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are beneil propriolavoroè primadi tutto

una soddisfazionepersonale;quando,
però, anche gli altri se ne accorgono,

sicuramente è più gratificante».Com-
menta così l'attribuzione del diploma

Ecofriendly2018 all'aziendavitivinicola
TenutaColombardadi SanVittorediCe-

sena (FC)GiuseppeMeglioli,consulente
enologodellaCantinaromagnola,unat-

testatoconferitoaquestarealtàdallagui-
da Vinibuonid'Italia'per l'impegnonella

salvaguardiadell'ambiente'.Daanni, in-
fatti,TenutaColombardasposa,attraver-

sotutta lasuafiliera,unafilosofiaattenta
e ragionataperil rispettodell'ecosistema

naturalee dell'uomo,un approcciogre-
en che partedal vignetoe si conclude

in cantina. «Perquelli, come noi, che
lavoranocon passionealla produzione

di vino- spiegaMeglioli- il risultatogià
ottenutorappresentasoltantolatappadi

un percorsoin continuaevoluzione,e,
nel nostrocaso,un percorsofinalizzato

a realizzareprodottiazeroemissioni!».

Un progetto solido
e a lungo termine
Tenuta Colombardanasce oltre un se-

colo fa, ma l'annodella sua rivoluzione
è il 2013, quando le prime rudimentali

da altresempre più moderne,perfar sì

che il vino ottenuto risulti un connubio
tra tecnologiaetradizioneegarantiscaal

consumatoreun prodottotipico, sanoe
di qualità.«Il2013 èstato pernoi l'anno

della svolta- chiariscel'enologo- : per
far sìchefosseal passocon i tempi,ab-

biamodato il viaal rinnovamentodell'a-
zienda,attraversoun progettosolidoea

lungotermine.Daallorasonostati spesi
circa 2 milioni di euro e gli investimenti

maggiorihannoriguardatol'attrezzatura
dellacantina, lostabile,completamente

trasformato, e l'ammodernamento del
parco macchine agricole. In quell'an-

no la proprietàmi ha incaricato,come
consulente,di studiareun piano perot-

timizzaretutta lafiliera aziendale,così
abbiamoaderitoa un progettoeuropeo

volontariomiratoa valutarelaquantitàdi
emissionidi gasaeffettoserraeci siamo
posti chiaree precise lineeguida, fina-

lizzatea produrrevino (eolio)di qualità
rispettandol'ambienteil più possibile».

Inerbimenti e diserbi
meccanici, ma non solo
Permigliorarelaqualitàdell'aria,dell'ac-

qua e causare una minor emissione
di gas nocivi in atmosfera,Tenuta Co-

liera. Partendodal campo, oggiviene

praticata un'agricolturasostenibilee di
precisione,con inerbimentotra le file -

voltoa evitareproblemi di erosione- e
diserbo meccanico nel sottofila delle

piante- senza l'utilizzodi diserbanti-;
grazie a una centralina meteorologi-

ca che fornisce indicazioniprecisesu
possibiliinfezionicrittogamichee batte-

riche,combinataaun'attrezzaturaperi
trattamentidotatadiGPSe a dosaggio

controllato,èstata inoltreresapossibile
una notevoleriduzionedellaquantitàdi

fitofarmacidistribuiti,ottimizzandoilloro
utilizzosecondoiprincipidelladifesain-

tegrataavanzata.«Perquantoconcerne
l'aria- puntualizzaMeglioli - ci siamo

focalizzatisullaquantitàe sullaqualità
dei trattamenticon i fitofarmaci in vi-

gnetoe sullerispettivelavorazioni.Oggi
operiamocon l'ausiliodi una centralina
MetosPesslInstruments,che, monito-

randotutti i parametrimetereologici,è
in gradodiaiutarcinelledecisioni.Al fine

di eseguirecorrettamentei trattamenti,
inoltre, per dosare in modo corretto i

prodotti ci avvaliamodi un'attrezzatura
provvistadiGPS, laqualeci assistean-

che nell'impiegodei mezzi agricoli,in
modo da ottimizzareipercorsidurante
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Da Cesena
adHong Kong zxvutsrqponmlihgfedcbaVUTSRPONMLKIHFDCBA
Tenuta Coiombarda sorge nella

seconda metà del 1800 sulle

colline a Nord di Cesena (FC), a

ridosso di Bertinoro, tra Paderno

e San Vittore. Attualmente si
compone di tre corpi aziendali,

per un totale di 50 ettari fra

vigneti, oliveti e boschi. 123

ettari di vigneto a DOC, esposti

prevalentemente a Sud/Sud- Ovest,

danno uve di qualità e, grazie al
terreno argilloso- tufaceo, sono

caratterizzate da una buona resa

correlata alla superficie fogliare

(65- 70 hl/ha). In questi ultimi
anni una particolare attenzione è

stata rivolta alia sostituzione dei
vecchi vigneti e alla riconversione

a vigneto di terreni collinari,

sottraendoli all'erosione e

operando, tra l'altro, importanti
sistemazioni di drenaggio. La

realizzazione della cantina è
avvenuta in più anni e ha visto la

trasformazione di tutte le unità

operative: cantiere di pigiatura,

cantiere di fermentazione, cantiere

di stoccaggio e stabilizzazione.

Oggi Tenuta Coiombarda conta tre
dipendenti fissi - un responsabile

di gestione, un enologo e un

maestro di cantina - e si avvale

di personale stagionale per le

operazioni in vigna. Il mercato di

vendita è principalmente regionale
e focalizzato sul canale Ho.Re.Ca.,

mentre l'export avviene soprattutto

in Olanda, Svizzera e Hong Kong. zxwvutsrqponmlihgfedcbaVTSQPOMLKIGDCA

Giuseppe MegLioLi,consulente enologo Micaela Dionigi, titolare Tenuta Coiombarda

quelle sotto aifilari: tutto ciò si traduce
in minoriemissionidi gasserrain atmo-

sfera».

Minor consumo di acqua
e di energia
In cantina, perdiminuire ilconsumo di
acquaimpiegata,tutti iserbatoiinacciaio

inoxrisultanodotatidi superficieinterna

lucidata:in questo modosolo una mini-
ma partedel depositoorganicodel vino

èin gradodi attaccarsiallecisterne,ilcui

lavaggioavvieneperciòcon quantitativi
moltoridottidi acquacaldaadalta pres-
sione.Per la protezionedei vinisièscelta

lastradadell'utilizzodelgas inerteazoto,
ma, anche questo,in un'ottica sosteni-

bile: anziché trasportarel'azoto liquido
in aziendae conservarloin un serbatoio

di stoccaggio,è statodecisodi disporre

di un generatoredi azotoaziendale,che
incidesolamentenelconsumodienergia

elettrica.Perquantoconcernequest'ul-
tima, un softwarepredispostogestisce

i carichi elettrici,ottimizzandoli, e, nel
2017, è stato completato un impianto

fotovoltaicocheper IOmesiall'annoren-

Allarme in tempo reale su
smartphone grazie

al collegamento GPS K

de l'aziendaautosufficientedal punto di
vistadel consumoelettrico.Vieneposta

particolareattenzioneancheai materiali

utilizzati in produzione,come nel caso
delle chiusure,completamente ricicla-
bilie ricavateda biopolimeri rinnovabili

a basevegetale,estrattidalla cannada
zucchero;i trasportiperlaconsegnadel

vino,inoltre,sono stati perfezionaticon

l'aiutodellalogistica.Ladecisionedi lavo-
raresolovitigniautoctoni inpurezzae in

acciaio,infine,«permetteai consumatori

di ritrovareneivini l'autenticae identitaria
valorizzazionedel territorioe del vitigno
impiegato».

Una scelta filosofica ed etica
«Trainostripunti di forzac'è la determi-

nazione,che ci portaa lavorareesclusi-
vamentecon vitigniautoctonie in purez-

zaal 100%- affermaMeglioli- . Civiene

riconosciutalacontinuaricercachemet-
tiamoinatto nelrispettarei vitignidel no-

stroterritorio,pervalorizzarlied esaltarne

le caratteristicheintrinseche,i profumi
e i sapori,tant'èche l'espressionedella
piacevolezzadeinostriviniè testimoniata

ancheda più recensioninelle guide di
settore,oltrecheda diversipremiottenuti

invariconcorsiinternazionalidi degusta-

zione.I valoriche perseguiamosiriassu-
mono nelrispettodellenorme inerential
lavoro,in campagnae incantina,e nella

garanziadi salubritàdei nostri prodotti,
sempre considerandocome prioritario

il rispetto dell'ambiente e delle risorse
naturali.Siamo consci dell'importanza

di questi temi, che per noi non rappre-

sentanotantouna moda del momento,
maunaveraepropriasceltafilosoficaed

etica.Anche perquestomotivo,relativa-
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Cantiere di ricevimento uva con utilizzo di neve carbonica Generatore di azoto utilizzato in tutte le operazioni di
per evitare ossidazioni e preraffreddare cantina (dai travasi alla pressatura] eaT

T
Misura dell'ossigeno disciolto durante
le operazioni di imbottigliamento

(A sinistra] Misura TPO vino (ossigeno presente nello spazio di testa e disciolto nel vino in bottiglia]. Verifica delle corrette operazioni di
imbottigliamento. (A destra] Moderni sistemi di fermentazione e macerazione automatizzati
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Imbottigliamentocontoterzi
40.000bottiglieall'anno:questoèil risultatodellavorodiTenutaColombarda,i cuiprodottidi punta
sonorappresentatidal RomagnaSangiovesesuperioreDOCedal Rosatoinpurezzadellostessovitigno
IGP,chiamatoRosalaura.«Lanostramassacriticanonèancorataledagiustificareun importante
investimentoin unimpiantodi imbottigliamento,sebbenequestosiain previsione-spiegaGiuseppe
Meglioli,consulenteenologodellaCantina- . Almomentociavvaliamodi uncontoterzista,Enotech
Centroimbottigliamentomobile,concuiabbiamoimpostatoun'importantecollaborazioneperla
messaa puntodell'imbottigliamento,caratterizzatodaunabassissimadissoluzionedi ossigeno,che
pernoi si traducein unaminorquantitàdi solfitinecessariperla protezionedelvino.Il monoblocco
Alfatekècostituitoda unasterilizzatricedotatadi unsoffiodi azotofinale,unastazionedi deareazione,
unariempitrice,semprecaratterizzatadauna leggerapressionedi azoto,eunsistemadi tappatura
chegarantisceil vuoto.Lamessaapuntodi questoimpiantoci hapermessodi godereanchedi una
collaborazionecontinuaconl'Universitàdi Bologna,dal momentochetutti gli anniospitiamostudentidi
enologia,siain qualitàdi tirocinantisiaperlapreparazionedelletesidi laurea.Perquantoriguardala
stabilitàmicrobiologicautilizziamolafiltrazionea membrana,mentre,peril monitoraggiodell'ossigeno,
impieghiamoil sistemaNomaSense02 P300,contraddistintodasensoriPSt3in ognipuntocritico
dell'imbottigliamento,perl'ottimizzazionedi operazioniquali velocitàdi riempimento,efficienzadi
deareazioneedelvuotochesicrea primadellatappatura;la misurafinaledel TPOin bottiglia,poi,
ciconsentedi effettuareun bilancioprecisosull'efficienzaqualitativa dell'imbottigliamento».

acquisto attraverso una tabella di fattori

di emissione e chiediamo ad ognuno di
loro la rispettiva posizione nelle tabelle

GES (gas effetto serra). Non abbiamo
ancora finito, però - conclude l'enologo

-. Il nostro obiettivo è di migliorare ulte-
riormente le performance di questo siste-

ma, diversificando via via il prodotto, per
rispondere alle esigenze del mercato, e

perseguendo un'elevata qualità e un'im-
magine distintiva, legata alla tradizione e

in sintonia con la nostra zona d'origine.
Vorremmo infine che sempre più clienti

toccassero con mano quello che quoti-

dianamente facciamo, attraverso visite |
aziendali che siano in grado di far vivere 1

emozioni autentiche e reali: in tal senso |
stiamo completando importanti lavori di |

ricettività». D £
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