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Vendemmia ecosostenibile a Lajatico: galline in vigna e scelta delle uve 

 

In tempi in cui in termini di quantitativi l’Italia in cifre (48.8 milioni di ettolitri) surclassa di gran lunga la Francia (46.4 

milioni di ettolitri),  e diventa  così il più grande produttore di  vino al mondo., cresce sempre più l’attenzione, anche in 

ambito vitivinicolo, verso quella sostenibilità ambientale che non è solo una “moda” ma che tradotta in fatti offre 

maggiori risultati in qualità del prodotto.   

I dati provenienti dagli stati membri nel settembre 2015 alla Commissione Europea indicano un incremento della 

produzione italiana del 13%  rispetto al 2014. Un bel balzo in avanti che la dice lunga su quanto le cantine italiane, 

baciate anche da un raccolto favorevole e particolarmente prosperoso, si diano da fare per stare al passo con i tempi.  

Tra queste vi è sicuramente la Cantina Bellavista Toscana, che negli ultimi anni ha rivolto sempre più l’attenzione verso 

i canoni di una vendemmia ecosostenibile che faccia propri i principi tradizionali della vinificazione, i quali -sulle 

colline di Lajatico (PI)- la famiglia Fulceri adotta in maniera quasi artigianale e maniacale da sempre, senza altresì 

tralasciare le recenti normative in vigore in fatto di impatto ambientale nelle fasi produttive.  

Un esempio di eccellenza, su un territorio, quello della provincia pisana, che spesso si trova a  pesante e duro confronto 

con realtà toscane ben più note, quelle del Chianti in particolare,  ma che la dice lunga sulla caparbietà di persone che 

amano questi luoghi e questo lavoro come se stesse.  

La medaglia d’oro  ottenuta dal Bottero’. Il ‘rosso’  della Cantina Bellavista Toscana, agli scorsi LACF Awards, ne è 

una conferma.  

Tuttavia produrre vino,  in maniera artigianale o industriale, comporta sempre e comunque dei compromessi, soprattutto 

in termini di produzione di Co2. Da qui la necessità di operare in maniera eco-friendly, con maggior sensibilità verso 

l’ambiente, per ottenere un prodotto che sì delizi il palato dei fruitori ma allo stesso tempo non danneggi il pianeta, 

sempre più a rischio.  

Ecco che allora anche l’Azienda Agricola Bellavista Toscana di cui fa parte la Cantina si impegna a riqualificare il 

territorio, adottando pratiche assolutamente ecosostenibili come ad esempio l’impiego di trattori e mezzi più leggeri in 

vigna prima della messa a dimora delle piante, che siano ‘lievi’sulla terra e che controllino le infestanti nei filari, il 

ridotto utilizzo  dei prodotti chimici nella lotta contro i parassiti (assolutamente vietato superare il limite di trattamenti 

previsti per legge in una stagione, costi quel che costi!), sino a giungere alla corretta gestione degli scarti da uva e la 

riduzione dei consumi idrici con l’impiego di sistemi di raccolta e conservazione delle acque, un po’ vecchio stile. 

“Ovviamente il clima dice la sua” – ci spiega- Maurizio Modica, direttore della Cantina Bellavista Toscana e marito 

della proprietaria Stefania Fulceri: “abbiamo la fortuna di possedere un’azienda agricola che si trova in uno dei posti 

più belli e incantati di tutta la Toscana,  Lajatico (PI). I nostri vigneti godono di terreno ottimale alla produzione, di 

un’aria incontaminata e di una location unica vicina allo scenario naturale del Teatro del Silenzio, ove il tenore 

Andrea Bocelli ogni anno allieta il pubblico umano e ‘non’ con la sua voce e la sua musica.”  E prosegue :  

“L’ispirazione e l’amore che ci deriva dall’operare in questo luogo  così speciale fa si che conosciamo i nostri filari a 

uno a uno, che quasi diamo nome e cognome a ogni grappolo d’uva raccolta e scelta, perché siamo coerenti e coscienti 

che qualità e eco sostenibilità vanno di pari passo in termini di sostanza e immagine del prodotto. L’azienda storica di 

famiglia, che ancora rappresenta l’attività primaria dei Fulceri, si occupa di avicoltura e l’attenzione che questa 

richiede è massima. Ecco perché sappiamo bene che il benessere di ogni nostro cliente, inteso come ‘buon bere’ deriva 

da quegli stessi accorgimenti  basici che adottiamo con la crescita delle nostre galline, anzi qualche volta sono proprio 

loro a assaggiare per prime le uve dei nostri vigneti, quando per gioco e per diletto le lasciamo libere quei cinque 

minuti a scorrazzare tra i filari. E’ singolare come talvolta la natura  ci metta del suo e faccia la differenza”. Conclude 

Modica: “Certo sono passati i tempi in cui l’uva si pestava con i piedi nei mastelli, tuttavia la scelta delle uve destinate 

ai nostri vini, è forse ancora l’attività più importante di tutto il processo di vinificazione. Prima non si usava misurare 

il contenuto alcolico o il livello di acidità o di zuccheri di un vino. Per i nostri contadini il vino doveva essere buono, 

avere un gusto gradevole e i vari tentativi fatti in maniera pressoché artigianale portavano a un prodotto ‘fatto in casa’ 

ma di ottimo gusto. Ecco questa è ancora un po’ la nostra filosofia in cantina: scegliere bene le uve, mai arrendersi e, 

aggiungere quell’ unico tocco di modernità ecosostenibile necessario senza tralasciare gli standard richiesti dalle 

normative europee.” 
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Sustainable harvest in Lajatico: hens and selection of grapes in the vineyard. 

 

At a time when Italy in terms of quantities in figures (48.8 million hectoliters) surpasses by far France (46.4 million 

hectoliters), and becomes the largest producer of wine in the world,  in the winemaking too more and more attention is 

paid  to that environmental sustainability which is  not only a "fashion" but that translated into action offers greater 

results in product quality. 

The data from the member states in September 2015 to the European Commission indicate a 13% increase in Italian 

production if compared to 2014. A great leap forward that says a lot about what Italian wineries, also kissed by a 

favorable and particularly prosperous harvest, do to keep up with the times. Among these is certainly the Cantina 

Bellavista Toscana, which in recent years has increasingly turned attention to the rules of a sustainable harvest that 

endorsing the principles of traditional winemaking, -activities which uphill Lajatico (PI) – the Fulceri family  have 

always adopted in an almost obsessive and craftsmanship way, without  forgetting the recent regulations in terms of 

environmental impact in the production phase.  

An outstanding example of a territory, the province of Pisa, which is often found in heavy and hard confrontation with 

more famous Tuscan wineries, those of Chianti in particular, but that speaks volumes about the stubbornness of people 

who love these places and this job like themselves. 

The gold medal obtained by Bottero '. The 'red' wine by Cantina Bellavista Toscana, in recent LACF Awards, is a 

confirmation of this. 

However to produce wine, in an artisanal or industrial way, always involves trade-offs, especially in terms of CO2 

production. From here the necessity to operate in an eco-friendly way, with greater sensitivity to the environment, to 

obtain a product which is good-tasting to the palate of the users but at the same time does not damage the planet, 

increasingly at risk. 

So then also the ‘Azienda Agricola Bellavista Toscana’ to which belongs the winery is committed to redevelop the area, 

adopting practices tha are totally environmentally friendly such as the use of lighter tractors in the vineyard before the 

planting of the plants, which are 'soft on the ground  and that control weeds in the rows, the reduced use of chemicals in 

pest control (absolutely forbidden to exceed the limit of treatments required by law in a season, whatever the cost!), 

until reaching the proper management of waste from grapes and the reduction of water consumption through the use of 

systems for the collection and conservation of water, a bit old-fashioned.  

"Obviously the weather has its say" - explains Maurizio Modica, director of the Cantina Bellavista Toscana  and 

husband of the owner Stefania Fulceri: "we are fortunate to have a farm that is located in one of the most beautiful and 

enchanting area of all Tuscany, Lajatico (PI). Our vineyards enjoy optimum soil production, an un-spoilt ground  and a 

unique location close to the natural setting of the Theatre of Silence, where the tenor Andrea Bocelli annually gladdens 

the human audience and 'non' with his voice and his music.” And he continues: 

"The inspiration and the love that comes from operating in this so special place is that we do know our rows one by 

one, that we almost give name to each bunch of grapes gathered and chosen, because we are consistent and conscious 

that quality and environmental sustainability go hand in hand in terms of substance and product image. The  main 

company of family, which still is the primary activity of the Fulceris, takes care of poultry and attention that this 

requires is maximum. That's why we know that the well-being of each of our clients, seen as 'good wine' comes from 

those same basic precautions we take with the growth of our hens, indeed sometimes they are the ones to taste for the 

first grapes of our vineyards, when for fun and enjoyment, we leave them free those five minutes to run around between 

the rows. And it is unusual as sometimes nature does make a difference. " Modica concludes: "Of course, gone are the 

days when the grapes were pressed with farmers’ feet in tubs, but the choice of grapes for our wines, is perhaps the 

most important activity of the entire winemaking process. Before it was not used to measure the alcohol content or the 

level of acidity or sugars of a wine. For our farmers the wine had to be good, to have a pleasant taste and the various 

attempts made in an almost artisan led to a 'homemade' but tasteful product. Here this is still a bit our philosophy in the 

cellar: choose good grapes, and never give up, adding that only modern eco-touch needed without neglecting the 

standards required by the European standards” 
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Una bella immagine dei vigneti di Cantina Bellavista Toscana. Sullo sfondo il paese di Lajatico (PI) 

A beautiful image of the vineyards of Cantina Bellavista Toscana. In the background the village of Lajatico (PI) 

 
 

    
Grappoli maturi pronti per essere scelti per diventare vino 

Ripen clusters ready to be chosen to become wine 
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Galline in Vigna. Dice Modica, Direttore di Cantina: “Qualche volta sono proprio loro a assaggiare per prime le uve dei nostri vigneti, 

quando per gioco e per diletto le lasciamo libere quei cinque minuti a scorrazzare tra i filari” 

Hens in Vineyards. Modica, Director of the Cantina says: "Sometimes they are the ones to taste for the first grapes of our vineyards, when 

for fun and enjoyment, we leave them free those five minutes to run around between the rows” 
 

 

 
Le attività dell’azienda agricola della Famiglia Fulceri, a Lajatico: buon vino e buona carne 

The activities of the Fulceri Family Farm, in Lajatico: good wine and good meat 
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