine, con l’autostrada Asti-Cuneo, in costruzione dal 1998 e non ancora 

ultimata203.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Nel paesaggio candidato a diventare Patrimonio dell’Umanità, l’avanzata selvaggia di 

asfalto e cemento non sembra dunque placarsi. In particolare, è ormai impossibile fotografare 

un panorama senza inquadrare qualche capannone. D’altra parte però, le industrie hanno 

giocato un ruolo importante nell’economia locale, contribuendo al perdurare di diverse 

attività agricole e determinando così un minor abbandono del mondo rurale. Le Langhe, ad 

esempio, ospitano stabilimenti di società importanti, quali la Ferrero, Miroglio e la Mondo, 

aziende che hanno permesso alla popolazione locale di poter scegliere di rimanere a vivere in 

campagna. La Ferrero, infatti, negli anni ‘70-80, organizzava i turni di lavoro dei dipendenti 

in base al periodo dell’anno e ai lavori da effettuare in vigna. In questo modo, le ferie erano 

solitamente concesse a settembre, durante le settimane della vendemmia204. Questo ha fatto sì 

che anche le piccole aziende agricole, incapaci di sostenere una famiglia intera da sole, non 

                                                
202 La statale 7 è conosciuta per l’intenso traffico che veicola, molto frequentata da tir, camion, 

automobili e trattori, la quale costeggia una lunga distesa di capannoni prefabbricati, 
accompagnando il visitatori proveniente da Cuneo o Torino ai piedi delle Langhe.  

203 Di Caro R., «Maxi ospedale mai finito. La vergogna nelle Langhe», in www.espresso.repubblica.it, 
19 novembre 2013.  

204 Intervista con Andrea Oberto, proprietario di ERBALUNA Azienda Agricola.  

Figura 21 - Vista dell'ospedale di Verduno, foto di Michele d’Ottavio                           
(fonte: espresso.repubblica.it). 
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fossero abbandonate, poiché c’era comunque la possibilità di trovare un altro lavoro in loco. 

Inoltre, parte dell’industria locale è strettamente legata alla cultura del luogo, poiché esiste un 

numero cospicuo di attività economiche legate alla filiera del vino205. Il problema di fondo, 

quindi, non è tanto la presenza delle fabbriche, senza le quali parte della tradizione locale 

sarebbe probabilmente andata persa per l’insostenibilità dell’azienda agricola, quanto le 

modalità di costruzione. Quello che si auspica è che, con la consapevolezza attuale e la 

maggiore sensibilità ambientale acquisita, i piani regolatori futuri siano strutturati in maniera 

da salvaguardare il territorio, evitando di consumare ulteriormente il suolo e andando a 

rivalutare le costruzioni già esistenti.  

Un altro problema del fondovalle, localizzato soprattutto nelle periferie delle città, 

sono i centri commerciali, i quali continuano a proliferare indisturbati. In un certo senso, 

queste strutture rispondono alla domanda dei cittadini di derrate alimentari e beni di primo 

consumo a basso prezzo, ma non sempre riescono a garantire l’approvvigionamento di cibi 

sani e genuini. In alcuni casi, è possibile trovare anche prodotti DOP a marchio del 

supermercato, venduti a un prezzo molto vantaggioso, ma non del tutto rispondenti alle 

caratteristiche proprie pubblicizzate. In questo modo però, si diminuisce il valore reale del 

lavoro di agricoltori e artigiani del settore agroalimentare, che vedono imitazioni “più 

industriali” dei loro prodotti vendute a basso prezzo e comparate alle proprie produzioni. Di 

conseguenza, la persona abituata alla grande distribuzione, messa di fronte al lavoro del 

dettagliante, si troverà in difficoltà nel capire il valore reale del prodotto venduto. I 

supermercati riescono così a distorcere la capacità di giudizio del consumatore a proprio 

favore. Tuttavia, il vero costo dell’alimentazione non è dato tanto dal prezzo pagato in cassa, 

quanto dagli effetti sulla propria salute. Come visto in precedenza, il segreto per fare vini di 

qualità è contenere la produzione della vigna. Infatti, anche i disciplinari indicano il numero 

massimo di quintali/ettaro di uva ottenibile. Lo stesso discorso vale per tutta la produzione 

agroalimentare: se si “spinge” un campo, una mucca o un albero da frutto a rendere più del 

dovuto, la qualità e l’apporto nutritivo calano. Contemporaneamente, diminuiscono anche i 

costi unitari, permettendo così di vendere il prodotto finito a prezzo inferiore. Allo stesso 

tempo però, a parità di quantità ingerita, il consumatore riceverà un apporto nutritivo minore, 

indebolendo così il proprio corpo e predisponendolo a contrarre più malattie.  

In un primo momento, l’apertura di un centro commerciale è vista con favore, poiché 

porta lavoro per il settore edilizio e, in seguito, per la popolazione locale. Tuttavia, la crescita 

                                                
205 Numerose sono le attività di produzione e costruzione di macchine agricole e per la viticoltura, cui 

si aggiunge il relativo comparto artigianale per la riparazione delle stesse.  
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abbondante di questi è un continuo deturpamento del paesaggio, poiché essi sono concepiti 

per sorprendere con le proprie dimensioni206. A questo si aggiunge l’inquinamento dovuto al 

consumo elettrico della struttura, la quale difficilmente è alimentata con energia pulita 

nonostante esista la possibilità di posizionare i pannelli solari sul tetto, e del traffico 

automobilistico generato per raggiungerla. In alcuni casi, quando si tratta di centri 

“importanti” e di notevoli dimensioni come gli outlet village, questi vengono piazzati in 

prossimità delle autostrade e presumono la costruzione di nuovi e ampi caselli di uscita, 

aumentando ulteriormente il consumo del territorio. Un esempio sul limitare del Monferrato 

“immerso nelle Colline dei Gavi” 207 è l’outlet di Serravalle Scrivia (AL), il più grande 

d’Europa, con una superficie coperta di 45.000 mq cui si aggiunge il parcheggio e la zona 

pedonale.  

Infine, un problema comune a molti centri storici italiani è la costruzione di edifici 

contemporanei a lato di palazzi più antichi. Un esempio è la piazza Umberto I di Costigliole 

d’Asti, dalla quale si ha una magnifica vista sul castello medievale e sulla quale si affaccia un 

condominio moderno (Figura 22). Da un lato, queste costruzioni sono la testimonianza di un 

gusto estetico che cambia nel tempo, dall’altro, invece, sono il risultato di una pianificazione 

urbanistica poco attenta alla conservazione del nucleo antico della città, situazione che si 

ritrova soprattutto nei centri minori e marginali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
206 A questo si aggiunge la superficie di asfalto adibita a parcheggio e gli svincoli per i collegamenti 

stradali.  
207 www.outlet-village.it/serravalle. 

Figura 22 - Vista del Castello di Costigliole d'Asti dalla Piazza Umberto I. 
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Oggigiorno però, è troppo facile criticare le scelte architettoniche operate in passato, 

quando i tempi difficili della ricostruzione post-bellica vedevano imprenditori e comuni in 

ristrettezze economiche. Quello che è stato fatto non si può cambiare. L’importante è 

comprendere gli errori compiuti anche in tempi recenti, per non ripeterli ed evitare che il 

fondovalle venga lasciato alla speculazione e all’infrastrutturazione, concentrando tutti gli 

sforzi e le risorse per la conservazione dei paesaggi collinari. Inoltre, l’onere della 

salvaguardia del territorio non deve vertere esclusivamente sui proprietari di una certa 

costruzione, ma va condiviso con la comunità, in quanto è a beneficio di tutti che si rivolge la 

tutela e valorizzazione di questi luoghi. Per quanto riguarda le nuove costruzioni, è normale 

che ci siano e che rispondano ai bisogni dei cittadini. Resta comunque chiaro che debba 

essere rispettata una sorta di “coerenza paesaggistica”, in modo da evitare scempi 

paesaggistici per la costruzione di edifici non necessari e soddisfazioni di gusti eclettici 

personali.  
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CAPITOLO IV 

PROPOSTA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE  
IV.1 DIVERSI STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

Come visto in precedenza, negli ultimi anni si è assistito a un crescente interesse verso 

il territorio rurale e le produzioni agroalimentari a esso collegate. Le attività agricole hanno 

così assunto nuove funzioni, come quella di gestione e salvaguardia dell’ambiente, legandosi 

sempre più con l’offerta turistica di soggiorni ricreativi e salutistici. Allo stesso modo, si sono 

sviluppate nuove forme di ospitalità strettamente legate agli stili di vita e alla cultura della 

comunità locale, come l’agriturismo. Il turismo diventa così un forte elemento di promozione 

del territorio rurale, capace, inoltre, di favorire l’integrazione tra i diversi settori presenti.  

 

IV.1.1 STRADE DEL VINO 

La prima strada del vino italiana è stata creata in Veneto nel 1966 ed è dedicata al 

Prosecco208. La prima normativa nazionale, invece, giunge nel 1999 con la legge quadro n. 

268, la quale definisce le strade come “percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, 

lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende 

agricole o associate aperte al pubblico”209. Attualmente, la legge regionale in vigore è la n. 29 

del 2008, intitolata “distretti rurali e distretti agroalimentari di qualità”210. Le strade del vino 

sono quindi concepite come percorsi che si estendono entro territori ad alta vocazione 

vitivinicola, caratterizzati non solo dalla possibilità di visitare vigneti, aziende agricole, 

                                                
208 Monterumisi A., Turismo e strade del vino: progettare, organizzare e promuovere i distretti 

turistici integrati, Rimini, Guaraldi, 2005.  
209  Legge regionale del Piemonte n.20 del 9 agosto 1999, in attuazione della legge nazionale 

27/7/1999 n. 268, per la modifica della legge regionale n. 37 del 12 maggio 1980: art. 12 in 
sostituzione dell’art. 5 della l.r. 37/1980.  

210 Si ricorda che, dopo la riforma dell’articolo V della Costituzione Italiana, avvenuta con la legge 
costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ed entrata in vigore il successivo 9 novembre, il nuovo 
articolo 117 stabilisce la competenza legislativa tra Stato e Regioni, riguardo alle norme 
concernenti il diritto pubblico. Pertanto, la materia turistica è di esclusiva competenza regionale. 
Resta fatto l’obbligo di rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato, l’interesse nazionale e 
quello delle altre Regioni. Tuttavia, essendo la materia turistica molto complessa, alcuni ambiti 
rimangano di pertinenza statale, come la disciplina delle imprese, quella fiscale, la tutela dei beni 
culturali e paesaggisti, etc.; mentre sono state concordate alcune “linee guida” tra le Regioni, 
affinché ci possa essere una sorta di uniformità legislativa. A tal proposito, dopo l’emanazione 
della nuova legge 29/2008 e in attesa degli sviluppi applicativi della stessa, la Regione Piemonte, 
con la DGR n.55-891 del 26/10/2010, ha approvato la seguente norma transitoria: “Fino a che non 
siano costituiti i Distretti e all’entrata in vigore dei piani triennali di Distretto, è la Direzione 
Agricoltura competente dei procedimenti relativi alla costituzione e riconoscimento delle Strade 
del Vino, delle Strade dei prodotti agroalimentari di qualità e delle Agroteche Regionali”.       
Fonte: www.regione.piemonte.it.  
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cantine, ma anche da attrattive naturalistiche, culturali e storiche fortemente legate con la 

tradizione locale. Vengono quindi proposte come un sistema integrato di offerta turistica tra 

attività strettamente connesse all’enologia e altre attività imprenditoriali ad esse collegate, 

come ristoranti, alberghi, agriturismi, enoteche, etc. In questo modo, si costituisce uno 

strumento di promozione e allo stesso tempo di sviluppo del territorio rurale, atto a favorire la 

produzione locale.  

I presupposti fondamentali affinché si possa costituire una strada del vino di successo 

sono: la diversità, ovvero l’unicità del territorio, il quale deve vantare la possibilità di 

distinguersi dagli altri come inimitabile, per cui valga la pena di mettersi in viaggio; la 

notorietà, il vino oggetto di attrazione deve poi essere famoso, poiché deve indurre il 

consumatore al desiderio di visita dei luoghi che originano le caratteristiche identitarie delle 

stesso; il territorio, elemento che comprende il paesaggio, la tradizione gastronomica e quella 

culturale, come castelli, borghi antichi, monumenti, musei, etc.; ed infine l’organizzazione, 

intesa come la strutturazione sistemica dell’offerta per la comunicazione e valorizzazione 

della destinazione211. Di fondamentale importanza è la qualità del prodotto centrale e di tutta 

l’offerta in genere, sia per quanto riguarda le attività strettamente legate alla vitivinicoltura, 

sia per tutto ciò che concerne l’ambito turistico.  

Vista e considerata l’importanza di sviluppare un sistema turistico integrato, si ha un 

alto numero di attori coinvolti, appartenenti a diversi settori. Innanzitutto, si parte dai 

viticoltori, cui si aggiungono tutti gli imprenditori agroalimentari che possano offrire prodotti 

tipici e i diversi operatori a essi connessi, quali cantine, enoteche, agriturismi, botteghe 

artigianali, musei della tradizione, associazioni culturali, consorzi dei produttori, ristoranti, 

agriturismi, strutture alberghiere ed extralberghiere, artigiani, tour operator, etc.212. A questi, 

si aggiungono associazioni e comitati locali in rappresentanza della comunità residente, 

poiché il turismo è un fenomeno che deve essere condiviso per il beneficio di tutta la 

collettività e non da esso subito. Inoltre, di fondamentale importanza è il ruolo del settore 

pubblico, il quale si dovrà incaricare di promuovere e valorizzare l’offerta del territorio, 

contribuendo a controllare la crescita nel fenomeno in un’ottica di sviluppo sostenibile, senza 

auto-elevarsi ad attore principale. L’approccio sistemico, infatti, presume l’esistenza di una 

volontà di cooperazione tra i diversi stakeholder, i quali sono considerati tutti equivalenti sul 

piano degli interessi e per i quali devono esistere degli obiettivi comuni.  

                                                
211 Cinelli Colombini D., Manuale del turismo del vino, Milano, Franco Angeli, 2003. 
212 Hausmann C., Marketing e strade del vino: in viaggio tra saperi e sapori, Roma, AGRA, 2005.  
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Le opportunità di sviluppo turistico di un territorio attraverso l’istituzione di una 

strada del vino, non sono relegate alla mera sfera economica delle attività direttamente 

coinvolte, in quanto i benefici sono molteplici e rivolti a tutta la collettività. Innanzitutto, si 

deve evitare la conversione dell’economia locale al turismo e una standardizzazione della 

stessa, visto che sono proprio le peculiarità locali che fungono da attrattiva. Inoltre, 

un’economia monoprodotto non è mai auspicabile, poiché in caso di crisi del settore, rischia 

di trascinare in basso l’intero sistema. Per quanto riguarda il settore agricolo, le opportunità 

possono essere riassunte in un maggior interesse per le attività del settore primario, cui segue 

un ritorno e ripresa delle attività agricole tradizionali, con il conseguente aumento di posti di 

lavoro, soprattutto per i giovani. L’offerta di prodotti tipici di qualità è il frutto di un lavoro 

basato sul rispetto dell’operatore, dell’ambiente e del consumatore. Di conseguenza, tutta la 

collettività locale beneficerà di questo ritrovato interesse per il proprio territorio, cui dipende 

la cura, tutela e valorizzazione del paesaggio, sia come elemento centrale di attrattiva, che 

come bene comune dei residenti. Inoltre, il coinvolgimento turistico di un territorio rurale 

implica una migliore strutturazione dei servizi pubblici, quali i trasporti locali, i collegamenti 

con i nodi centrali della viabilità, come aeroporti, stazioni e porti, una maggiore cura dei 

centri abitati, borghi antichi, castelli, monumenti in genere e tutto ciò che forma il patrimonio 

culturale. In questo senso, si avrà anche un ritorno e una riscoperta delle tradizioni locali, 

feste e riti che in molti casi rischiano di cadere in disuso, venendo così dimenticate. Lo 

sviluppo turistico di un territorio è altresì un modo di riscoprire l’identità culturale di una 

comunità, attraverso la riscoperta di valori antichi che possano essere ancora attuali. Si 

creano così nuove opportunità di sviluppo e di crescita del territorio, da cui dipende la 

creazione di nuovi posti di lavoro, generando così un miglioramento delle condizioni di vita e 

benessere, sia per il presente che per il futuro.   

Dall’altra parte però, bisogna anche considerare i rischi che una cattiva gestione del 

fenomeno turistico possono causare. La possibilità di “guadagno facile” derivata 

dall’aumento dei flussi, cui segue la conversione di attività tipiche e di nicchia ad altre più 

redditizie, può generare un’omologazione del prodotto turistico. In questo caso, il rischio è 

che il territorio di riferimento perda le caratteristiche di unicità che gli permettono di 

distinguersi sul mercato. Allo stesso tempo, la commercializzazione delle tradizioni e della 

cultura locale porta a una falsificazione dell’identità e mercificazione della stessa, con la 

conseguente creazione di contrasti tra i residenti e i turisti. Inoltre, un aumento troppo elevato 

dei visitatori implica un maggior impatto ambientale, il quale risulta molto più dannoso in 

territori cui l’attrattiva principale è il paesaggio. A tale proposito si parla di capacità di carico, 
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in inglese carrying capacity, come la capacità di una destinazione di poter ospitare un dato 

numero di turisti, senza che vengano compromesse le caratteristiche ambientali, economiche 

e sociali di un luogo. In un’ottica di sviluppo sostenibile, il rispetto di tale soglia è 

indispensabile. Per queste ragioni, è di fondamentale importanza tenere traccia dei progressi e 

dell’evoluzione del fenomeno turistico, in modo che si possa sempre reagire al primo segnale 

di allarme. L’obiettivo di uno sviluppo sostenibile è necessario affinché nel territorio si possa 

creare un equilibrio efficiente tra interessi economici, sociali e ambientali.  

In Italia esistono più di un centinaio di strade del vino, ma tra queste non sono molte 

quelle di successo213. Nei territori di Langhe e Monferrato le strade proposte sono cinque: la 

strada del vino dell’Alto Monferrato in provincia di Alessandria, la strada del vino Astesana e 

del Monferrato Astigiano in provincia di Asti, la strada del Barolo e dei grandi vini di Langa 

in provincia di Cuneo, e l’ultima riconosciuta, la strada del vino Dogliani, anch’essa nel 

cuneese214. A prima vista, si nota subito come i percorsi suggeriti siano circoscritti ai confini 

provinciali di appartenenza. All’interno, i comuni appartenenti alle denominazioni di origine 

delimitano i luoghi inclusi nelle strade. L’offerta è davvero ampia, però risultano esserci 

alcuni problemi nel ritrovare le informazioni via internet. Ad esempio, il sito ufficiale della 

strada dell’Alto Monferrato, suggerito dalla Regione Piemonte, è inesistente215. Al contrario 

la strada del vino Monferrato Astigiano è davvero ben organizzata. Il sito web fornisce tutte 

le informazioni necessarie per percorrerla, comprese la possibilità di scaricare sui propri 

dispositivi l’audioguida dei percorsi suggeriti, le indicazioni stradali e la traccia 

dell’itinerario visualizzabile su Google Earth216. La strada del Barolo invece si presenta 

attraverso una veste grafica importante, senza però fornire le contestualizzazioni su mappa 

dei percorsi. Tuttavia, suggerisce diversi itinerari, divisi per interessi e per mezzi di trasporto, 

consigliando, inoltre, percorsi adatti al cicloturismo e trekking217. In generale, queste strade 

comprendo un elenco di cantine aperte al pubblico, ristoranti, enoteche, agriturismi, alberghi, 

bed&breakfast, musei, luoghi d’interesse storico e culturale, uffici del turismo, consigli utili 

su gastronomia, sagre, fiere, manifestazioni e tante altre informazioni dettagliate sui luoghi. 

Inoltre, estendono l’offerta anche ad altri prodotti tipici dell’agroalimentare, quali formaggi, 

tartufi, funghi, salumi, frutta e verdura, etc. Tuttavia, nonostante la ricca offerta proposta, in 

alcuni casi manca la strutturazione della stessa sotto forma di percorsi fruibili. Inoltre, una 

                                                
213 Monterumisi A., Turismo e strade del vino: progettare, organizzare e promuovere i distretti 

turistici integrati, Rimini, Guaraldi, 2005. 
214 www.regione.piemonte.it. 
215 www.altomonferrato.it.  
216 www.stradadelvino-monferratoastigiano.it. 
217 www.stradadelbarolo.it. 
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volta sul posto, le strade non sono sempre facili da seguire perché la cartellonistica non è del 

tutto efficiente. In alcuni casi la stessa strada è indicata con segnali di diverso tipo, in altri, il 

simbolo di riconoscimento risulta di dimensioni troppo ridotte per essere visto. I navigatori 

satellitari poi, sono poco utili, poiché tendono a perdersi con facilità, vista l’alta 

concentrazione di piccole strade che attraversano le colline.  

In generale, l’offerta turistica delle strade del vino del basso Piemonte è molto 

articolata e composita, manca però un indirizzo comune, che permetta al turista di orientarsi 

facilmente all’interno delle proposte. Le strade appaiono, così, come prodotti unici e a sé 

stanti, indipendenti l’una dall’altra, sottolineando ancora una volta il problema della 

parcellizzazione delle gestioni locali. Sarebbe opportuno, quindi, organizzare la promozione 

delle stesse attraverso la condivisione di obiettivi comuni, in modo da presentare sul mercato 

un prodotto unico, composto a sua volta da un’offerta più articolata.  

 

IV.1.2 DISTRETTI AGROALIMENTARI 

I distretti agroalimentari sono una derivazione del concetto di distretto industriale, 

cioè “aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con 

particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, 

nonché la specializzazione produttiva dell’insieme delle imprese”218, cui il primo esempio 

italiano si ha con il riconoscimento del distretto industriale tessile di Prato. Per quanto 

riguarda l’ambito agricolo, la prima regolamentazione arriva nel 2001, con il Decreto 

Legislativo n. 228, il quale individua i distretti rurali, definiti in precedenza dalla legge n. 317 

del 1991219, come “sistemi caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea 

derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione 

di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e 

territoriali”. In questo modo si cerca di distinguere i sistemi rurali propriamente detti, i quali 

si caratterizzano per una maggiore enfasi sulla produzione del settore primario strettamente 

legata alle materie prime, da quelli agroalimentari, dove l’elemento centrale è la 

trasformazione finale dei prodotti, parte di un distretto più ampio, detto agroindustriale, nel 

quale sono presenti sullo stesso territorio tutte le fase dell’agribusiness. Il legislatore, inoltre, 

sottolinea il fatto che questi distretti possono avere carattere interregionale, e comprendono 

diversi ambiti: non soltanto le imprese (piccole, medie o grandi; industriali, commerciali o 

                                                
218 Legge n. 317 del 5 ottobre 1991, intitolata “Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole 

imprese”.  
219 Articolo 36, comma 1 della  legge 317/1991 (vedi nota precedente). 
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turistiche), ma anche il territorio inteso come patrimonio culturale, tradizionale, 

enogastronomico, ecosistema e paesaggio. Alle Regioni è affidato il compito di definire i 

criteri d’individuazione dei distretti, le procedure di costituzione e di stabilire tutte le norme 

necessarie alla gestione degli stessi. Pertanto, in Piemonte è in vigore la legge 29 del 2008, 

precedentemente menzionata.   

Con l’istituzione di un distretto agroalimentare, si propone la creazione di un sistema 

economico incentrato sulle attività del settore primario trainanti, dalle quali dipendono le 

diverse possibilità di sviluppo del territorio. A tal proposito, si cerca di promuovere 

un’integrazione virtuosa tra il settore primario e le attività degli altri settori, coinvolgendo sia 

la sfera pubblica sia l’imprenditoria privata, per il perseguimento di obiettivi comuni. La 

cooperazione tra i diversi portatori d’interesse e la condivisione di mete comuni, sono i punti 

centrali per il perseguimento dell’efficienza di un distretto. Vista l’alta eterogeneità degli 

stakeholder coinvolti, è di fondamentale importanza creare delle sinergie tra le diverse parti, 

affinché si possano risolvere insieme le problematiche presenti sul territorio.  

Il concetto di distretto poi, è stato esteso anche alla sfera turistica, per la quale si parla 

di distretti turistici locali. In questo caso, come per i sistemi visti in precedenza, si favorisce il 

fiorire di aziende legate all’economia locale, facilitando, inoltre, la realizzazione di economie 

esterne che possano portare a un benessere generale della comunità. L’obiettivo resta sempre 

quello di promuovere lo sviluppo locale attraverso l’incremento dell’efficienza produttiva 

dell’area coinvolta. Anche in questo caso, il ruolo del settore pubblico è indispensabile per 

coordinare e gestire l’interazione tra i diversi attori coinvolti, mantenendo comunque una 

posizione di cooperazione e non di subordinazione delle altre parti. Di conseguenza, i distretti 

turistici operano principalmente con l’intento di creare un sistema di offerta integrato, nel 

rispetto dei principi di uno sviluppo sostenibile, considerando, inoltre, i limiti costituiti dalla 

capacità di carico del territorio stesso. La base irrinunciabile per la costruzione di tale sistema 

è la volontà di collaborazione e di creazione di sinergie tra tutti gli operatori coinvolti, con il 

fine di presentare un prodotto turistico unico e caratterizzato da una forte identità 

territoriale220. Nel caso specifico, l’integrazione del distretto vitivinicolo con quello turistico 

origina il cosiddetto distretto enoturistico, nel quale convivono due sistemi, ossia quello 

enologico della produzione del vino, e quello turistico, relativo ai servizi proposti221.  

                                                
220 Lanfranchi M., Agroalimentare e turismo: fattori aggreganti dell’identità rurale, Messina Edas, 

2008.  
221 Monterumisi A., Turismo e strade del vino: progettare, organizzare e promuovere i distretti 

turistici integrati, Rimini, Guaraldi, 2005.  
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Il Distretto dei Vini Langhe, Roero e Monferrato venne istituito ufficialmente con 

l’emanazione della legge regionale n. 20 del 9 agosto 1999222. Secondo quanto appena 

esposto, è considerato uno dei distretti vitivinicoli più importanti d’Italia. In questo territorio, 

infatti, si producono i tre quarti del vino piemontese, il 95% del quale rientra sotto una 

denominazione di origine, contro il 64% della media nazionale223. Inoltre, le aree interessate 

si caratterizzano per la forte valenza storica, culturale, alimentare e artigianale che veicolano. 

A tal proposito, gli obiettivi preposti con la costituzione del distretto riguardano diversi 

ambiti d’interesse, come il turismo, per il quale si vuole promuovere e valorizzare la cultura 

enologica e agroalimentare attraverso lo sviluppo di un turismo sostenibile; l’economia, 

favorendo il miglioramento qualitativo dei vini e dei prodotti tipici in genere, per 

l’affermazione degli stessi sul mercato internazionale; la cultura, mediante la riscoperta e la 

valorizzazione delle tradizioni locali; l’urbanistica, programmando azioni di recupero e 

gestione del paesaggio; l’educazione, per la formazione degli operatori necessari e la 

diffusione di una corretta alimentazione per la salute dei cittadini224. A quindici anni 

dall’istituzione del distretto, Langhe-Roero e Monferrato sono riuscite a conquistare il 

mercato internazionale, cui è destinato il 70% della produzione locale. Si affermano i mercati 

maturi di Europa, Stati Uniti e Australia, cui si affiancano i Paesi del Bric225. Interessante è il 

mercato asiatico, in continua crescita, il quale però si caratterizza per un tipo di domanda 

polarizzato: le richieste si rivolgono principalmente a produttori di vini o molto economici o 

molto costosi226. Inoltre, in alcuni casi, come quello del Barolo, la produzione è più che 

raddoppiata, passando dai 5 milioni di bottiglie di inizio secolo, ai 12 milioni attuali. Nel 

territorio, infatti, sono apparse anche multinazionali del vino come Cinzano e Martini, più 

rivolte alla ricerca della quantità che della qualità. Il rischio però, è che volumi di vino così 

elevati diminuiscano il valore dello stesso, rendendo così l’attività vitivinicola insostenibile 

per le piccole aziende. È il caso, ad esempio, del Moscato d’Asti, attualmente presente sul 

mercato con 25 milioni di bottiglie l’anno, contro i 5 milioni degli anni ’70, declassato a vino 

da panettone per via delle politiche di promozione “sottocosto” proposte dalla grande 

distribuzione. In definitiva, il distretto si caratterizza oggi per una forte 

internazionalizzazione, dovuta all’affermazione della qualità dei vini, grazie anche 

                                                
222 www.provincia.asti.it. 
223 Greco F., «Lo strano mix rossi-bollicine vince la sfida Paesi emergenti», in www.ilsole24ore.com, 

27 novembre 2012.  
224 www.provincia.asti.it.  
225 Bric è un acronimo comunemente usato per indicare i seguenti Stati: Brasile, Russia, India, Cina, 

cui recentemente è stata aggiunta la “s” si Sudafrica.  
226 In Asia, infatti, il vino è uno status symbol, perciò la classe elevata della società si rivolge 

principalmente a marchi famosi ed esclusivi.  
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all’utilizzo di tecniche innovative. La dimensione media delle imprese presenti resta per lo 

più piccola, motivo per cui la valorizzazione della tradizione locale è un elemento molto 

influente. Tuttavia, ci sono delle carenze nella creazione di sinergie forti tra gli operatori, 

poiché l’alta presenza di consorzi, enti e associazioni in genere, frammenta l’immagine del 

prodotto locale. Infine, le quote di mercato domestico risultano in continuo calo, sia per il 

cambiamento delle abitudini alimentari della popolazione, sia per la crisi economica in 

atto227.  

 

IV.1.3 ALTRI SRUMENTI  

Le strade dei sapori e i distretti agroalimentari sono i principali strumenti di 

valorizzazione di un’area rurale. Tuttavia, ne esistono di ulteriori, i quali possono essere 

utilizzati in concomitanza con i precedenti. Un esempio sono le fattorie didattiche, una nuova 

forma di promozione territoriale che coniuga le attività proprie dell’azienda agricola con 

finalità educative. L’obiettivo è di spiegare alle nuove generazioni le diverse fasi del ciclo 

produttivo, l’importanza della tutela ambientale, come avviene la preparazione dei diversi 

alimenti, tramite l’osservazione diretta e la partecipazione in laboratori didattici. In questo 

modo, si cerca di sensibilizzare il piccolo visitatore al rispetto della natura, facendo sì che, 

una volta adulto, possa proseguire questo cammino di ricongiungimento con la propria terra 

di origine, contribuendo così alla conservazione della memoria storica del territorio. 

L’iniziativa si rivolge principalmente ai bambini, i quali sono, per loro natura, molto ricettivi 

e possono diventare loro stessi un veicolo delle informazioni apprese verso gli adulti. Le 

nuove generazioni hanno così la possibilità di imparare valori importanti come il rispetto per 

sé stessi, per il prossimo, per gli animali e la natura in genere, giocando e facendo esperienze 

dirette in fattoria. Inoltre, queste aziende svolgono un importante ruolo nell’educazione alla 

sana alimentazione, basata principalmente su frutta e verdure fresche e prodotti naturali in 

genere. Contribuiscono così alla diffusione di colture sane e genuine, come il biologico o la 

lotta integrata, tecniche che garantiscono alimenti di buona qualità, con un apporto 

nutrizionale elevato, nel pieno rispetto del proprio territorio, degli animali e dell’ambiente in 

genere. Un esempio concreto di questa iniziativa è il progetto promosso dalla Coldiretti, 

denominato Campagna Amica, il quale si rivolge principalmente alle scuole. L’obiettivo è di 

costruire una rete di aziende agricole attrezzate all’educazione infantile, tramite 

l’osservazione e la scoperta, stimolando così anche la curiosità e l’iniziativa dei bambini. I 

                                                
227 Greco F., «Lo strano mix rossi-bollicine vince la sfida Paesi emergenti», in www.ilsole24ore.com, 

27 novembre 2012. 
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principali focus didattici riguardano la coltivazione della terra e l’allevamento di animali, 

l’origine degli alimenti e la loro stagionalità, la scoperta dei sapori e la condivisione di valori, 

cultura, mestieri tradizionali e rispetto reciproco e per l’ambiente. In questo modo, le fattorie 

divengono un luogo di socializzazione, d’incontro fra generazioni e di trasmissione di un 

sapere antico228. A questa importante iniziativa, si aggiungono le fattorie sociali, ovvero 

aziende agricole volte principalmente all’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti deboli, 

quali portatori di handicap, tossicodipendenti, detenuti, anziani, bambini e adolescenti, cui si 

affiancano le attività precedentemente illustrate229.  

Un altro strumento rivolto principalmente alla conservazione e valorizzazione del 

patrimonio culturale di una comunità sono gli ecomusei. L’obiettivo di queste iniziative è di 

far conoscere il territorio sotto diversi aspetti, in particolare scoprendo ciò che lo ha 

plasmato. L’apprendimento avviene tramite l’esperienza diretta in loco del visitatore, cui 

partecipa la popolazione locale, coinvolta in modo attivo. Le “opere” qui “esposte” sono 

quindi i saperi tradizionali, strumenti di lavoro e tecniche tramandate, oggetti della 

quotidianità, racconti orali, storie e leggende, paesaggi e architetture tipiche del territorio 

coinvolto, testimonianze storiche e prodotti attuali. La visita si svolge lungo itinerari 

organizzati e attività didattiche proposte, in modo da poter vivere in prima persona la cultura 

locale. Attualmente, esistono circa 50 ecomusei sparsi su tutto il territorio piemontese, alcuni 

dei quali sono localizzati nelle Langhe, come l’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite di 

Cortemilia nella terra del Dolcetto e nel Monferrato, come l’Ecomuseo della Pietra e della 

Calce di Visone230. 

Di minore portata territoriale, ma comunque molto diffusi, sono i marchi collettivi231, 

cioè segni distintivi che identificano il prodotto e ne garantiscono determinate caratteristiche 

al consumatore. In particolare, per quanto riguarda il settore vitivinicolo, questi marchi si 

riconoscono nei nomi dei vini derivanti dalle denominazioni di origine e sono gestiti dai 

relativi consorzi di tutela. È il caso, ad esempio del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco 

Alba Langhe e Roero, il quale si occupa di gestire e tutelare la registrazione dei marchi 

collettivi, svolgere attività di controllo, statistica, analisi e di valorizzazione dei prodotti232.  

Infine, esistono le certificazioni volontarie, menzionate in precedenza, riguardanti 

diversi ambiti della produzione, come, ad esempio, la carbon e water footprint per la 

                                                
228 www.piemonte.campagnamica.it.  
229 www.fattoriesociali.com.  
230 www.ecomusei.net. 
231 Il Codice Civile definisce i marchi collettivi nell’articolo 2570.  
232 www.langhevini.it.  
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sostenibilità ambientale233  ed EuEcolabel, rivolta a diversi ambiti, tra cui anche il turismo; e i 

club di prodotto, prettamente turistici, i quali prevedono l’aggregazione orizzontale di 

imprese del settore vacanziero rispondenti a determinate caratteristiche e rivolte a una 

domanda specifica, con l’obiettivo di aumentare la propria visibilità sul mercato, proponendo 

un prodotto unico e originale234.   

 
 
IV.2 LA STRADA DEGLI ERETICI FRA TRADIZIONE E SOSTENIBILITÀ  

IV.2.1 CONTESTO: ANALISI SWOT 

L’itinerario previsto si svolge tra le colline di Langhe e Monferrato, territori 

confinanti ma per alcuni versi molto lontani tra di loro. Le prime, conoscono lo sviluppo 

turistico già negli anni ’90 e sono quindi più propense a un’organizzazione sistemica del 

territorio. Le seconde, in fase di avvio turistico, assomigliano alle Langhe di 20-25 anni fa, 

quando s’iniziava a scoprire il potenziale turistico dell’area. La zona del Barolo è stata la 

forza trainante dell’albese che, grazie ai diversi consorzi e associazioni presenti, ha saputo 

legare la fama del vino alla valorizzazione del territorio. Tuttavia, la forza centrale di questo 

sviluppo è stato il cambiamento di pensiero all’interno della comunità. Se cinquant’anni fa 

era normale che ogni agricoltore pensasse esclusivamente agli interessi della propria 

famiglia, col passare degli anni si è compreso il valore fondamentale della cooperazione, 

elemento indispensabile affinché si possa parlare di prodotto turistico integrato e di sistema 

territoriale. La realtà imprenditoriale italiana è caratterizzata dalla media e piccola impresa, la 

quale, da una parte è una grande forza del Paese, poiché costituisce un’altissima 

specializzazione produttiva. Dall’altra parte, però, questa parcellizzazione rende difficile 

l’accesso al mercato internazionale delle singole aziende, dominato dalle grandi società 

multinazionali. L’unica possibilità è quindi presentare un prodotto unico, rappresentativo di 

tutte le realtà locali. Se però, questo pensiero è già stato in gran parte compreso e condiviso 

da molti viticoltori langaroli, lo stesso non si può dire per il Monferrato. Nonostante vi sia 

una maggiore propensione allo spirito di cooperazione e condivisione del territorio da parte 

delle nuove generazioni astigiane, gran parte dei viticoltori è ancora di “vecchio stampo” e 

non del tutto aperto alle nuove tendenze235. Un esempio è dato dall’esperienza vissuta nella 

città di Costigliole d’Asti, la quale ogni anno propone diverse manifestazioni per la 

                                                
233 www.valoritalia.it.  
234 Franch M., Marketing delle destinazioni turistiche, McGraw-Hill, Milano, 2010. 
235 Ad esempio, per le interviste sono stati contattati dodici viticoltori astigiani, dei quali solamente 

due si sono resi disponibili alla collaborazione.  
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valorizzazione del territorio, coinvolgendo la cittadinanza, ma ottenendo risultati appena 

discreti rispetto al potenziale di cui dispone. Da una parte manca un’organizzazione capace di 

coordinare e promuovere eventi legati alla cultura locale, dall’altra si assiste a un disinteresse 

generale della popolazione locale236. Sotto questo punto di vista, il Monferrato ha la grande 

possibilità di “sfruttare” l’esperienza acquisita dalle organizzazioni langarole, potendo altresì 

evitare gli errori commessi dalle stesse. Inoltre, può diventare un vero e proprio attrattore di 

flussi turistici caratterizzati da una capacità di spesa minore, poiché il prestigio delle Langhe 

ha determinato un generale aumento dei prezzi, rendendo così la destinazione accessibile a un 

minor numero di visitatori.  

Le tabelle seguenti rappresentano la SWOT237 analisi dei due territori a confronto, 

nella quale si è cercato di mettere in evidenza quali sono gli elementi condivisi da entrambe 

le regioni e quelli specificamente appartenenti ad una, piuttosto che all’altra. 

  

                                                
236 Intervista con Nella, madre di Flavio Meistro, dell’Azienda Agricola BUT.   
237 La SWOT analisi è uno strumento utilizzato nella pianificazione strategica per l’individuazione dei 

punti di forza, strenghts, di debolezza, weaknesses, le opportunità, opportunities e le mincacce, 
threats.  
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LANGHE MONFERRATO 

- Flussi turistici e immagine consolidati - Diversificazione offerta turistica (prezzi) 
- Biodiversità dei vitigni - Risorse turistiche ancora inesplorate 

- Valore paesaggistico, storico, culturale 
- Offerta enogastronomica e artigianale ricca e variegata 
- Patrimonio artistico, architettonico, eventi e spettacoli 

- Tradizione, feste, sagre e manifestazioni 
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- Coordimento dell’offerta - Scarsa propensione alla collaborazione 
- Tutela del fondovalle insufficiente - Posizionamento prodotti 

- Rete trasporto pubblico inefficiente per i piccoli centri 
- Limitata collaborazione interprovinciale 
- Alta stagionalità della domanda turistica 

- Comunicazione inefficace, segnaletica stradale incompleta 
- Consumo di suolo elevato 

- Rischio della continuità aziendale e della trasmissione del sapere tradizionale 
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IV.2.2 IL TERRITORIO 

L’area d’interesse dell’itinerario è ricompresa all’interno della denominazione 

d’origine della Barbera d’Alba DOC (Figura 23) e della Barbera d’Asti DOCG (Figura 24). La 

scelta è ricaduta su questa tipologia di vitigno e di vino per diverse ragioni. Il barbera è una 

specie autoctona, originaria dell’astigiano, che per via della sua capacità di adattamento ai 

diversi microclimi è oggi largamente allevata in diverse regioni italiane e anche del mondo. 

Inoltre, l’interesse dell’industria verso una pianta con una così alta produzione l’ha resa 

vittima di diversi casi di contraffazione, snaturazione del gusto e omologazione a livello 

internazionale. Per quanto riguarda la degustazione, il barbera è un vitigno dalle grandi 

potenzialità, che, se ben curato, può dare risultati eccellenti. Allo stesso tempo però, è un 

vino non troppo complesso, capace di iniziare i consumatori verso un cammino di 

maturazione del gusto, nel quale, dopo un primo approccio con vini più semplici e facilmente 

apprezzabili, passa a sapori man mano più complessi. Il palato non allenato e non abituato a 

vini corposi come il Barolo e il Barbaresco rischia di non apprezzare la loro essenza. Al 

contrario, se si segue un percorso di evoluzione del gusto e della degustazione, partendo da 

vini come la Barbera, molte più persone saranno conquistate dall’armonia dei vini nobili.   
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LANGHE MONFERRATO 

- Maggior tutela paesaggistica - Diffusione cultura enologica tra i giovani 

- Riscoperta di vecchi mestieri/prodotti - Maggior qualità e controlli sui prodotti 

- Inserimento Lista Patrimonio UNESCO 

- Integrazione nel sistema turistico regionale 

- Nuovi servizi = nuovi posti di lavoro 

- Valore aggiunto all’agricoltura, diversificazione e diffusione tecniche sostenibili 

- Diffusione turismo sostenibile e di qualità 

M
I

N
A

C
C

E
 

- Turismo invasivo e non sostenibile - Competizione interna 

- Conversione a monocultura enoturistica 

- Aumento del traffico sulle strade/autostrade 

- Espansione urbana e industriale incontrollata 

- Abbandono delle aree marginali 

- Rischio di scomparsa delle microimprese 
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Figura 24 - Territori della DOCG Barbera d'Asti. Scala 1:7.500 -   
(fonte: www.regione.piemonte.it). 

Figura 23 - Territori della DOC Barbera d'Alba. Scala 1:3.200 - 
 (fonte: www.regione.piemonte.it). 
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IV.2.2 OBIETTIVI 

Lo scopo principale dell’itinerario è di promuovere la valorizzazione dei viticoltori 

“eretici” per la diffusione di un’agricoltura sostenibile e di un’alimentazione sana, attraverso 

lo sviluppo integrato del territorio locale. In particolare cercando di: 

- creare una rete di collaborazione e cooperazione territoriale tra le province di 

Asti e Cuneo e, all’interno, tra i diversi comuni; 

- limitare il consumo edilizio del suolo attraverso la gestione comune del 

territorio e tramite la definizione di piani regolatori condivisi; 

- promuovere lo sviluppo turistico del territorio attraverso la strutturazione di un 

sistema di offerta integrato e sostenibile; 

- sostenere forme di turismo verde (come ad esempio il cicloturismo e 

l’escursionismo); 

- migliorare i servizi locali, sia per la popolazione, sia per il turista, in particolar 

modo la rete di trasporti pubblica;  

- valorizzare la produzione tradizionale locale che rispetta i cicli naturali e 

l’ambiente; 

- educare il turista a riconoscere la qualità, genuinità e salubrità del prodotto, 

promuovendo stili di consumo più responsabili; 

- riscoprire il patrimonio culturale locale, mediante la rievocazione di tradizioni 

del passato e la condivisione di valori autentici; 

- tutelare l’identità locale e paesaggistica, favorendo inoltre la creazione di un 

legame forte tra uomo e natura.  

Nell’ambito strettamente turistico, la promozione di un sistema di offerta integrato ha come 

obiettivo di aumentare la durata del soggiorno in loco238, di destagionalizzare il flusso di 

visitatori e di favorire l’integrazione di Langhe e Monferrato con il sistema turistico 

regionale. Allo stesso tempo, si vuole favorire l’aumento dell’occupazione della popolazione 

locale, tramite la creazione di nuovi posti di lavoro sia nel settore terziario, sia nell’ambito di 

produzione rurale. La diffusione di coltivazioni a ridotto impatto ambientale, infatti, implica 

una minore meccanizzazione della vigna e, di conseguenza, un maggior impiego della 

manodopera.  

 

 

                                                
238 Attualmente stimata su 2,44 giorni, con una spesa media giornaliera di 178,80 euro. Fonte: 

www.piemonte-turismo.it. 
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IV.2.3 LA STRADA DELLA BARBERA TRA LANGHE E MONFERRATO 

A - CASCINA FONTANA 
L’itinerario inizia nella provincia di 

Cuneo, nella piccola località di Perno, 

frazione del comune di Monforte d’Alba. 

L’azienda, situata ai piedi del castello, vanta 

una tradizione di ben sei generazioni di 

viticoltori, oggi portata avanti da Mario 

Fontana. I suoi vini racchiudono tutta la 

tipicità della terra, conservando la saggezza 

dei tempi passati. Le vigne di proprietà sono 

localizzate in diversi comuni: a Castiglione 

Falletto si trovano i cru Villero e Valletti, destinati a diventare Barolo; la vigna del Pozzo è 

coltivata a nebbiolo e barbera; la vigna Gallinotto, a La Morra è destinata prevalentemente a 

uve nebbiolo per la produzione del Barolo e a una parte di dolcetto. Infine, la vigna del 

Castello a Sinio ospita uve nebbiolo e barbera e dolcetto.  

 La Barbera d’Alba Cascina Fontana è il vino del 

contadino, un vino umile, robusto e vivo, forse il “più 

piemontese di tutti”. La vinificazione avviene in 

serbatoi d’acciaio, cui segue un periodo 

d’invecchiamento in botticelle di legno usate per 

ammorbidire il gusto, poiché aggiungono un tocco di 

eleganza e stemperano leggermente l’aggressiva acidità 

tipica del barbera.  

I vini di Mario rappresentano il connubio perfetto fra la 

tradizione agricola dei tempi passati e l’innovazione 

tecnologica dei giorni nostri. L’allevamento della vite 

avviene secondo i canoni della lotta integrata. La 

vendemmia è manuale, perché solo l’uomo può capire 

quale sia il momento migliore per la raccolta dei 

grappoli ai fini della vinificazione239. 

                                                
239  Intervista con Mario Fontana, proprietario dell’omonima Cascine e notizie provenienti da 

www.cascinafontana.com. 
 

Figura 25 - Da Perno (Monforte d'Alba) ad 
Annunziata. Scala 1:1.100.* 

Figura 26 - La Barbera d'Alba 
Cascina Fontana.  

(Fonte: www.cascinafontana.com) 

* La presente carta, così come le seguenti, sono un’elaborazione dell’autrice a partire dalla cartografia 
di Google Maps (maps.google.it). 
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Per raggiungere la tappa successiva, Annunziata, occorre dirigersi verso Monforte 

d’Alba, dove si consiglia di fermarsi a visitare l’incantevole centro storico con l’auditorium 

naturale Horszowski240 ricavato nella piazza del paese; proseguendo poi in direzione Barolo, 

cittadina che ospita il WiMu, Wine Museum, il quale racconta la storia e la cultura del vino 

tramite una visita interattiva241. L’Annunziata è una piccola frazione di La Morra, situata nel 

versante Ovest della collina, a soli tre chilometri dal centro cittadino, dal quale si può 

ammirare uno splendido panorama sulle colline del Barolo (Figura 28).  

 

 

                                                
240 L’auditorium è ricavato in una parte della piazza centrale del paese, caratterizzata da una pendenza 

naturale del terreno che conferisce al luogo un’acustica perfetta. L’auditorium è stato inaugurato 
nel 1986 dal pianista Mieczyslaw Horszowski, dal quale prende il nome.  

241 www.wimubarolo.it.  
* La presente citazione in sovrapposizione, così come le successive sono tratte dalle interviste coi 

viticoltori e dai siti web delle loro aziende.  

“Sono un produttore di vino tradizionale. Il mio scopo è di esprimere nei miei vini 
il pieno gusto della mia terra, nel modo più puro e diretto.” M.F. 

Figura 27 - Veduta di Perno (fonte: www.cascinafontana.com). In sovrapposizione una 
citazione dall’intervista con Mario Fontana*.  

Figura 28 - Panorama delle Langhe, visto dal Belvedere di La Morra. 
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B – ERBALUNA AZIENDA AGRICOLA 

BIOLOGICA 
Ai piedi del borgo antico di La Morra, 

si trova l’azienda agricola Erbaluna della 

famiglia Oberto, la quale si è convertita alla 

produzione biologica da quasi trent’anni 

(certificata dal 1992). L’idea nacque al 

termine degli studi dei fratelli Andrea e 

Severino, i quali scelsero di orientare la 

propria produzione a nuovi mercati. Il 

biologico rispondeva così a una domanda di 

maggiore sicurezza nell’allevamento della vite, scaturita dallo scandalo del metanolo, e di 

maggior rispetto verso l’ambiente e l’agronomo impegnato a lavorare in vigna.  

I vigneti di proprietà contornano la cantina, la quale ospita anche un piccolo 

agriturismo, costruito per gli amanti del vino che desiderano immergersi nella vita langarola. 

Le migliori uve della vigna Rocche sono utilizzate per produrre il Barolo omonimo, mentre 

Le Ghiaie e la Bettola sono la base di partenza per i vini giovani, Dolcetto e Barbera d’Alba. 

La Rosina e le Liste, invece, sono le vigne dedicate alla Barbera Superiore e al Dolcetto, vini 

più robusti e corposi dei precedenti, i quali vengono invecchiati per alcuni mesi in botti di 

rovere. In generale, i vini si caratterizzano per l’alta qualità derivata dalle basse rese per 

ettaro e l’estrema cura delle 

viti, in modo che gli stessi si 

arricchiscano dei profumi e 

dei gusti identitari del proprio 

terroir di origine. Inoltre, 

l’azienda Erbaluna propone il 

Barolo Chinato, un vino 

speciale aromatizzato con 

corteccia di china calissaia; il 

brandy, ossia il distillato di 

vino italiano; e la grappa di 

Nebbiolo da Barolo242.  

                                                
242 Intervista con Andrea Oberto, proprietario di ERBALUNA A.A. e www.erbaluna.it.  

Figura 30 - Veduta delle Langhe dalla terrazza 
dell'agriturismo Erbaluna, Annunziata, La Morra.  

(Fonte: www.erbaluna.it) 

Figura 29 - Annunziata, frazione di 
La Morra. Scala 1:600.  
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L’itinerario prosegue in direzione Alba, la capitale delle Langhe, presso la Cascina 

Santa Rosalia, situata nell’omonima località. Per raggiungerla, scendere dalla collina di La 

Morra in direzione Grinzane Cavour, dove si trova il Castello nel quale soggiornò il noto 

Conte. Oggi, queste imponenti mura sono la sede dell’Enoteca Regionale Piemontese e del 

museo etnografico. Inoltre, il castello ospita la famosa Asta Internazionale del Tartufo 

d’Alba. Successivamente, dirigersi a Diano d’Alba, raggiungendo la chiesa parrocchiale 

situata sulla sommità della collina, per dare un ultimo sguardo alle terre del Barolo. La 

frazione di Santa Rosalia si trova in direzione Alba, sulla strada provinciale 32.  

 

 

C – CASCINA SANTA ROSALIA 
Le vigne della Cascina Santa 

Rosalia di Rinaldi Massimiliano e Renato, 

localizzata nell’omonima frazione di Alba, 

si trovano a pochi chilometri dalla città. 

L’azienda, di piccolissime dimensioni, è 

stata la prima della zona a convertirsi al 

biologico (certificata dal 1987) e di recente 

ha iniziato a vinificare personalmente le 

proprie uve, in modo da conferirle il gusto 

personale del viticoltore. Renato Rinaldi 

però non è un semplice agricoltore: è stato 

professore della Scuola Enologica di Alba, 

nella quale sperimentò per la prima volta la 

Figura 32 - Da Annunziata a Santa Rosalia. 
Scala 1:1.060. 

Figura 31 - Vista del Castello di Grinzane Cavour dal belvedere di Diano d'Alba.  
Sullo sfondo il polo industriale che ospita la Mondo. 
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coltivazione biologica. Negli anni ’80, infatti, c’era un forte uso di sostanze chimiche nelle 

vigne, le quali permisero di ottenere buoni risultati dal punto di vista quantitativo, ma che allo 

stesso tempo erano altamente tossiche per l’operatore. Così, il sig. Rinaldi, insieme a altri 

produttori locali, intraprese la via del biologico, per la quale non esistevano ancora normative 

di riferimento. Bisognava allora basarsi sull’esperienza francese.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai visitatori si propone la visita delle vigne, poiché è nel 

vigneto che nascono i grandi vini, e non in cantina. All’interno 

della stessa, si possono incontrare diverse specie di uccelli utili 

alla viticoltura, ospitati nei nidi artificiali, e la bellezza di un 

paesaggio unico, costituito dai rilievi delle colline di Diano 

d’Alba che si allungano verso le Langhe del Barbaresco.  

La Barbera “Madamin” proposta si presenta con un rosso 

rubino, sempre intenso, carico, che con l’invecchiamento tende 

all’aranciato. È molto profumata, gradevole, ricorda la frutta 

secca. Al gusto risalta il secco importante, con una buona 

acidità, caratteristica tipica della Barbera, la quale le consente di 

durare negli anni, mantenendo la giusta struttura243.  

 

                                                
243 Intervista con Renato Rinaldi.  

Figura 33 - Vigna della Cascina Santa Rosalia. Foto di Massimiliano Rinaldi. 

“Le nostre vigne sono un tappeto erboso 
dentro il quale dimora la vite.”  

Figura 34 - La Barbera d'Alba DOC "Madamin". 
Foto di Massimiliano Rinaldi. 
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 Prima di proseguire è possibile fare una sosta ad Alba, la città del tartufo, per poi 

dirigersi verso Barbaresco (percorrendo la strada provinciale 3), dove si trova l’antico 

castello del borgo. La Cascina delle Rose, quarta tappa del viaggio alla scoperta della 

Barbera, si trova nella piccola frazione di Tre Stelle, a pochi metri dal centro del paese.  

 
D – CASCINA DELLE ROSE 
A Tre Stelle, frazione di Barbaresco, 

si trova l’incantevole Cascina delle Rose, 

Azienda Agricola a conduzione famigliare, 

nella quale si pratica la lotta integrata. In 

realtà, la famiglia Rizzolio non ha mai 

utilizzato diserbanti fin dal principio, 

poiché il viticoltore è il primo consumatore 

e tutto quello che si utilizza in vigna, entra 

in circolo nella pianta e finisce con l’essere 

ingerito. Il rispetto della natura è un valore 

fondamentale del loro lavoro, il quale 

scaturisce da una scelta personale di vita e 

non dall’obbligo di seguire i dettami di una normativa. Di conseguenza, i vini sono il risultato 

di un lavoro intenso e appassionante in vigna (90%), cui si aggiunge una piccola parte fatta in 

Figura 35 - Veduta autunnale di Tre Stelle, Barbaresco - (fonte: www.cascinadellerose.it). 

Figura 36 - Da Santa Rosalia a Tre Stelle, 
Barbaresco. Scala 1:1.060. 
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cantina (9%). Ogni anno si avanza quell’1% che rappresenta l’esperienza maturata nel corso 

della stagione, perché “se si pensa di essere arrivati al 100%, si è finito di imparare”.   

Nella cantina della Cascina 

delle Rose, oltre a una splendida sala 

degustazione e le antiche botti di 

Slavonia nelle quali vengono fatti 

invecchiare alcuni vini, tra cui la 

Barbera, si può vedere un scorcio 

della composizione mineraria della 

collina. In questa zona, il terreno si 

caratterizza per uno strato profondo 

di tufo, il quale a prima vista appare 

come una roccia dura e compatta, 

coperto in superficie da uno strato di 

humus. La parete in questione si 

trova a una profondità di 2,5-3 metri 

circa e, nonostante questo, è 

possibile vedere le radici delle piante 

del giardino che attraversano il tufo 

(non visibili in foto). Al di sotto di 

questo strato, presente più in superficie nel caso del vigneto Rio Sordo dal quale si produce la 

Barbera d’Alba Superiore Donna Elena, si trovano le pietre di Langa. È questo il terroir nel 

quale le viti affondano le proprie radici, fautore delle caratteristiche uniche dei vini della 

Cascina delle Rose.  

La famiglia Rizzolio, oltre la Barbera d’Alba, produce il Barbaresco, vino tipico della 

zona, il Dolcetto e le grappe, distillate a partire dalle migliori vinacce di uva barbera e 

nebbiolo da barbaresco. Inoltre, Davide, il figlio maggiore, sta sperimentando le Bollicine di 

Barbera244, un vino innovativo che nasce dall’esperienza della tradizione e dalla voglia di 

rinnovarsi e proporre nuovi gusti legati al proprio territorio245. 

 

 

 

                                                
244 In zona vengono prodotte le bollicine di pinot chardonnay o di nebbiolo, vitigni più semplici da 

lavorare e facilmente adattabili.  
245 Da intervista con Davide Rizzolio e www.cascinadellerose.it.  

Figura 37 - Particola della cantina di Cascina 
delle Rose. 
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Proseguendo in direzione Neive, uno dei borghi più belli della Penisola, si trova 

l’Azienda PUNSET. Inoltre, questa cittadina ospita una rarità italiana, una delle ultime 

distillerie di grappa a fuoco diretto del mondo, appartenuta a Romano Levi, artigiano, poeta, 

artista e disegnatore di etichette246.  

 
E – PUNSET AZIENDA AGRICOLA 

BIOLOGICA 
 

 La cantina Punset si trova sulla cima 

della collina, lontana dal centro abitato, 

completamente immersa nella natura. Il 

nome, che significa “bella collina” o 

“punta”, ha origini antiche e si pensa che 

l’espressione fosse utilizzata dai Conti di 

Castelborgo per indicare l’unica tenuta che 

si riusciva a vedere nelle giornate di nebbia.  

L’azienda è stata convertita al biologico già nel 1987 e, attualmente, risulta essere la 

sola a produrre Barbaresco certificato, il quale riscuote un grande successo sul mercato, 

comparendo in numerosi articoli e recensioni della stampa internazionale. Inoltre, dal 2009 

ha acquisito la certificazione NOP, quindi l’intera produzione è riconosciuta come biologica 

anche negli Stati Uniti e nel Canada. Marina Marcarino, proprietaria dell’azienda, ha deciso 

di intraprendere questa via 

non soltanto per gli effetti 

negativi derivanti dalla 

coltura convenzionale, ma 

soprattutto per rispetto 

dell’ambiente e per la 

conservazione dello stesso a 

uso delle generazioni future. 

Così, la sua Barbera d’Alba 

Vigneto Zocco deriva da uno 

dei vigneti più anziani della 

tenuta, il quale si distingue 

                                                
246 Remmert E., Ragagnin L., L’acino fuggente. Sulle strade del vino tra Monferrato, Langhe e 
Roero, Bari, Editori Laterza, 2013. 

Figura 38 - Da Tre Stelle a Neive.             
Scala 1:1.060. 

Figura 39 - Veduta dell'agriturismo PUNSET. 
(Fonte:www.punset.com) 

“Desidero comunicare la mia esperienza  
quale esempio di realizzazione  

personale.” M.M. 
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per una resa/ettaro molto bassa, ma, allo stesso tempo, per una qualità d’uva insuperabile, 

capace di giustificare una produzione così limitata, circa 3000 bottiglie nelle annate 

migliori247.   
 

L’itinerario prosegue in provincia di Asti, direzione Castagnole delle Lanze, la porta 

d’accesso al Monferrato. In passato, la città ospitava una diramazione della via Emilia, la 

quale collegava Acqui Terme con Pollenzo. Oggi, ogni anno diventa la protagonista della 

festa della nocciola e della Barbera. Verso sud-est, in località San Maurizio (Santo Stefano 

Belbo) si trova la Spa dov’è possibile provare la vinoterapia, ossia trattamenti di bellezza a 

base di vino248. Poco prima di raggiungere Costigliole d’Asti, nella località Fontanavi, si 

trova la prossima tappa.  
 

 

F - BUT AZIENDA AGRICOLA 
Ci troviamo ora nella località di 

Fontanavi, che in piemontese significa 

Fontana di Viti, sulle ultime colline di 

Langa, dove i vini si arricchiscono con i 

sapori e i profumi inconfondibili del primo 

Monferrato, terra natale del barbera. Qui, i 

contadini sono i veri abitanti della zona, i 

quali lavorano la terra da tantissime 

generazioni. Per rendere omaggio alle 

personalità importanti, come il nonno Flavio Botto, detto “But” e la nonna Giuseppina, detta 

“Pinota”, i vini sono battezzati coi nomi di chi nel territorio ci ha messo l’anima.  

L’azienda BUT, oggi di proprietà di Flavio Meistro, segue le tecniche della lotta 

integrata con riduzione della meccanizzazione per evitare la compressione del terreno, in 

modo da preparare la vigna a un’eventuale conversione al biologico. Inoltre, esistono anche 

altre possibilità prima di passare alla certificazione ufficiale, una sorta di tappe intermedie 

che permettono di dare maggiori garanzie al consumatore, come l’autocertificazione proposta 

da ValorItalia. Si assaggia così la prima Barbera d’Asti, dal gusto deciso, intrigante e austero, 

grazie alla grande struttura che la caratterizza e all’elevata alcolicità (14%)249.  

                                                
247 Intervista con Marina Marcarino e www.punset.com.  
248 Remmert E., Ragagnin L., L’acino fuggente. Sulle strade del vino tra Monferrato, Langhe e Roero, 

Bari, Editori Laterza, 2013.  
249 Intervista con Flavio Meistro e www.aziendaagricolabut.com.  

Figura 40 - Da Neive a Fontanavi.                
Scala 1:1.060. 
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L’ultima tappa è Firano, Frazione di San Martino Alfieri (AT). Per raggiungerla, 

procedere per Costigliole d’Asti, poi seguire le indicazioni per Motta e San Martino Alfieri. 

La frazione di Firano si trova uscendo dal paese sulla destra. Prima di proseguire si può fare 

una piccola deviazione per Canelli, città che nei sotterranei ospita chilometri di cantine 

utilizzate per l’invecchiamento dello spumante250.  

 

G – AZIENDA GONELLA VINI 
 L’ultima cantina si trova in 

territorio astigiano, nella piccola frazione 

di Firano che domani la cima della collina 

e dalla quale si ha una splendida vista sulle 

vallate circostanti. L’azienda è oggi 

certificata biologica, al terzo anno di 

conversione, ma in realtà lo è sempre stata, 

“solo che non lo si poteva dire”. Infatti, il 

nonno di Giulia Gonella, l’attuale 

proprietaria dell’azienda, non utilizzava 

prodotti di sintesi e non diserbava chimicamente. Infatti, le sue scelte causarono antipatie 

                                                
250 Remmert E., Ragagnin L., L’acino fuggente. Sulle strade del vino tra Monferrato, Langhe e 

Roero, Bari, Editori Laterza, 2013. 

Figura 41 - Vigna dell'Azienda Agricola BUT.                       
(Fonte: www.aziendaagricolabut.com) 

“Voglio continuare ad arricchirmi di esperienza usando il sapere 
che mi ha lasciato mio padre Renato e che continua a darmi mia 
madre Nella, cercando di produrre sempre onestamente, senza 

perdere mai di vista il lato umano che viene chiuso in una 
bottiglia, perché se non si ha un po’ di etica nel produrre vino si 

perde l’emozione nel berlo.” F.M. 

Figura 42 - Da Fontanavi a Firano.            
Scala 1:600. 
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all’interno del paese, quando il convenzionale era ancora la norma. Lo stesso pensiero è stato 

seguito dal padre e oggi da Giulia, i quali cercano di portare sempre un po’ della propria 

personalità nella vigna. 

 Inoltre, la viticoltrice, insieme al marito, sta svolgendo un percorso spirituale sotto la 

guida dei frati francescani, i quali hanno contribuito a sviluppare la sua naturale 

predisposizione all’apertura verso il prossimo. La collaborazione è perciò vista come 

necessaria proprio per un senso di umanità. Un lavoro onesto e corretto in vigna è anche un 

modo per ringraziare la vita dei doni che porta e permette di sentire le energie positive 

dell’ambiente. Se lo stesso pensiero fosse seguito da più persone, si potrebbe avere un 

benessere generale, a vantaggio di tutti. Il rischio di omologare, di fare male, di proporre vini 

senza territorio non esiste, a meno che non ci sia una scelta di base più vocata al guadagno 

che all’identità territoriale251.  

   

 

 

 

  

                                                
251 Intervista con Giulia Gonella, proprietaria dell’Azienda Gonella Vini.  

Figura 43 - Particolare della vigna Gonella, Firano                                         
(fonte: www.gonellavini.it). 

“Le mie origini oggi corrispondono finalmente con ciò che sono:  

una contadina. ! La mia ambizione: riuscire a portare me stessa in ciò 

che faccio, con sincerità. !Ed ecco allora il lavoro di vigna, di 

cantina, della mente e del cuore. E la preghiera.” G.G.  
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 La Strada della Barbera è pensata per essere percorsa con mezzi propri: automobile, 

moto, camper, roulotte. Inoltre, i cicloturisti allenati possono avventurarsi in bicicletta, 

poiché esistono numerose vie secondarie e piste ciclabili nella zona. I meno allenati, invece, 

potrebbero effettuare solo qualche escursione su due ruote, preferendo tappe con dislivelli 

minori. Inoltre, i viticoltori potrebbero offrire un servizio navetta dedicato, che colleghi le 

cantine dell’itinerario con un “Enobus” hop-on hop-off, garantendo così i collegamenti anche 

a chi è sprovvisto di un autoveicolo proprio.  

La vicinanza della strada con alcuni dei maggiori aeroporti del Nord Italia consente a 

chi arriva in aereo di raggiungere il sito in poche ore. Inoltre, tutti gli aeroporti sono provvisti 

di servizio di noleggio auto. Infine, Asti e Alba sono entrambe dotate di stazione ferroviaria 

collegata con Torino Porta Nuova.   

Figura 44 - Carta della Strada della Barbera tra Langhe e Monferrato.  
Scala 1:2.105. 

TOTALE KM: 70 

DISTANZA CITTÀ: 
•ALBA-ASTI 30 KM 
•ALBA-TORINO 60 KM 
•ASTI-MILANO 125 KM 
•ALBA-CUNEO 60 KM 
•ASTI-GENOVA 120 KM 
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IV.2.4 POSSIBILITÀ DI FRUIZIONE E AMPLIAMENTO 

L’itinerario è interamente dedicato alla Barbara d’Alba e d’Asti, vini caratteristici 

della zona. Per favorire il confronto immediato dei diversi vini si propone che, durante le 

degustazioni in cantina, non vengano offerti solamente i propri prodotti, ma anche quelli dei 

viticoltori associati. Infatti, non è detto che il turista percorra la strada per intero, rischiando 

così di non percepire le caratteristiche peculiari donate da ciascun terroir. Inoltre, la visita in 

azienda deve essere un momento di educazione del consumatore, il quale deve riuscire a 

comprendere che, nonostante il nome simile dei vini, si tratta di due prodotti differenti. A tal 

proposito, il viticoltore deve riuscire a trasmettere i valori fondamentali delle proprie scelte 

agronomiche, in modo che si diffonda l’importanza di un’alimentazione sana, genuina e di 

qualità, non solo nel settore enologico, ma per tutto il comparto agroalimentare, sottolineando 

l’importanza della variazione di gusto, sapore e profumo di un vino da un’annata all’altra252. 

Inoltre, l’agronomo è parte integrante di un territorio molto più ampio, del quale diviene il 

rappresentante ufficiale, assumendo così il compito di consigliare e suggerire quali luoghi 

visitare e quali itinerari seguire. Al giorno d’oggi, il turista è sempre più informato ed 

esigente, per questo motivo il viticoltore deve apparire come un professionista, non solo del 

settore vitivinicolo, ma anche della promozione turistica. Deve quindi aver visitato in prima 

persona la propria terra, in modo da poter dire con certezza “cosa c’è da vedere o da fare”. 

Allo stesso modo, non può mancare in ogni cantina un calendario aggiornato con gli eventi, 

sagre, feste e manifestazioni che possano interessare il visitatore desideroso di vivere 

un’esperienza autentica. Inoltre, si dovrebbe favorire la vacanza esperienziale, anche 

attraverso il coinvolgimento diretto del turista nel lavoro in vigna. Alcuni degli intervistati 

hanno già svolto attività di questo tipo. Tuttavia, è sempre un rischio, poiché questo tipo di 

collaborazione volontaria, senza contratto e stipendio, è considerata comunque lavoro in nero 

da parte dello Stato italiano. Le sanzioni a riguardo sono severe e molti imprenditori non se la 

sentono di rischiare. A tal proposito, vista l’alta domanda di persone interessate a vivere 

qualche ora come viticoltori autentici, sarebbe opportuno proporre una modifica della legge, 

in modo da consentire che queste attività possano essere svolte in totale sicurezza. Infatti, i 

visitatori sono sempre più alla ricerca di rapporti interpersonali di grande valore, grazie ai 

quali possano vivere una vera e propria crescita personale. Allo stesso tempo, la vacanza 
                                                
252 Bisogna tenere presente che il consumatore medio, abituato ai gusti standard del mercato, ha 

difficoltà a capire come sia possibile che lo stesso vino possa avere gusto, profumo e sapore 
differente secondo l’anno della vendemmia. L’annata, infatti, è un dato importante indicato in 
etichetta, poiché il clima è un elemento fondamentale nella variazione delle caratteristiche 
organolettiche dell’uva. Al contrario, in un vino più industriale avremo lo stesso gusto, profumo e 
sapore, che si ripete anno dopo anno, grazie all’utilizzo di additivi che omogeneizzano il prodotto.  
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esperienziale è un’occasione perfetta per trasmettere i valori del proprio lavoro, della propria 

azienda e del territorio, poiché il turista si trova in un momento più ricettivo per via delle 

emozioni suscitate dall’immersione totale nella vita contadina. L’esperienza diretta personale 

è il momento più forte e coinvolgente che si possa vivere, capace di trasformare la fatica in 

puro piacere. Allo stesso tempo, si creerà un legame indissolubile con la terra e il prodotto, 

poiché il visitatore si potrà ritenere l’artefice del vino stesso. Infine, non bisogna dimenticare 

che lo strumento di comunicazione più efficace per il turista enogastronomico è proprio il 

passaparola, il quale può essere notevolmente incrementato grazie alle esperienze autentiche 

vissute durante le vacanze253.  

Per quanto riguarda le possibilità di ampliamento dell’itinerario, ci sono diverse 

opportunità. Innanzitutto, essendo la strada dedicata ai viticoltori eretici, si ha la possibilità di 

inserire nella stessa anche i produttori agroalimentari che hanno instaurato un rapporto 

positivo con la natura, valorizzando altre produzioni locali e proponendo la rievocazione di 

vecchi mestieri. A tal proposito, è molto importante che nelle aree coinvolte venga promosso 

un piano regolatore comune, atto a impedire una conversione totale alla monocultura 

vitivinicola e che possa favorire il ritorno alla diversificazione del settore primario. Ad 

esempio, la diminuzione della superficie boschiva per l’impianto di noccioleti causa la 

riduzione della produzione di tartufi, tuberi molto sensibili all’ambiente circostante, i quali 

nascono spontaneamente ed esclusivamente in terreni non contaminati. Allo stesso tempo, 

l’aumento delle superfici edificabili comporta una diminuzione dei pascoli per gli animali, 

favorendo la crescita delle strutture ad allevamento intensivo. 

Un’altra possibilità è l’estensione dell’itinerario verso la provincia di Alessandria254, 

in gran parte appartenente al territorio monferrino. Addirittura, la strada della Barbera 

potrebbe coinvolgere tutta l’area di Langhe e Monferrato, poiché in entrambi i casi esiste già 

la denominazione d’origine dedicata. In questo modo si favorirebbe la promozione di un 

prodotto unico sul mercato internazionale, capace di rispondere alle diverse domande di 

personalizzazione. Esiste già un’offerta turistica molto articolata, la quale però dovrebbe 

essere organizzata sistematicamente per essere facilmente fruibile e plasmabile. Per far sì che 

ciò accada, è necessario strutturare una rete di collaborazione interna forte, soprattutto tra le 

diverse province, municipalità e aziende coinvolte. Allo stesso modo, le altre strade dei vini 

esistenti dovrebbero essere rivolte al raggiungimento di obiettivi comuni, condividere la 

promozione turistica in forma associata e sviluppare punti d’intersezione tra le diverse 

                                                
253 Infatti, il consumo di massa sta spingendo il consumatore contemporaneo verso offerte sempre più 

uniche e inimitabili, in risposta al proprio desiderio di distinzione personale.  
254 Attualmente non coinvolta per via delle limitate possibilità di progettazione. 
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proposte. Il problema della parcellizzazione dell’offerta, infatti, rende più difficile la 

comunicazione delle proposte e l’identificazione del prodotto. A tal riguardo, siccome 

l’enoturista predilige il canale informatico come mezzo per ricercare informazioni e 

organizzare le proprie vacanze, sarebbe opportuno istituire un unico portale web capace di 

convogliare tutta l’offerta turistica per una maggiore visibilità del territorio. L’interattività del 

sito consentirebbe di adattare l’informazione a ciascun visitatore, inserendo inoltre la 

possibilità di prenotare i servizi desiderati. In questo modo, si favorirebbe l’informatizzazione 

delle aziende più piccole, le quali normalmente non dispongono delle capacità e dei mezzi 

necessari per gestire un proprio sito web.  

In definita, si auspica che l’offerta turistica organizzata di Langhe e Monferrato possa 

venire promossa da azioni di marketing della destinazione, volte a interessare tutti gli attori e 

operatori coinvolti. L’esperienza italiana nel turismo ha rivelato la sua debolezza nella 

frammentazione dell’offerta, ossia in una sorta di competizione a livello nazionale tra le 

diverse regioni e, all’interno di queste, tra le province. Dal 2006, grazie anche all’impulso 

dato dalle Olimpiadi Invernali di Torino, l’organizzazione turistica regionale ha imboccato 

una nuova direzione, volta a promuovere il Piemonte nella sua totalità, come sistema di 

offerta turistica integrata, destinando anche una parte dei fondi pubblici alla promozione 

territoriale. A tal proposito, è indispensabile la volontà di cooperare che scaturisce dal basso, 

osservata nelle numerose azioni collettive volontarie promosse dalle comunità e dalle 

imprese. A livello nazionale, è necessario che si adottino strategie di mercato comuni, 

coinvolgendo tutti i settori interessati, anche e soprattutto la stampa. Un’ultima riflessione, 

infatti, riguarda proprio l’informazione nazionale. Gli scandali riguardanti il settore agricolo e 

la sicurezza alimentare sono temi molto discussi e a volte abusati dai media, i quali cercano 

sempre di scovare la notizia più immorale. Tuttavia, nonostante la “bomba” possa interessare 

una piccola parte del territorio italiano, si rischia di rovinare l’immagine intera del Paese, 

com’è successo, ad esempio, nel caso della cosiddetta Terra dei Fuochi. Le foto dei campi 

ricoperti di rifiuti in fiamme hanno fatto il giro del mondo e la stampa scandalistica si è 

alimentata per mesi dell’accaduto, anche trasmettendo false notizie come la frutta mutata 

geneticamente. Purtroppo, lo straniero non conosce nel dettaglio il nostro Paese e ha 

difficoltà a circoscrivere il dato caso all’area di riferimento. Di conseguenza, un problema 

come quello dell’inquinamento di suddetti campi in Campania può influenzare negativamente 

tutto il mercato della penisola. Da questo punto di vista è ancora più importante e necessario 

riuscire a informare ed educare correttamente il consumatore, poiché è solo grazie alla 

sempre maggiore ricerca di qualità nella produzione e alla salvaguardia dell’ambiente 
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circostante che si possono fornire le garanzie necessarie affinché un dato alimento sia 

davvero sano e genuino. Le scelte del consumatore sono la base del cambiamento, poiché se 

la domanda di beni a basso impatto ambientale aumenta, molte imprese convenzionali 

vedranno ridursi la propria quota di mercato e saranno più propense alla conversione della 

propria azienda verso tipologie produttive più sostenibili. Infine, si deve ricreare quel 

rapporto di fiducia tra i piccoli produttori locali e il cliente finale, in quanto le certificazioni 

di qualità comportano dei costi che non tutti sono in grado di affrontare. Il contadino è per 

sua natura più consapevole di cosa comporti l’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi. È per 

questo motivo che allevatori e agricoltori intensivi evitano di dare ciò che producono alle 

proprie famiglie, sentendosi però legittimati a “truffare” il consumatore e a vendergli un 

alimento che reputano insalubre e inquinato. Il dialogo diretto col produttore onesto dovrebbe 

essere sufficiente a trasmettere al consumatore finale i valori del proprio lavoro, poiché oggi 

molti viticoltori dichiarano di non aver mai utilizzato diserbanti e insetticidi per principio. In 

questo senso, le certificazioni dovrebbero essere uno strumento di garanzia impiegato 

principalmente dalle industrie, delle quali è più difficile avere informazioni certe.  Infine, il 

cambiamento delle scelte alimentari verso cibi più sani e non contenenti sostanze velenose, 

dovrebbe favorire la revisione dei disciplinari DOP e IGP in modo che vengano seguite 

tecniche di produzione veramente artigianali e tradizionali, senza l’impiego di additivi 

dannosi per la salute dell’uomo. Il vino da invecchiamento può durare decenni senza 

l’utilizzo di nessuna sostanza estranea: è sufficiente perseguire la ricerca della migliore 

qualità possibile della materia prima e rispettare i giusti tempi di lavorazione senza forzare le 

tappe della vinificazione.  
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CONCLUSIONI 
 

 L’itinerario Strada della Barbera tra Langhe e Monferrato è stato proposto come 

strumento di valorizzazione e promozione territoriale, volto a conseguire un maggior livello 

di integrazione del fenomeno turistico nel sistema economico locale, per il conseguimento di 

uno sviluppo sostenibile delle aree interessate.  

 Il presente lavoro ha messo in evidenza diverse criticità relative alla produzione 

alimentare industriale, in particolar modo dell’agricoltura e dell’allevamento intensivo. Gli 

effetti negativi sulla salute dell’uomo sono molteplici e le società occidentali soffrono oggi di 

patologie una volta rare, causate principalmente da prodotti agroalimentari di bassa qualità. 

Si crea così un circolo vizioso che si abbatte negativamente sull’ambiente e sull’economia. 

Allo stesso tempo, la diffusione del “gusto internazionale” favorisce l’omologazione dei 

prodotti disponibili sul mercato globale, comportando una perdita di biodiversità delle specie 

coltivate e l’impoverimento dell’alimentazione. Tuttavia, nonostante la crisi e la minore 

capacità d’acquisto dei consumatori italiani, le quote di vendita del made in italy 

agroalimentare sono in leggero aumento, confermando l’interesse della popolazione per 

un’alimentazione sana e di qualità. Inoltre, la produzione di questi prodotti, sostenuta 

principalmente da aziende piccole caratterizzate dalla dimensione artigianale, è un elemento 

di aiuto per la risoluzione del problema della disoccupazione giovanile. Malgrado ciò, il 

fenomeno dell’agropirateria e della contraffazione internazionale causano una notevole 

diminuzione del fatturato italiano, aumentando, inoltre, i fattori di rischio alimentare.  

 Di conseguenza, i cosiddetti produttori “eretici”, coloro che rifiutano i canoni di 

produzione convenzionale e scelgono tecniche di lavorazione tradizionali e sostenibili, in 

armonia con i propri valori e l’ambiente circostante, risultano essere la giusta risposta alla 

crescente domanda di sicurezza alimentare dei consumatori, esigenza ulteriormente 

sottolineata dalla nuova normativa europea per la qualità dei vini. Tale regolamento, infatti, 

semplificando la classificazione dei VQPRD, attualmente ricompresi sotto la più generale 

denominazione DOP, e riconoscendo ufficialmente il “vino biologico”, introduce un ulteriore 

livello di garanzia per le tecniche di allevamento vitivinicolo. Infine, la volontà dei viticoltori 

di offrire vini come la Barbera, prodotti osservando la tradizione, rispettando i ritmi della 

natura e intervenendo il meno possibile nel vigneto, rappresenta la scelta ottimale per 

ottenere vini di altissima qualità, anche adatti all’invecchiamento. Infatti, è il terroir tipico di 

ogni azienda che dona a ciascun vino le qualità organolettiche proprie del territorio di origine.  
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Le Langhe e il Monferrato devono la propria capacità di essere territori vitivinicoli 

d’eccellenza alla composizione mineraria del terreno, caratterizzata da un’altissima 

eterogeneità e da una storia antichissima. Inoltre, la grande disponibilità di vitigni autoctoni e 

l’esperienza maturata nei secoli, hanno permesso l’affermazione di vini unici, i quali sanno 

trasmettere tutte le caratteristiche proprie del terroir di appartenenza. Di conseguenza, il 

paesaggio e la cultura enologica rappresentano i primi fattori di attrattiva del luogo. Per 

quanto riguarda l’offerta turistica, invece, i due territori si trovano in situazioni differenti: le 

Langhe, forti dell’opera di Cavour prima e dei consorzi di tutela poi, si confermano come 

meta privilegiata di un turismo di nicchia, con capacità di spesa medio-alto; il Monferrato, 

invece, ancora in una fase di sviluppo e riscoperta del proprio patrimonio, si rivolge 

soprattutto ai giovani e a una fascia di visitatori con possibilità economiche più modeste. 

Infine, la visibilità internazionale derivante dall’inserimento nella Lista del Patrimonio 

dell’Umanità UNESCO come “paesaggio culturale in evoluzione” è un’occasione unica per 

l’area, la quale potrebbe così dedicare maggiori attenzioni alla tutela paesaggistica, 

attualmente piuttosto deficitaria soprattutto nel fondovalle.  

 Infine, l’itinerario enoturistico proposto, si presenta come la prima forma di 

organizzazione sistemica dell’offerta turistica ad ambito interprovinciale. Infatti, nonostante i 

territori di Langhe Monferrato non corrispondano ai confini politici delle province di Asti, 

Cuneo e Alessandria, non esistono percorsi turistici strutturati che superino tali limiti. Si 

propone così uno strumento che possa promuovere la collaborazione e il coordinamento tra le 

diverse municipalità, e all’interno, tra i diversi attori interessati, soprattutto nel territorio 

monferrino dove le “vecchie generazioni” incarnano ancora lo spirito campanilista del 

passato. Inoltre, la Strada della Barbera coinvolge esclusivamente le aziende biologiche e in 

lotta integrata, con il compito di educare il consumatore/turista alla diffusione e condivisione 

dei principi insiti nella produzione vitivinicola sostenibile. L’esperienza diretta della vita in 

vigna, infatti, è un’occasione unica per la trasmissione dei valori e per un favorire il rapporto 

diretto con la natura.  

 Il percorso svolto durante la stesura di questo progetto mi ha portato a scoprire i 

numerosi pericoli insiti nel cibo industriale. Per questo motivo sono fermamente convinta che 

la situazione attuale sia piuttosto critica e che sia doveroso agire al più presto. Allergie, 

intolleranze, diabeti, tumori e problemi cardiovascolari sono all’ordine del giorno. Purtroppo, 

l’educazione alimentare e la prevenzione delle patologie umane non sono economicamente 

redditizie. Infatti, si sprecano molti più soldi nella ricerca delle cure, piuttosto che nella 

prevenzione. Tuttavia, il ritorno a tecniche produttive tradizionali, il rispetto dei tempi della 
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natura, l’impiego di specie non modificate, insieme all’utilizzo delle moderne tecnologie e 

delle scoperte scientifiche degli ultimi tempi, rappresentano il giusto equilibrio che può 

garantire al consumatore alimenti più sani, genuini e sicuri. Non posso affermare con certezza 

che l’unica soluzione sia la coltura biologica, ma di certo attualmente è una delle più evolute 

in termini di sostenibilità, apporto degli elementi nutrizionali e sicurezza alimentare. Così 

come i viticoltori eretici scelgono di offrire prodotti di qualità, anche gli altri imprenditori del 

comparto agroalimentare possono e devono dirigersi in questa direzione, non solo per il 

proprio interesse, quanto per il bene comune della società. A tal proposito, il turismo diviene 

un fattore di propulsione, poiché consente di favorire l’incontro diretto tra produttore e 

consumatore, diffondere l’importanza di una giusta e sana alimentazione, riconoscendo al 

settore agricolo di qualità il giusto valore aggiunto. La Strada della Barbera è un esempio 

concreto di quello che si può fare per diffondere la corretta informazione, cercando di 

favorire la diffusione del consumo responsabile. La crisi mondiale ha messo in evidenza i 

limiti dell’attuale modello economico, basato sulla crescita infinita della produzione, senza 

tener conto dei fattori ambientali e sociali, considerati ancora come una mera esternalità dalla 

maggior parte delle imprese multinazionali. Organizzazioni sovranazionali come il Wto 

mettono seriamente in pericolo la sovranità del popolo all’interno delle nazione e il diritto di 

scelta. Tuttavia, il consumatore non si deve mai dimenticare che il potere di decidere 

l’andamento del mercato è ancora nelle sue mani. La scelta di una persona di acquistare 

esclusivamente prodotti derivanti da produzioni sostenibili può sembrare superflua. Se però si 

diffondono abitudini di consumo responsabili, la richiesta di uno diventerà quella di molti. 

Non possiamo aspettare che tutte le aziende optino per produzioni sostenibili solo perché è 

giusto farlo, ma possiamo “costringerle” tramite le nostre scelte di acquisto. Nella stessa 

direzione vertono le decisioni degli imprenditori di associarsi volontariamente costituendo 

consorzi e strade dei sapori, rivolte alla promozione e valorizzazione del lavoro artigianale 

agroalimentare. Le azioni collettive che nascono dalla base del sistema hanno maggiori 

possibilità di successo rispetto a normative o regolamenti imposti dall’alto. Pertanto, lo 

sviluppo del territorio di Langhe e Monferrato, così come quello di altre destinazioni, si deve 

fondare sulla condivisione di principi e valori rappresentativi della comunità locale, la quale 

deve divenire il motore centrale del cambiamento, poiché senza la partecipazione degli attori 

locali anche la migliore programmazione strategica è destinata all’insuccesso.  
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