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Marchesi Mazzei, 
sperimentare per 

valorizzare
ALESSANDRA 
BIONDI BARTOLINI

Consulente R&S 
(Pescia, PT)C

on 117 ettari di vigne-
to nel cuore del Chianti 
Classico, una sede stori-
ca, il Castello di Fonteru-
toli, dove dal 1435 la fami-
glia Mazzei produce vino, 
e una nuova cantina che 

fonde bellezza architettonica e innova-
zione tecnologica, la Marchesi Mazzei 
SpA è una tra le aziende più antiche e 
prestigiose della Toscana del vino.
Abbiamo visitato la cantina e i vigneti del Castello di Fon-
terutoli con il responsabile enologico Luca Biffi  e con 
l’agronomo Gionata Pulignani, per parlare di come le 
nuove tecnologie e l’attenzione all’innovazione siano per 
questa realtà valori che accompagnano e sostengono quel-
li della tradizione e della storia. I vigneti (117 ettari, si di-
ceva, sui 650 dell’intera tenuta) sono distribuiti in cinque 
zone nei comuni di Castellina in Chianti, Castelnuovo Be-
rardenga e Radda in Chianti, diverse per altimetria (le 
variazioni altimetriche vanno dai 220 ai 540 m slm) e ca-

ratteristiche del suolo, calcareo e ricco in scheletro deri-
vante prevalentemente dalla disgregazione dell’alberese 
e del macigno del Chianti. 

L’uso ragionato della chimica
“Un’attenzione particolare è stata posta negli ultimi 
anni alla sperimentazione e alla ricerca per iden-
tifi care nuove tecniche sostenibili volte alla riduzio-
ne dell’uso dei prodotti chimici in vigneto”, racconta 
Gionata Pulignani. “A questo riguardo ad esempio ab-
biamo partecipato ad uno studio sulla confusione 
sessuale nel quale sono state approfondite le caratte-
ristiche di rilascio e di distribuzione in vigneto dei 
feromoni da parte di nuovi diffusori, svolto in col-
laborazione con CBC Bioguard Europe, il CRA di 
Entomologia di Firenze e l’Università di Pisa. In 
un’altra occasione, con lo stesso team di ricerca, so-
no state valutate l’effi cacia di attrazione e la capacità 
di previsione della popolazione di tignola di diverse 
trappole, comprese quelle alimentate a vino rosso”.
Anche l’effi cienza delle macchine irroratrici permette di 

PROTAGONISTI L’AZIENDA

La barriccaia della nuova 
cantina di Marchesi Mazzei 

(Castellina in Chianti, SI). 
Le fi nestre che si aprono sulla roccia dove 

scorrono le acque captate nel lavoro di scasso 
permettono di regolare temperatura ed umidità.

        Luca Biffi .
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VIGNETI E CRU
Nei vigneti delle Ripe, a 500 metri 
di altitudine, e a Fonterutoli si 
producono i Sangiovese e i Merlot 
più eleganti e profumati. A Siepi, 
dove si ottiene l’omonimo cru 
aziendale, quelli più strutturati. A 
Belvedere, dove è stato fatto uno 
studio pedologico approfondito, 
si studiano le risposte di cloni e 
biotipi di Sangiovese alle diverse 
tipologie di suolo. Ai vigneti di 
Fonterutoli si sono aggiunti 
nel 2006 altri 40 ettari della 
confi nante Tenuta di Caggio. 
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accrescere la sostenibilità delle operazioni in vigneto, co-
me dimostra il progetto di messa a punto di una nuova 
applicazione di telemetria che Marchesi Mazzei ha svi-
luppato in collaborazione con Marco 
Vieri dell’Università di Firenze, Bibbia-
ni Macchine Agricole (Monteriggioni, 
SI) e Soft 2000 (Firenze), e che entro 
quest’anno potrebbe diventare un pro-
dotto commercializzabile. “Dal 2011 
abbiamo montato su una trattrice 
un dispositivo Agroscout di Claas 
che permette di monitorare in tem-
po reale e tracciare, attraverso un 
GPS, tutti gli spostamenti oltre ad al-

tre funzioni della macchina, come 
la velocità o lo stato della presa di po-

tenza”, racconta Gionata Pulignani. “Su questo disposi-
tivo è stata poi montata un’interfaccia collegata con 
l’irroratore. Questa, attraverso due sensori che moni-
torano il funzionamento delle elettrovalvole responsa-
bili dell’apertura e la chiusura degli ugelli di destra o 
di sinistra, misura la portata (litri di trattamento ad 
ettaro) di prodotto distribuito e permette di visualiz-
zare, anche in remoto, il lavoro della macchina e le 
operazioni effettuate da ogni operatore. Una volta as-
sociata la ricetta del trattamento alla macchina opera-
trice e all’operatore, è possibile tenere traccia di tutto 
quello che viene effettivamente fatto e riversarlo auto-
maticamente sul quaderno di campagna nel software 
gestionale sviluppato insieme al nuovo dispositivo”. 

La cantina: separare per risultati ottimali
Al loro arrivo in cantina tutte le uve, suddivise per parcel-
la e condizioni di maturazione, secondo quanto stabilito 
dal responsabile agronomico, vengono vinifi cate separa-
tamente nei serbatoi troncoconici in acciaio da 100 hl del-

la nuova cantina, dotati di sistema di ri-
scaldamento e raffreddamento, macro e 
micro-ossigenazione e un sistema di fol-
latura automatico gestito da un PLC pro-
grammabile a seconda degli obiettivi eno-
logici. Alla svinatura la maggior parte dei 
vini viene messa in barrique, dove svolge 
la fermentazione malolattica spontanea, 
al termine della quale cominciano gli as-
saggi e gli assemblaggi.
“Ogni anno vengono fatte dalle 90 alle 
120 vinifi cazioni separate, che man-
tengono il più a lungo possibile la lo-
ro identità e che in diversi momenti 

di assaggio e di assemblaggio, sotto la guida di Carlo 
Ferrini, daranno vita ai cinque vini aziendali”, spiega 
Luca Biffi . “Negli anni ‘90 tutti i vini venivano taglia-
ti nella primavera successiva alla vinifi cazione per 
dare le masse destinate all’affi namento. Ci si accor-
se però che in questo modo si perdeva il rapporto con 
la storia di vinifi cazione e di coltivazione delle uve 
e con il risultato del lavoro fatto dall’agronomo in vi-
gna. Così cominciammo a conservare (per 12 mesi, 
fi no all’imbottigliamento destinato alla degustazio-
ne) due barrique da ogni vinifi cazione delle uve che 
per qualche motivo risultavano diverse (provenien-
za, trattamenti, tecniche colturali, scelte vendemmiali 
ecc.), per poterne valutare anche nel tempo le poten-

I terreni ricchi 
in scheletro di 

Fonterutoli. 
Nella foto un 
terreno della 

zona Ripe, suolo 
Galestro e 

Macigno.

Un ultimo progetto in 
ordine temporale, che si 
svolge in collaborazione 
con Syngenta e Università 
di Firenze, è in corso 
per sviluppare un 
modello che permetta 
di adattare la dose di 
prodotto erogato al reale 
sviluppo della parete 
fogliare. “L’obiettivo è 
quello di applicare in 
vigneto il principio della 
posologia utilizzato nella 
somministrazione dei 
farmaci: esattamente 
come la dose di un 

farmaco è diversa per un 
bambino e per un adulto 
proporzionalmente al 
suo peso corporeo, la 
quantità di fi tofarmaci 
distribuiti in vigneto dovrà 
essere commisurata allo 
sviluppo fogliare: dai primi 
risultati abbiamo visto 
che applicando questo 
principio si hanno riduzioni 
sostanziali di prodotto 
utilizzato, che nei primi due 
trattamenti raggiungono 
il 50% del volume erogato 
normalmente”, spiega 
Gionata Pulignani. 

“A questo scopo stiamo 
valutando i diversi 
parametri e metodi adatti 
a stimare il volume di 
prodotto da erogare in 
funzione della superfi cie 
o del volume della 
parete da trattare, dalla 
determinazione manuale 
del LAI (Leaf Area Index) 
agli indici NDVI, e in futuro 
valuteremo altre tecniche 
come l’uso delle foto da 
droni e quello di barre che 
misurano il volume della 
parete con il principio della 
rifl ettanza”.

   COME UNA MEDICINA
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I FORNITORI 
E I PARTNER NELLA 
RICERCA
Aziende: BASF, Bibbiani 
Macchine Agricole, Bucher 
Vaslin, CBC Bioguard 
Europe, Claas, Oenodev, 
Soft 2000, Syngenta.  
Enti di ricerca: CRA di 
Entomologia di Firenze, 
Horta Srl, Università di 
Firenze, Università di Pisa.
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Belvedere, 14 ettari dove sono stati raccolti 
e distribuiti in blocchi randomizzati, ripetuti 
sulla base di una zonazione che ha identifica-
to quattro diverse tipologie di suolo, trentasei 
tra cloni e biotipi di Sangiovese, allo scopo di 
valutare le potenzialità del materiale vegetale 
disponibile per i nuovi impianti. “Tra quelli 
inseriti nella collezione - spiega Gionata Pu-
lignani - alcuni sono cloni disponibili pres-
so i vivaisti, altri sono selezioni massali e 
otto sono biotipi selezionati nei vigneti più 
vecchi di Fonterutoli”.  “Ogni anno - racconta Luca Bif-
fi - nove cloni venivano, e vengono, vinificati sepa-
ratamente in serbatoi da 5 ettolitri, mentre tutti gli 
altri provenienti dal vigneto-collezione costituivano 
un’unica massa e seguivano lo stesso destino delle 
altre vasche di vinificazione. Quando nel 2010, du-
rante un assaggio dei vini della vendemmia 2008, 
ci trovammo a valutare le prove dei cloni insieme a 
questo mix di tutti i 36 diversi Sangiovese, France-
sco Mazzei ebbe l’idea di farne un nuovo prodotto e 
nacque il Mix36, Igt Toscana Sangiovese”. La storia 
è quella della ricerca della qualità che lega il vigneto al-
la cantina, tanto che il Mix36 nasce con una veste che 
riporta le informazioni scritte sull’etichetta di cantina 
per identificare la prova: la data, la vasca, la provenien-
za, le tecniche applicate. E come ci spiega Luca Biffi, è 
una storia che affascina molto chi la ascolta perché lo-
ro, i tecnici, la raccontano volentieri ai commerciali, che 
se ne dovranno appropriare per parlarne al pubblico.  n
www.vitevinoqualita.it/nKBXa

zialità enologiche, giustificare le nostre scelte (anche 
con la proprietà) e migliorare il dialogo tra campa-
gna e cantina. Oggi possiamo dire di avere uno sto-
rico in bottiglia di tutti i risultati ottenuti in vigneto”.

Gestire l’ossigeno
I vini aziendali vengono affinati per un periodo variabile 
da 12 a 24 mesi in barrique, a seconda della loro destina-
zione, e quindi assemblati in acciaio. È qui che entrano di 
nuovo in scena l’ossigeno e la micro-ossigenazione (già 
utilizzatain vinificazione e nelle fasi precedenti al riempi-
mento della barrique), uno strumento che Luca Biffi con-
sidera essenziale per il suo lavoro in cantina: “Avendo già 
maturato diverse esperienze nell’uso della micro-os-
sigenazione e dell’ossigeno, nel 2005, quando è stata 
allestita la nuova cantina, ho voluto che le vasche di 
vinificazione e di affinamento fossero dotate di un si-

stema per il dosaggio dell’ossigeno e abbiamo instal-
lato un impianto di microssigenazione a 48 uscite, 
della francese Oenodev. Oggi la gestione dell’ossigeno 
avviene in modo controllato a partire dal primo gior-
no di fermentazione. Dopo la svinatura e il riempi-
mento delle barrique, l’ossigeno viene ancora gestito 
con la tecnica del cliquage e del batonnage. E poiché 
al momento della preparazione delle masse abbiamo 
verificato che i vini sono ancora molto reattivi all’os-
sigeno, si continua a micro-ossigenare con dosi mol-
to basse anche nel periodo pre-imbottigliamento”. La 
preparazione di un vino all’imbottigliamento, che in alcu-
ni casi riguarda masse destinate a produrre centinaia di 
migliaia di bottiglie, può infatti impegnare mesi, durante 
i quali il vino, nella sua sosta in acciaio, è ancora suscetti-
bile di evolversi. L’uso della micro-ossigenazione in que-
sta fase, con dosi diverse nelle vasche destinate ad essere 
pronte in tempi diversi, serve proprio per accompagnare il 
vino in questo periodo finale dell’affinamento e, dalle de-
gustazioni che abbiamo avuto modo di effettuare con Lu-
ca Biffi in cantina, i risultati sono effettivamente tangibili: 
l’ossigeno riesce a diversificare le vasche, dando risultati 
scalari in morbidezza e prontezza dei tannini. 

Mix36, un vino che nasce alla rovescia. 
Come dovrebbe! 
Non sempre i nuovi prodotti nascono dalle richieste del 
mercato trasmesse ai tecnici dal settore commerciale. 
Mix36 ad esempio è un nuovo vino nato a Fonteruto-
li quasi per caso da una prova di vigneto. Ecco come 
è andata. Il vigneto è quello di Vicoregio nella zona di 

I serbatoi 
troncoconici 
vengono 
alimentati per 
caduta dagli 
oblò presenti 
sul piazzale 
della cantina. 
L’alimentazione 
per caduta e 
l’uso dei follatori 
automatici 
ha permesso 
di eliminare 
l’ingombro di 
pompe e tubi 
in cantina nel 
periodo di 
vinificazione.
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