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Vino: più innovazione 
  per competere sui mercati

Un processo produttivo all’avanguardia, una grande 
attenzione al packaging. Fotografia delle Cantine Sgarzi 
di Castel San Pietro (Bo)

Hanno saputo coniu-
gare i valori dell’e-
sperienza e del “sa-
per produrre” con 

una forte spinta all’innovazione 
tecnologica e all’export, con rap-
porti commerciali in più di 80 
Paesi. 
Sono le Cantine Luigi Sgarzi di 
Castel San Pietro Terme, che nel 
2012 hanno raggiunto un fat-
turato di 30 milioni di euro - il 
97% dei quali con i mercati este-
ri - e prodotto cinque milioni e 
500mila bottiglie. 
I primi riconoscimenti risalgo-
no al 1933 quando Luigi Sgarzi 
aveva una piccola cantina che 
serviva, con botti e cavalli, le 
celebri osterie bolognesi. A dare 

continuità è stato il figlio Vin-
cenzo e dalla fine degli anni set-
tanta il nipote Stefano.
L’azienda, che oggi conta 17 di-
pendenti, ha diversificato la sua 
offerta ed elevato la qualità inve-
stendo in nuove tecnologie, per 
conquistare sempre diversi con-
sumatori. 
Il cambiamento è coinciso con 
uno dei momenti più difficili del 
settore, a seguito dello scandalo 
del vino al metanolo nel 1986, 
che provocò un crollo senza pre-
cedenti del mercato.
A partire da quegli anni, le 
Cantine hanno perseguito una 
costante evoluzione. Per quanto 
riguarda i vigneti, hanno punta-
to sull’obiettivo di ridurre i costi 

e migliorare la qualità. Già ne-
gli anni novanta contavano su 
una superficie vitata di circa 40 
ettari, coltivata a Chardonnay e 
Trebbiano e predisposta per la 
vendemmia meccanica. Di re-
cente sono stati impiantati altri 
62 ettari a Guyot che in queste 
zone permette di mantenere il 
giusto compromesso fra mec-
canizzazione degli interventi e 
produttività dei vigneti. Per ot-
tenere la migliore qualità della 
produzione, i nuovi vigneti, in 
cui sono stati inseriti il Merlot, 
il Pignoletto e il Moscato, sono 
dotati di impianto d’irrigazione 
con ala gocciolante interrata, ab-
binato a un impianto telematico 
di fertirrigazione.
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STORIE DI SUCCESSO
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dell’architettura ecologica,  
con aree espositive  
e di degustazione, 
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Vetro, cartone, lattina  
e bag in box
Per presentarsi sul mercato in-
ternazionale con una gamma 
sufficientemente completa, le 
Cantine Sgarzi oltre a produrre 
vini direttamente dalle uve dei 
propri vigneti, acquistano mo-
sti e vini anche da altre aziende. 
Oltre alle etichette Igt, Doc, 
Docg, la gamma commerciale 
viene poi ampliata con la  pro-
duzione e vendita di vini biolo-
gici e  bevande aromatizzate a 
base di vino e succhi d’uva. Non 
mancano prodotti come il vin 
brulè, molto apprezzato nei Paesi  
dell’Europa centro-settentriona-
le e in Giappone. Tra le produ-
zioni speciali  anche le bevande a 
base di vino in lattina di allumi-
nio con il marchio “Ciao”, anche 
in una versione senza alcol.
Per le spedizioni, in tutto il 
mondo, l’azienda utilizza per 
ogni tipo di contenitore una 
procedura di carico che riporta 
parametri analitici e tempera-
ture. I mezzi più utilizzati in 
Europa sono l’autocisterna o il 
tank container, muniti di un 
certificato che attesta la tipolo-
gia di prodotto precedentemente 
trasportato e la procedura di la-
vaggio utilizzata. 
Un altro sistema impiegato per i 
vini sfusi è il flexitank: una sacca 
monouso di materiale plastico, 
riciclabile e multistrato, posizio-

nata in un Iso container.  
L’azienda vende prodotti confe-
zionati in diversi formati: non 
solo vetro, ma anche contenitori 
in cartone poliaccoppiato, latti-
ne in alluminio, bag in box.  
La vera forza commerciale del-
le Cantine Sgarzi sta proprio in 
questa capacità  di caratterizzare 
la produzione in base alle esigen-
ze dei consumatori. Ad esempio 
aver intuito quanto un packaging 
può differenziare un vino da tutti 
gli altri, è servito per lanciare sul 
mercato una linea di qualità nella 
confezione di cartone da un litro, 
che viene apprezzata dai consu-
matori nord americani in quanto 
pratica e riciclabile. Il contenitore 
riciclabile è stato poi valorizzato 
anche per il confezionamento  di 
vini biologici che trovano largo 
consenso in Europa e che sono 
stati scelti dal famoso chef britan-
nico Jamie Oliver, ambasciatore 
del vivere sano.  
Recentemente l’azienda si è im-
pegnata in un progetto di espan-
sione su tre mercati che richie-
dono approcci strategici diversi: 
Cina, Messico e Brasile.
Mentre in Cina, dove è in atto 
un vero e proprio exploit del 
vino italiano, ha deciso di svi-
luppare direttamente la propria 
rete commerciale, in Messico 
e Brasile ha aperto una società 
con partner locali. Anche sui 
mercati esteri più consolidati 
come Canada e Stati Uniti, le 
Cantine Sgarzi stanno intensi-
ficando l’attività di penetrazione 
usufruendo dei contributi per il 
marketing dell’Ocm vino.

Il laboratorio 
e il progetto qualità 

Strategica  è la presenza  del 
laboratorio enochimico, che 
partecipa al circuito Ring Test  
dell’Unione italiana vini di Ve-
rona, che permette di mettere in 
rete e correggere eventuali ano-
malie sulle analisi effettuate. Al 

laboratorio chimico si affianca 
quello per l’analisi sensoriale. 
Laboratori esterni, qualificati a 
livello internazionale, svolgono 
invece le analisi microbiologiche 
e residuali.
Il progetto qualità delle Cantine, 
dalle vigne a tutte le fasi di lavora-
zione, comprende le certificazioni 
Haccp, Iso 9001 e Iso 14001. Ele-
vata anche l’attenzione agli aspetti 
ambientali, con il monitoraggio 
dei consumi di energia elettrica - 
fornita dagli impianti fotovoltaici 
- gas metano e acqua, lo smalti-
mento dei prodotti potenzial-
mente pericolosi per l’ambiente e 
l’impatto acustico. 
Altre certificazioni riguardano 
i rapporti con i mercati este-
ri: quella per la produzione e la 
commercializzazione di pro-
dotti biologici a livello europeo, 
la Nop (National organic pro-
gram) per gli Stati Uniti e la Cor 
(Canadian organic regime) per il 
Canada. 
L’attuale struttura delle Cantine 
è stata progettata per accelerare 
i tempi di conferimento delle 
uve e proteggere i mosti e i vini 
durante la lavorazione e lo stoc-
caggio.
È dotata di filtri rotativi a farina 
fossile, di filtri tangenziali di cui 
uno isobarico per i vini frizzanti 
e di un impianto di microfiltra-
zione per raggiungere una “steri-
lizzazione” dei prodotti. Lo stoc-
caggio avviene nelle barriques, 
nelle botti in legno e in serbatoi 
per una capacità complessiva di 
circa 130mila ettolitri. 
Per i reflui enologici, caratteriz-
zati da un notevole carico orga-
nico (zuccheri e alcoli di facile 
degradabilità), da solidi sospesi, 
da materiali sedimentabili (fecce 
e farine fossili) e da tensioattivi, 
c’è un depuratore che separa i 
fanghi mediante decantazione e 
idroestrazione e tratta i liquami 
con un processo di ossidazione 
biologica e filtrazione, ottenendo 
acque per l’irrigazione. 
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