
 

 

Egregi colleghi, la presente relazione non rappresenta solo il resoconto relativo a questa annata ; 

rappresenta piuttosto un consuntivo  delle azioni intraprese nell’ultimo quadriennio . Ci apprestiamo 

infatti alle elezioni per il nuovo Consiglio ed è giusto informarvi in modo esauriente, anche se il più 

sintetico possibile,del mio operato , di quello del Consiglio uscente e delle strutture accademiche. 

 

Azioni dei Gruppi di lavoro 

 

Gruppo Microbiologia 

Il Responsabile, Porf. Antonio Farris ha sostenuto una serie di iniziative che sfoceranno in una 

definizione dei lieviti autoctoni e del loro valore nel concorrere alla caratterizzazione dei vini. 

 

Gruppo Storia della Viticoltura Italiana 

La coordinatrice Dottoressa Giusi Mainardi,  la Professoressa Liana Bertoldi  Le Noci ed il 

sottoscritto abbiamo intensamente operato tanto che nel quadriennio sono stati editi i seguenti 

volumi. Valle d’Aosta  ad opera dell’Accademico dottor Vola ; Puglie ad opera di un gruppo di 

Autori ; Trentino sempre ad opera di un gruppo di Autori. E’ in fase di pubblicazione Umbria. 

Bravissimi gli Autori! 

 

Guppo “Pallotta” Vino e Salute 

Condotto dall’indimenticabile, instancabile Prof. Francesco Orlandi , cui va un pensiero ricco di 

riconoscenza per come è stato sulla breccia con costanza , il Gruppo ha visto continui articoli e 

pubblicazioni non solo sulla stampa di settore.  L’attività è stata arricchita da incontri e da Convegni 

,fra i quali non vanno dimenticati quelli di Siena ( 2011) e ed al Vinitaly ( 2012 ), organizzati da 

Orlandi con i Professori Ursini e de Gaetano. La collaborazione del Prof. de Gaetano è stata inoltre 

fondamentale  per avere nel 2011 il Nobel per la Medicina Prof. Ignarro quale relatore all’ apertura 

del nostro Anno Accademico con una indimenticabile Prolusione. 

Le varie iniziative sono state indirizzate a contrastare la distorta convinzione sul vino quale fonte 

significativa di incidenti e danni per l’uomo , ma soprattutto a dimostrare  i suoi effetti positivi se 

assunto con responsabilità. 

Questa è una campagna fondamentale che la nostra Accademia persegue in collaborazione con le 

Istituzioni di categoria. 

 

Gruppo Genetica Viticola. 

Si deve all’attività del dott. Angelo Costacurta coadiuvato anche dal sottoscritto , un preciso 

impegno volto , anche qui, a contrastare consolidati luoghi comuni sulla pericolosità delle 

manipolazioni genetiche. Lo sguardo e lo studio è stato anche volto ad evidenziare gli irrinunciabili 

valori tradizionali del nostro ricco patrimonio varietale. Ne fanno fede Le Tornate di chiusura delle 

Annate Accademiche 2011 e 2012. 

 

Iniziative varie. 

 

Rapporti con Filosofi che si interessano alla vite ed al vino 

Su iniziativa del Presidente è stato instaurato un rapporto molto importante ed amichevole con 

Roger Scruton, Professore ad Oxford e Cambridge  definito dal New Yorker” “ uno dei più influenti 

filosofi al mondo”ed autore dl libro “ Bevo dunque sono” , al fine di stimolare  in Accademia un 

filone di pensiero che sappia interpretare ad alto livello i significati del vino. Ciò per guardare con 

chiarezza alle strade da intraprendere anche nelle azioni tecniche e scientifiche. Con questi 

presupposti nel 2012 la Prolusione dell’Anno Accademico è stata tenuta dal Filosofo londinese 

Barry Smith. 



Tutto potrebbe sfociare anche nella creazione di apposito Gruppo di Lavoro. 

 

Concorso Nazionale Vini Rosati d’Italia. 

Su iniziativa del Presidente , da alcuni anni è stata posta l’attenzione sul valore e significato dei 

Vini Rosati. Ciò ha portato allo svolgimento di 3 apposite Tornate : 1 nel Veneto e 2 in Puglia. Con 

queste premesse è stata instaurata una collaborazione con l’Assoenologi e l’Assessorato Agricoltura 

della Regione Puglia , zona notoriamente al vertice per la produzione di Rosati. Così sono state 

realizzate 2 manifestazioni al Vinitaly  ed  1 a Parigi quali  premesse per il varo de I° Concorso 

Nazionale dei Vini Rosati Italiani, tenuto con grande successo in Puglia nel 2012. I vini presentati 

sono stati 370 e le premiazioni sono avvenute alla Presenza del Governatore della Regione Puglia e 

del Ministro per le Politiche agricole. 

Nell’ambito di questo progetto il Consigliere Davide Gaeta con la collaborazione dell’Accademica 

Paola Corsinovi  ha condotto un’appropriate indagine sul consumo dei vini rosati in Italia. 

Questa iniziativa  si va consolidando come Manifestazione permanente, nella quale l’Accademia è 

partner privilegiato, tanto che siamo al lavoro per il lancio della II°  Edizione. 

Desidero sottolineare l’importanza di questa azione  per la quale mi corre l’obbligo di ringraziare  

per il loro importantissimo impegno gli Accademici :  Vito Pavone dell’Assessorato Agricoltura 

Regione Puglia e  Mauro Ostan del CRA-VIT Conegliano. 

 

Corso di Alta Formazione per dirigenti di Aziende vitivinicole in collaborazione con CUOA 

Ancora una volta su iniziativa del Presidente , ha preso il via l’Alto Corso di cui al titolo . 

Dopo incontri, chiarimenti, preparazione di un programma originale ed innovativo che ha trovato 

nel  CUOA  ( Businnes School di altissimo livello essendo classificata al 4° posto fra le 20 analoghe 

Scuole italiane )  sensibilità e interesse , è stato varato il progetto e realizzato il I° Corso che ha 

ottenuto grande successo.  Anche qui siamo in attività con il II° Corso. 

Il consolidarsi di quest’altra iniziativa rappresenta per l’Accademia nuovo successo per il quale  

particolare riconoscimento va agli Accademici Davide Gaeta per lo spirito anche di sacrificio con il 

quale si è dedicato ,tanto da essere oggi il Responsabile Scientifico del Corso e Angelo Costacurta  

prezioso per l’impegno in  numerosi passaggi del lavoro. 

 

Convegno internazionale sulle Malvasie del Mediterraneo. 

Nel 2005 , in collaborazione con Colleghi dell’ O.I.V. , è iniziato un ciclo di Convegni 

internazionali per riproporre all’attenzione del mondo vitivinicolo le Malvasie. 

Si è tenuto un primo Convegno a Parenzo nel 2005 ; un secondo alle Lipari nel 2007 ; un terzo a 

Las Palmas nel 2009. 

Ora siamo al lavoro per organizzare un Convegno conclusivo per inizio estate 2013 a Monenvasia  . 

Del Comitato scientifico fanno parte gli Accademici Rosario Di Lorenzo, Angelo Costacurta ed il 

sottoscritto. 

 

Tornate 

Sul sito dell’Accademia può essere presa visione delle Tornate tenute nel quadriennio. Qui desidero 

solo ricordare le ultime svolte a Trento ed Asti  sul tema degli Spumanti classici italiani, 

magistralmente preparate dagli Accademici Pontalti e Novello. 

 

Azioni per organizzazione Segreteria, Cancelleria , Contatto Soci, Tenute contabili. 

E’ terminato il rapporto con l’Agenzia Dr. Vizioli e sono stati saldati tutti i relativi debiti. La 

gestione dei rapporti con gli Accademici, rapporti con la stampa  è ora svolto dal Cancelliere 

Giorgessi  il quale è quotidianamente impegnato per far funzionare al meglio i nostri ingranaggi.  

Un notevole contributo è portato dall’Accademico Rosario Di Gaetano che sta sistemando al meglio 

il nostro sito, tenendolo vivo , anche in attesa del contributo di tutti voi . 



Il risparmio così consolidato è ,per noi importante; quindi esprimo agli Accademici ricordati i 

sentimenti della mia e vostra riconoscenza. 

Altro Accademico ,il Commercialista dott. De Bortoli ,sta seguendo in modo “grazioso” tutti i 

rapporti contabili relativi alla partita Rosati ed anche qui , un ringraziamento è poca cosa. 

Il Segratario Carlo Viviani, infine, sta  lavorando per rendere più efficiente ed economica la nostra 

Segreteria. Per l’ennesima volta e con grande slancio desidero ringraziarlo anche a nome vostro per 

i suoi sacrifici. 

 

Saldo debito con la Provincia di Siena. 

All’inizio del mandato, questo Consiglio si è scontrato con il problema economico derivante da 

gestioni dell’inizio anni 1990 , in relazione al mancato pagamento di 5 annualità di affitto della 

sede. Dopo numerose trattative, condotte dal nostro Consigliere dott. Gianni Zonin e trattate poi in 

sede legale dall’Accademico Avv. Riponti, in modo straordinario, finalmente siamo arrivati ad un 

atto di transazione che ha previsto il pagamento di 50'000,00 Euro e l’organizzazione di 2 Convegni 

in Siena. 

Uno dei due Convegni è già stato tenuto; il secondo ,sotto la regia dell’Accademico Paolo Storchi è 

già predisposto. 

Per il pagamento dei 50'000,00 Euro è stata sottoscritta nel 2011 una fideiussione della quale si 

sono personalmente resi garanti , con encomiabile spirito di servizio, i membri di questo Consiglio. 

Ora sono particolarmente felice di poter comunicare che sono riuscito a saldare il debito presso la 

Banca , talchè l’Accademia è finalmente libera da questo gravosissimo impegno. 

 

 

In conclusione, nonostante le preoccupazioni derivanti da quanto appena ricordato, l’Accademia  

nel quadriennio ha comunque svolto un lavoro notevole ,così come brevemente  (e forse con 

qualche lacuna) ho ricordato, rendendosi attiva, propositiva e visibile nel nostro sistema 

vitivinicolo. 

A tutti coloro che hanno portato il loro contributo il mio più sentito ringraziamento. 

A tutti voi, anche da parte del Cancelliere Giorgessi, gli Auguri per un sereno Natale e Felice Anno 

Nuovo! 

 

 

 

 

 

  


