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vano sintesi nel nuovo slogan che lo identifica: “Freewine, disve-
lare il gusto (senza sorprese)”. Oltre che una filosofia produttiva, 
Freewine si propone come formula comunicativa (anche grazie 
alla condivisione con i produttori del marchio registrato), utile a 
sostenere il valore aggiunto del prodotto finito.

A proposito di sostenibilità, il settore vino – dopo iniziali 
incertezze – sembra essere approdato a una sorta di 
maturità anche da questo punto di vista. Sentite in qualche 
modo di aver contribuito a questo salto?
Il nostro progetto Freewine, anche applicativo del Progetto Ter-
geo di UIV, rappresenta concretamente il concetto di approccio 
integrato di cui parlavo, declinato nelle logiche della sostenibili-
tà: sociale in primis, in quanto legata alla salubrità del prodotto 
per il consumatore; economica, come sostegno al valore aggiun-
to aziendale. Rispetto agli aspetti di sostenibilità ambientale, 
all’interno di Freewine sono state sviluppate ed implementate 
in aziende all’avanguardia le applicazioni innovative dell’ozono 
come sanificante a zero residuo, che consente risparmi fino al 
100% del consumo d’acqua e di sanificanti, nella importante cura 
igienica degli ambienti e delle attrezzature di cantina. Siamo stati 
i primi a credere nel potenziale di questa tecnologia, accumulan-
do grande esperienza applicativa nelle numerose possibili decli-
nazioni di igiene evoluta: serbatoi inox e soprattutto contenitori 
in legno; ambienti di cantina e fruttai di appassimento, per finire 
con il trattamento di acque primarie e reflue. 

Legato al concetto di sostenibilità vi è anche quello di 
cambio climatico, che impone un razionale utilizzo delle 
risorse ma anche un ripensamento del vigneto come lo 
abbiamo gestito fino a 10 anni fa, progettato cioè per dare 
vini di corpo e se vogliamo un po’ standardizzati. Oggi i 
consumatori sembrano chiedere altro anche da questo 
punto di vista: meno muscoli, più tipicità. Che contributo 
può offrire un fornitore di prodotti enologici in tal senso?
Come si diceva prima, siamo attenti ad ogni tendenza dei vari seg-
menti di mercato del vino. Da anni abbiamo infatti proposte di 
selezioni di lievito e strategia nutritiva mirati a produrre meno 
alcol. Nel contempo però abbiamo sostenuto tecnicamente esi-
genze opposte, legate al successo di vini particolari come l’Amaro-
ne, dove invece la struttura e il corpo sono parte integrante della 

formula del successo. In generale, crediamo nella ricerca di vini 
più equilibrati in tutte le loro espressioni. Crediamo infine che in 
cantina non sia saggio intervenire in modo drastico, visto che de-
terminate problematiche possono essere meglio reinterpretate in 
fase agronomica.

Si fa fatica a imporre un nuovo prodotto sul mercato o – 
essendo frutto di ascolto delle esigenze del settore – la 
rispondenza è quasi certa?
In nessun caso abbiamo la visione di imporre applicazioni. Le no-
stre proposte rappresentano invece concrete risposte di verificata 
funzionalità. Quando sono molto innovative, si confrontano con 
la tipica attitudine conservativa del mondo agricolo, ma non è 
certo questo il limite. Gli aspetti normativi, non sempre chiari e 
spesso eccessivamente restrittivi, sono invece un importante de-
terrente allo sviluppo di innovazioni.

Quale messaggio vi sentite di dare all’industria vitivinicola 
italiana che dal vostro punto di vista non è stato ancora 
recepito in pieno nell’ambito del vostro settore di 
produzione?
Consiglierei di investire in formazione del personale dell’area 
commerciale delle cantine, di modo che sia sempre più capace di 
interpretare e mediare le richieste dei vari segmenti di mercato. 
Da un lato secondo me serve maggior consapevolezza degli aspet-
ti produttivi, per poterli tradurre in chiavi di racconto credibili 
agli occhi degli interlocutori più qualificati; dall’altro è impor-
tante guidare le richieste dei clienti, così da evitare che prevalga 
un naturale effetto standardizzante, soprattutto in contesto GDO. 
La biodiversità innata al sistema vino italiano è secondo me una 
fonte inesauribile di argomentazioni differenzianti che ci rendo-
no inimitabili.

Anticipare le esigenze 
ancora inespresse 

delle cantine

Nella foto, uno dei momenti formativi 
dello staff tecnico Tebaldi

Tebaldi è un’azienda relativamente giovane, che l’anno prossimo 
festeggerà 25 anni di attività. Mi piace dire che per certi versi sia-
mo nati dentro al cambiamento del settore vitivinicolo italiano e 
con entusiasmo abbiamo contribuito a massimizzare gli effetti di 
queste tendenze, in una visione che definirei ‘enologia di condivi-
sione’: condivisione degli obiettivi di clienti-partner, alla ricerca 
del miglior risultato per tutti, consumatore compreso”. 
A parlare è Marco tebaldi, enologo e titolare della Tebaldi Srl, 
azienda attiva dal 1992 nella ricerca di soluzioni tecnologiche per 
l’enologia, la cui proposta spazia tra biotecnologie, botti e barri-
ques, impianti speciali e tappi in sughero naturale.

Concetto interessante, possiamo approfondirlo? 
Crediamo in un approccio integrato dove, presa coscienza delle 
prerogative della materia prima, si opera una fusione tra tecno-
logie, prodotti e metodi, alla ricerca di risultati sinergicamente 
virtuosi, in ogni segmento del mercato. Nuove tecniche come iper-
riduzione, macerazione pellicolare e fermentazioni a temperatu-
re molto basse sono state assistite da prodotti frutto di specifica 
ricerca. L’esempio di maggior successo recentemente riguarda la 
messa a punto di un nutriente di nostra concezione chiamato Pro-
vital Thiol, che ha esaltato al massimo l’attitudine caratterizzante 
del ceppo di lievito UOA MaxiThiol, selezionato in Nuova Zelanda 
dal nostro fornitore Maurivin.
Un altro esempio di successo, a dimostrazione che non sempre 
la soluzione è di tipo additivo, riguarda l’impianto ISIOX di no-
stra concezione, che permette di regolare i gas disciolti nei vini 
in prossimità del confezionamento (ossigeno e CO2), in modo da 
renderli più serbevoli nel tempo e più gradevoli al gusto, senza in-
cidere in alcun modo sulla loro struttura nativa.

Ci sono prodotti/tecniche che oggi si usano meno che in 
passato? Quali sono le ultime tendenze/richieste in fase 
produttiva? 
Le tendenze sono molteplici e dipendono dai segmenti di mercato 
a cui ci si rivolge: oggi alcune nicchie sono diventate assai rile-
vanti e rappresentano grandi opportunità di sviluppo. Ad esempio 
l’impiego oculato di nuove proteine di origine vegetale di terza 
generazione (ben 7 prodotti diversi, riuniti nella nostra gamma 
Clarify) per interventi stabilizzanti e la gestione innovativa del 
ruolo dell’ossigeno sono applicazioni che in tempi recenti hanno 
consentito grandi progressi.

Molte nuove tendenze sono dettate dai mutati stili di vita 
dei consumatori, che cercano, oltre alla qualità, fattori 
come salubrità. La vostra azienda è fortemente impegnata 
in tal senso.
Quello che oggi ci sembra più importante in termini di perce-
zione dei consumatori sono i potenziali allergeni contenuti nel 
vino, anidride solforosa in testa. A tal proposito dal 2008 studiamo 
il modo di ridurne l’impiego senza perdere qualità e serbevolez-
za dei vini, nel contesto del noto Progetto Freewine. Sostenibilità, 
salubrità e sincera espressione del binomio vitigno+territorio tro-

Innovazione è...
Per noi innovazione è ciò che anticipa una esigenza non ancora 
espressa. Dedico personalmente molto tempo a studiare questi 
aspetti, anche interagendo con discrezione nei social network, per 
me preziosa “rassegna stampa” delle tendenze in divenire. Poi c’è 
un gruppo di lavoro in azienda che rielabora le intuizioni e verifica 
l’applicabilità. La vera ricerca comincia da questi preliminari. 
Nell’esercizio 2015, che per noi ha rappresentato il record di 
volume d’affari con quasi 6 milioni di euro, ricerca e sviluppo, 
unitamente alle attività di comunicazione ne hanno impegnato 
circa il 10%. Buona parte destinati alle risorse umane dedicate 
e ai test sul campo. È infine attiva da anni la collaborazione 
con l’Università di Verona e col CNR di Pisa, particolarmente in 
materia di aspetti legati alla microbiologia enologica e allo studio 
degli antiossidanti naturali.
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