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Settimo:«Mi interessamantenerein equilibriol’ecosistemadellacampagna»

Ipionieri delbio
L’INTERVISTA

VILLORBA Unacerta idea di agricoltura.
Che si fa largo in tempinonsospetti.E
diventa intuizione di unmondochean-

cora deve iniziare. Così negli anniOt-
tanta in Italia si vedevail bio. Ne parla-

vano gli studentidi agrariadopo le le-
zioni, si confrontavanocon i ricercato-
ri, e affrontavano padripoco propensi
alla fiducia. SettimoPizzolatoperòave-
va dalla suala forzadi unavisione.Gra-

zie aquestaconvince la famiglia, con-
tadina da5 generazioni,a fareil salto.
40annidopo,con 40collaboratorieun
totale di 7 milioni di bottiglie prodotte,
Pizzolato (diventata nel frattempouna
holding che vedesoci i figli Federicoe
Stefania e la secondamoglie Sabrina
Rodelli) hasegnatounatracciaimpor-
tante nellaviticoltura di pianura.

Comenascel’idea del biologico?
«Volevo fare l’istruttore Isef ma ho se-

guito il richiamo della terra.Nel 1981,

ancorastudentealla facoltà di agraria
di Padova,ho deciso di affiancare mio
padreGino in campagna.Siamo stati
tra i pionieri delbio in Italia. Abbiamo
iniziato anchedagli ortaggi.Mi interes-

sa mantenerein equilibrio l’ecosistema
dellacampagna,organizzando la canti-
na perunavinificazione sostenibile.Co-
sì, nel 1991,arriva la certificazione uffi-
ciale perivini biologici ».

Lacasa,ifigli: lavostrastoria sembra
l’evoluzione dellafamigliacontadina
4.0.
«Abbiamo cercatouna stradanuova
mantenendoalcuni valori di distinzio-
ne. Non acasoleprimeetichettedi vino
riportano,come le attuali, gli archi di-
stintivi dellavilla, chepoiverranno uti-
lizzati come simbolo grafico nel logo

dell’azienda.Credonel modello norde-

stino di impresafamigliare. Nel 1994na-

scono i due spumanti Frederik eStefa-

ny: il primo di Chardonnay,il secondo
di Prosecco.Dedicatiai miei figli mag-

giori cheoggi mi affiancano in azien-

da ».

Parliamodimercatiesterie tappi.
«Esportiamo in 35 paesi, ma i nostri
mercati storici sonoil centroEuropa e
gli stati Uniti, anchese Israele e l’Au-
stralia iniziano a darci grandisoddisfa-
zioni. Il nostromercato più forte èoggi
la Svezia: il consumatoresvedesehaun
livello di conoscenzaaltissimodel vino.
I tappi? Ognunohalasuasensibilità.In
California, ad esempio,dove esportia-

momolto, èbandito il tappoafungo.Gli

americanivogliono solo il tapposvitabi-

le, pratico. Perun italiano èunasortadi
bestemmia,noiabbiamola liturgia del-

lo stappofattadigestiesuoni».

Qual èil primo mitodasfataresulvi-
no bio?
«In Italia si pensaancoracheciòchefa
benenonsiasemprebuono. Io muovo
dalla convinzione che tutti debbano
avere la possibilità di berevini sani.E
porto l’aziendaa rivolgere l’attenzione
ancheadun’altra nicchiadi consumato-
ri: si ottienelacertificazione Veganri-
spettando tutti i criteri previsti. Il no-
stro vuole essereun vino adattoatutti,

Siaessaveganao meno,l’importante è
cheilvino siaunbuonvino».

Progredireepreservare:comenasce
lanuovacantina?
«Abbiamo voluto un luogosostenibile,
costruito con faggete schiantatedal
Cansiglio.Un progetto firmato Madeas-

sociati chehauna“ pelle” costituita da
un rivestimento- filtro in listoni dilegno
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postiinsensoverticale, lacui ossidazio-
ne contribuirà,nel tempo, all’integra-
zione della struttura nel paesaggio,ri-
prendendo le costruzioni tradizionali
dellacampagnatrevigiana».

Postpandemiaparteinfinel’avventu-
ra dell’officina delvino.
«Un progetto cheavevamonel cuoree
che ha inauguratouff’icialmente nel

2021. E’ lachiusura dlcerchio, consente
ai visitatori di proseguirel’esperienza
invigneto. E’ unasaladegustazione,ma
ancheagriturismoe agribar.La plani-

metria, vistadall’alto disegnadellebolli-
cine. L’aggregazionedi anidridecarbo-

nica chesi formain uncalicedi Prosec-

co. Immaginavounluogo,uncontenito-

re, in cui starebenein cui aggregareso-

cialità intornoalvino».

Qualè oggi il futuro delvino sosteni-

bile?
«Sonoi vitigni resistenti,cheabbisogna-

no di pochissimi trattamenti.Noi in vi-

gna abbiamo consolidatole mircovinifi-
cazioni presentandoufficialmente nel
2019 il primovino da vitigni resistenti.
Questa nuova generazione di vitigni
consente di ridurre i trattamentia 2/4
all’anno e di coltivare le uvein territori
cheprima non venivanopresi inconsi-

derazione ».

Peri 40annivi sieteregalati sobrietà
e un nuovocircuitocon l’e-bike nei vi-
gneti.
«Insieme aimiei figli ealmiamoglieSa-
brina abbiamopensatodi festeggiare
sottraendo... regalandociessenzialitàe
semplicità, riunendotutti i valoridella
nostrafilosofia in un processodi crea-

zione e riciclo chevedeprotagonisti an-

che i materiali utilizzati, dal tappo
all’etichetta finoall’imballo delcartone.
Poi abbiamodatovita al circuito di visi-

ta dei vigneti con l’e- bike. Il visitatore
può poi concludere l’itinerario
all’agri-bar ».

Viticoltore, innovatore,pioniere del
bio:comesidefinirebbe?
«Sonouncontadino. Ricordo mionon-
no lavorarela terrae starein salute.Ho
semprevolutoviverecosì».

ElenaFilini
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«IN ITALIA SI PENSAANCORA

CHE CIO’ CHE FA BENE NON

SIA SEMPRE BUONO: IO PENSO

CHE TUTTI DEBBANO POTERE

BERE VINI SANI. HO PUNTATO

ANCHE AL CLIENTE VEGANO»
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LACANTINA SettimoPizzolatoneisuoivignetia Villorba.Sopra,lanuovaaziendavistadall’esternoelacantinaaspirale.A destra,le bottigliecol capostipite
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