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Vista dei vigneti
della tenuta
di Poggio
La Mozza,
nel territorio
del Morellino di
Scansano (GR),
di proprietà
dell’azienda
Moris Farms.
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Moris Farms:
Maremma non amara

S

ebbene la coltivazione della
vite nella regione abbia origini antichissime, risalenti agli Etruschi, i vini della
Maremma non godevano fino a pochi decenni fa della
fama dei rossi toscani più
nobili e blasonati come il Chianti Classico, il Brunello di Montalcino e il Nobile di Montepulciano.

Vuoi per la vicinanza del mare, la cui influenza veniva ritenuta poco favorevole per la qualità dei vini rossi, vuoi
per i terreni in parte sabbiosi e per il clima particolarmente caldo, i vini prodotti in Maremma, fino agli anni
Settanta del secolo scorso, venivano destinati prevalentemente alla vendita come sfusi, per il consumo domestico o come vini da taglio.
“Da quegli anni – racconta Attilio Pagli, enologo e
fondatore del Gruppo Matura, che collabora con Moris
Farms dal 1988 – i vini maremmani sono cambiati
enormemente nel loro stile. In passato si parlava di
stile maremmano per definire un vino con caratteri
pesanti, leggermente ossidativi, per così dire un po’
seduto. Oggi, soprattutto grazie all’ammodernamento dei vigneti, alle scelte ampelografiche e all’introduzione di nuove tecniche colturali, ci troviamo di
fronte a vini longevi e caratterizzati da freschezza e
fruttuosità un tempo impensabili, pur continuando
naturalmente ad essere espressione di una regione
calda come la Maremma”.
I protagonisti del cambiamento sono le aziende storiche
come Moris Farms, Le Pupille, Bargagli, ma anche, come ricorda lo stesso Pagli, la Cantina Sociale (Cantina
dei Vignaioli del Morellino di Scansano), che negli anni

Novanta comincia una ristrutturazione profonda della viticoltura della zona, che porta a coinvolgere tutti i
produttori, anche i più piccoli, nel processo di ammodernamento.

Storia di un successo
Nel 1978 il Morellino di Scansano riceve la Doc ma non
sono in molti nei primi anni a crederci e a rivendicarla per i propri vini. La storia e il successo del Morellino e dell’azienda Moris Farms si creano e si intrecciano
proprio in quegli anni. Quando nasce la Doc, alla guida
dell’azienda – già allora composta da due fattorie, una
a Massa Marittima e l’altra nel territorio di Scansano, a
pochi chilometri da Grosseto – c’è il suo fondatore Gual-

Vasche in acciaio per la produzione di Morellino di
Scansano.
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tier Luigi Moris, affiancato dal giovane genero Adolfo
Parentini. È quest’ultimo a lanciare la sfida e, nel 1981,
a cominciare a produrre e ad imbottigliare il suo primo
Morellino nell’azienda di Poggio La Mozza.
Fin dai primissimi anni si intuisce che la via del successo per il Morellino è segnata: “Un successo – racconta
Adolfo Parentini – che non è legato solo alla qualità
del prodotto ma anche alla novità, per quegli anni,
di un vino della Maremma. Non ha avuto la stessa fortuna, per esempio, il Monteregio di Massa Marittima, Doc dal 1994. Evidentemente c’era una sola cartuccia: è stata sparata quella del Morellino ed
è andata bene. Io capii che le cose sarebbero andate
talmente bene che cominciai subito il reimpianto di
tutte le vigne, completato quest’anno con l’entrata in
produzione degli ultimi due dei 36 ettari iscritti alla
Docg Morellino di Scansano, uniti in un unico corpo
intorno all’azienda di Poggio la Mozza”.

Niente segreti

In realtà sentendo parlare Adolfo
Parentini e suo fi glio Giulio si capisce che un segreto nel successo
dell’azienda c’è ed è il fattore umano, che rende partecipi dei risultati e della qualità dei vini tutti coloro
che lavorano o collaborano con Mo-

ris Farms, dal proprietario al cantiniere o al potatore. La capacità
“Cerchiamo di creare le condizioni migliori per lavorare
di fare squadra che si è creata neal meglio e con più tranquillità e soddisfazione. Pensando alla salute dei lavoratori per esempio – afferma
gli anni in azienda permette di seIsaldo Ferrarese – già da diversi anni abbiamo elimiguire in modo attento e continuo
nato dai nostri piani di difesa i prodotti con maggiore
ogni processo e di intervenire solo
sospetto di tossicità, come il Mancozeb, e recentemente abbiamo introdotto le forbici elettroquando e dove è necessario. “Solo in
niche a batteria, per migliorare l’effiquesto modo – sostiene Pagli – un’acienza e ridurre l’affaticamento
nella potatura”.
zienda è in grado di fare qualcosa che
rispecchi a pieno la sua personalità”. “Anche in vigneto – osserva Isaldo Ferrarese, direttore
dell’azienda di Poggio la Mozza – il lavoro di squadra è
fondamentale. Cerchiamo ogni giorno di sensibilizzare chi lavora con noi, perché a sera sia in grado
di guardarsi indietro a vedere il lavoro fatto. Questo
ci sta premiando: ci sono persone che, lavorando da
anni con noi, ormai conoscono l’azienda, la vivono e
hanno imparato a riconoscere i problemi della vite,
i sintomi delle malattie e i principi della potatura”.
Adolfo e Giulio
Parentini.

Non ci sono segreti né particolari tecnologie nei vini di
Moris Farms: “Il segreto – spiega Attilio Pagli – è la qualità dell’uva e la sua pulizia. La parte maggiore del
lavoro consiste nella scelta del momento migliore per
la vendemmia, che si fa andando in vigneto, prelevando campioni e assaggiando l’uva. Poi la cura
che si mette nelle operazioni di scelta e di raccolta
consente di fare fermentazioni spontanee, che vengono svolte controllando la temperatura (in alcuni
casi è necessario abbassare la temperatura delle uve
al loro arrivo in cantina) e gestendo i rimontaggi in
modo classico, sulla base dell’annata e della caratteristiche delle uve”. La raccolta viene fatta a macchina,
con una vendemmiatrice Pellenc trainata, in modo da
avere il prodotto in cantina in tempi brevissimi, e le uve
provenienti da ogni vigneto o parcella vengono tenute
separate fino alla fine della fermentazione malolattica,
quando vengono fatti gli assemblaggi e riempite le barrique.

Il fattore umano

UN
OCCHIO
ATTENTO ALLA
SALUTE
DEGLI OPERATORI

LA
LEZIONE
DI
GIULIO
GAMBELLI

La gestione del vigneto
La Maremma non è un ambiente facile
per la coltivazione della vite. Le temperature nel periodo vegetativo, e soprattuto
nel corso della maturazione, sono elevate e le disponibilità idriche scarse. Negli ultimi decenni, poi, gli eventi dovuti
ai cambiamenti climatici in corso stanno aggravando la situazione e la provincia di Grosseto è stata interessata con
una notevole frequenza da eventi piovosi
estremi, le cosiddette bombe d’acqua, e
da alluvioni, che rendono fondamentale
anche una corretta gestione del rischio
idrogeologico sul territorio.
Moris Farms negli anni ha messo a punto
tecniche di gestione del vigneto adatte a
“A volte nel mondo
dell’enologia – osserva
Attilio Pagli ricordando
Giulio Gambelli, maestro
di molti enologi toscani
– sembra di avvertire
una certa voglia di
interventismo. È una cosa
che ho imparato dal mio
maestro: il vino è anche
questione di pazienza e
ogni vino ha bisogno dei
suoi tempi. Nel caso delle
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fermentazioni spontanee
per esempio se le uve
sono pulite, di buona
qualità e in buono stato
sanitario come quelle
che selezioniamo da
Moris Farms, non sono
necessarie aggiunte
elevate di solforosa e le
fermentazioni non hanno
particolari difﬁcoltà.
A volte, soprattutto
all’inizio della

vendemmia, si tratta di
aspettare qualche giorno,
poi quando gli ambienti
sono saturi di lieviti l’avvio
delle fermentazioni
procede più velocemente.
Naturalmente tutto
deve essere tenuto sotto
stretto controllo e se
qualcosa non va per
il verso giusto allora
bisogna essere pronti ad
intervenire”.

produrre uve di qualità in questo ambiente, adeguandole
progressivamente sulla base dei cambiamenti e contemporaneamente migliorando la manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie e delle canalature, che hanno
permesso di superare con danni contenuti l’alluvione più
grave del 2012. “I vigneti – racconta ancora Isaldo Ferrarese – hanno subito una fase di ristrutturazione e at- Giulio Parentini e Isaldo Ferrarese.
tualmente tutti gli appezzamenti aziendali sono stati I vini delle due aziende di Moris Farms (Poggio La Mozpiantati dopo il 1995. La forma di allevamento è per lo za nel territorio del Morellino di Scansano e la Fattoria
più il cordone speronato, che permette di ottimizza- Poggetti a Massa Marittima) comprendono diverse tipore i tempi di lavoro con l’uso della prepotatrice mec- logie, tra cui i due Morellini Docg (il Morellino e il Morelcanica. Negli ultimi anni tuttavia ci siamo resi conto lino Riserva) e l’Avvoltore, Igt Toscana spesso premiato
che alcune varietà, come il Cabernet, stanno via via tra i migliori vini d’Italia.
riducendo la loro fertilità e da quest’anno per questo La presenza sul mercato dei vini Moris Farms parte dal
stiamo sperimentando un ritorno alle forme a tral- locale – come racconta Giulio Parentini, oggi alla guicio rinnovato come il guyot”.
da dell’azienda e che con il cugino Ranieri Moris segue
Tutti i vigneti sono dotati di impianto di irrigazione a goc- le fasi commerciali – dove l’azienda lavora con la vendita
cia, utilizzato anche per gli interventi di fertirrigazione. diretta gestendo quattro negozi monomarca (a Folloni“Sebbene già un carico di produzione contenuto co- ca, Grosseto e Massa Marittima oltre al punto vendita in
me quello che lasciamo, di 1,6 kg in
azienda alla Fattoria Poggetti) e dove
UNA DISTRIBUZIONE
media per pianta, riduca il rischio
da sempre fornisce i ristoratori della
TRASPARENTE
di stress nella vite – spiega Ferrarese
zona con il vino sfuso, e raggiunge i
Spiega Giulio Parentini: “Per noi
– negli anni abbiamo visto che gemercati esteri, dai più tradizionali copiù un vino è distribuito in modo
trasparente
anche
nei
prezzi
e
più
il
neralmente sono sufficienti uno o
me il nord Europa o gli Stati Uniti fino
consumatore si sente garantito. Oltre
due interventi irrigui di soccorso
ai più piccoli, come Trinitad e Tobaai canali tradizionali delle enoteche
nel periodo di maggiore stress idrigo e il Laos. “La vendita diretta nei
e dei ristoranti recentemente i
co e nelle ondate di caldo, per fare
negozi ha due vantaggi – spiega Panostri vini sono presenti anche nella
GDO,
dove
siamo
riusciti
ad
entrare
in modo che non si creino situaziorentini – il primo è che permette di
con politiche di prezzo che non
ni di eccessiva sofferenza”. Anche le
avere un flusso di cassa continuo,
penalizzino i nostri clienti abituali”.
operazioni di gestione del verde devoil secondo è che la fiducia conquino essere eseguite sulla base dell’andamento climatico, stata sul mercato locale dura da anni e difficilmente
evitando di scoprire troppo il grappolo nel caso in cui si può venire meno. Sembrano piccole cose ma il 40%
presentino ondate di calore, per non incorrere in fenomeni del fatturato viene fatto in Toscana, ovviamente non
di scottatura. “Generalmente un primo intervento di solo nei nostri negozi”. Anche sui mercati esteri, che
sfogliatura viene fatto al momento della chiusura del rappresentano il 35% del fatturato di Moris Farms negli
grappolo in giugno, poi in luglio con le operazioni di anni sono state fatte scelte che consentono di seguire
regolazione del carico produttivo si tende ad aprire in modo personalizzato ogni cliente. “Qualche anno fa
più o meno la vegetazione sulla base delle necessità per esempio – racconta Giulio – abbiamo scelto di sedelle singole piante”, conclude Ferrarese.
guire direttamente il mercato degli Stati Uniti, sostituendo l’importatore unico con un rapporto diretto
Diversificare gamma e distribuzione
in ogni Stato. Pur richiedendo una nostra maggiore
Diversificare è un’altra parola chiave nella filosofia di Mo- presenza, ci siamo accorti che questa strategia non
ris Farms. Dall’impianto di vigneti con diversi cloni di solo ci consente di essere più competitivi, in quanto
Sangiovese, dal blend dei vini tenuti separati in fermen- l’eliminazione di un passaggio ci permette di tenetazione, dall’uso di legni diversi nasce la qualità dei vini re i prezzi più bassi, ma anche di riuscire a capire
di quest’azienda, che ha saputo diversificare le sue scel- meglio i mercati e di conseguenza a seguirli con più
te anche sui mercati, sia nella gestione della gamma dei attenzione”.
n
suoi prodotti sia nelle forme di distribuzione.
www.vitevinoqualita.it/PKIaW
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