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N on c’è un tempo stabilito come migliore per entra-
re nell’azienda di famiglia. Neppure un percorso 
prefissato. Pasquale mottura ha iniziato a 50 anni 
a occuparsi della cantina fondata dal nonno di cui 
porta il nome, dopo una lunga esperienza esterna 

che lo ha portato a ricoprire la carica di direttore commerciale in 
Peroni. Barbara, laureata in sociologia e sommelier, vi è stata coin-
volta appena dopo la laurea con un processo graduale che si è rive-
lato vincente. 
L’azienda Mottura nasce nel 1927 e già negli anni Quaranta è una 
delle realtà più importanti del Salento. Il fondatore Pasquale si con-
centra sui vitigni autoctoni: il Primitivo e il Negroamaro. La pas-
sione e le tradizioni vengono tramandate al figlio Vito che svilup-
pa l’attività portando il vino prodotto in cantina in tutta Italia e si 
dedica a migliorare la qualità e l’immagine dei vini del Salento. La 
storia tracciata da Vito si interrompe bruscamente, il primo a rac-

coglierla è il figlio Antonio, oggi amministratore responsabile della 
produzione e degli acquisti, entrato in azienda appena diplomato. 
L’altro figlio, Pasquale, come si è detto, prima sperimenta ambiti 
esterni anche se affini, dal punto di vista commerciale, a quello del 
vino. Accumula un’esperienza che dodici anni fa ha deciso di trasfe-
rire nell’azienda di famiglia.
Oggi l’azienda Mottura considera il totale presidio della filiera pro-
duttiva come l’elemento indispensabile da associare alla sicurezza 
del prodotto: dalla vigna alla tavola, passando attraverso le fasi di vi-
nificazione, affinamento e imbottigliamento, il controllo della filie-
ra produttiva permette di ricostruire la storia dei vini Mottura. Qua-
lità va di pari passo con il rinnovamento delle tecniche produttive. 
Gli anni 2000 hanno significato intraprendere una strada precisa di 
innovazione tecnologica da accompagnare al mantenimento delle 
tradizioni enologiche e di coltivazione tipiche del Salento.
La cura nei vigneti mira proprio a mantenere la memoria di fatti 

Di padre in figlia, ma a tempo debito

Pasquale e Barbara sono entrati a poca
distanza l’uno dall’altra nell’azienda di famiglia.
Perché non c’è un tempo prestabilito per la successione
e i percorsi possono essere i più diversi. E soprattutto
perché la famiglia non è un dogma: se si matura solo 
all’interno di essa, si rischia di restare legati al concetto
del “si è sempre fatto così” e di immobilizzare l’azienda
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e cose antiche tramandate nei secoli. Le innovazioni nelle pro-
cedure aziendali, l’attenzione alla qualità dei processi produttivi e 
all’attenzione all’impatto ambientale hanno proiettano l’azienda 
nel futuro. Oggi si profila all’orizzonte un passaggio generazionale 
al femminile. Barbara, figlia di Pasquale, è in azienda da 11 anni e 
Marta, figlia di Antonio, è in procinto di farlo.
E con Pasquale e Barbara Mottura continuiamo il nostro percorso 
alla scoperta dei molti modi per garantire la continuità aziendale.

Barbara, cosa vuol dire lavorare accanto al proprio padre?
Per me è stato particolarmente formativo, perché ho appreso l’espe-
rienza accumulata nella sua funzione manageriale. Non mi sono 
mai sentita in un ambiente protetto solo perché ero sua figlia e ho 
fatto molta scuola lavorando con lui. È stato istruttivo, anche dal 
punto di vista personale, il confronto arricchente tra uomo e donna 
con la reciproca stima per una forma mentis differente. Io ho trat-
to vantaggio da uno stile maschile più pragmatico. Papà apprezza 
le caratteristiche femminili sul lavoro, ritiene che noi donne sia-
mo più perseveranti, attente alla cura, determinanti. E l’esperienza 

di responsabilità per le proprie azioni e consapevolezza del proprio 
ruolo all’interno della famiglia ma sono stata anche messa in con-
dizione di sviluppare capacità critiche aprendomi al dialogo in fa-
miglia. Ho avuto fortunatamente la possibilità di viaggiare all’este-
ro fin da adolescente e confrontarmi con realtà differenti giovanili 
e sociali... tutto ciò ha indubbiamente contribuito a forgiare il mio 
carattere aperto alle novità.

signor mottura, cosa significa per un’azienda familiare sapere 
accogliere le nuove generazioni e creare un ambiente
di collaborazione tra generazioni?
L’inserimento di un giovane in azienda è certamente un fattore ar-
ricchente e stimolante. Siamo stati tra i primi a ottenere la certifica-
zione di qualità e solo una giovane donna, senza retaggi del passato, 
poteva portare avanti questo progetto. Ma Barbara non è l’unica 
giovane in azienda. Abbiamo giovani enotecnici che sono affianca-
ti da persone più esperte. Quando si tratta di un componente della 
famiglia credo sia indispensabile un’esperienza esterna all’azienda 
e possibilmente all’estero. Anche in settori diversi dall’attività fami-

della maternità mi ha fatto capire ancora meglio cosa voglia dire 
accudire. Inoltre, mi ha sempre spinto a prendere decisioni e non si 
è mai sostituito a me. Non è stato facile, ma è certamente un aspet-
to fondamentale della mia crescita professionale. La divisione dei 
ruoli mi ha dato sicurezza e il piacere di lavorare accanto a lui viene 
anche da questo rispetto. 

decidere di occuparsi dell’azienda di famiglia e ritagliare uno 
spazio specifico è stata una scelta facile?
Mi sono sempre sentita libera di scegliere e sono entrata in azienda 
quasi senza accorgermene. Mio padre mi ha coinvolto a poco a poco, 
fin dal momento in cui ha deciso di prendere un ruolo importante 
in azienda. Prima mi ha incoraggiato a seguire un corso per diven-
tare sommelier, poi mi ha affidato l’incarico di seguire il processo 
di certificazione, infine è diventato quasi naturale avere un ruolo 
legato al controllo di qualità e al marketing. Ma non ci avevo pen-
sato mai prima. Ho vissuto a Roma, mi sono laureata in sociologia 
e avevo già iniziato a lavorare in collaborazione con la cattedra del 
professor Alberto Izzo. Poteva essere quella la mia strada. Oggi uti-
lizzo quello che ho imparato, scientificità del metodo e accuratezza, 
nel lavoro in azienda. La passione per il vino l’ho scoperta lavoran-
do come sommelier all’Hilton, dove ho anche potuto confrontar-
mi con servizi di altissimo livello istituzionale e imparare molto. 
Infine, il Master a Trieste in wine business ha completato la mia 
formazione. Anche se sono state brevi, ritengo che le esperienze 
lavorative all’esterno della famiglia siano fondamentali per im-
parare disciplina e professionalità. 
Credo che l’ingresso di nuove gene-
razioni sia fondamentale per portare 
nuova linfa all’azienda, oggi ancora 
più necessaria per confrontarsi con 
nuovi orizzonti. È fondamentale per 
esempio avere in azienda qualcuno 
capace di interpretare i nuovi modi 
di comunicare e di vendere. La sua 
formazione sociologica ha portato 
stimoli importanti per un modo ca-
ratterizzato da forte immobilità, chiosa papà Pasquale.

a lui domandiamo: quanto è importante l’educazione 
famigliare e il racconto della storia?
Sui figli occorre lavorare con l’educazione e in azienda verranno se 
sentono la passione. Occorre trasmettere valori morali e poi se i tuoi 
figli raccolgono anche il testimone dell’azienda ben venga.  E come 
racconta la mia esperienza ci sono tempi diversi per ciascuno. Una 
volta dentro è importante dare a ciascuno ruoli precisi dai quali non 
sconfinare. Per quanto riguarda la tradizione che sia un elemento 
strategico importante soprattutto per l’immagine aziendale. Abbia-
mo una storia da raccontare al consumatore. Ma non bisogna mai 
scordare che famiglia e azienda sono due cose ben diverse.

cosa ne pensa Barbara?
Direi che la mia storia nell’ambito famigliare si è snodata tra la co-
municazione di valori tradizionali come rispetto dell’altro, senso 

liare. In questo modo può crearsi una visione più ampia del mondo 
aziendale, dei mercati, delle strategie. Se si matura solo all’interno 
della famiglia si rischia di restare legati al concetto del “si è sempre 
fatto così”. I condizionamenti familiari rischiano di trasformarsi 
in una gabbia. È molto importante non confondere il rispetto della 
tradizione con immobilismo. L’antidoto si chiama innovazione, un 
concetto dinamico che credo possa trovarsi solo al di fuori dell’am-
bito familiare.

la sua esperienza all’esterno dell’azienda familiare è durata a 
lungo, come ha trasferito le competenze manageriali acquisite?
Sono entrato a 50 anni dopo essere stato in un mondo contiguo a 
quello del vino. Sono entrato nell’azienda di famiglia, nella quale il 
testimone era tenuto da mio fratello, per misurarmi con me stesso, 
con le competenze apprese. È stata una decisione facile pur nella 
consapevolezza delle difficoltà che avrei incontrato perché il merca-
to del vino è uno dei più difficili. Abbiamo fatto grandi cambiamen-
ti all’inizio degli anni 2000 che hanno riguardato tutti gli aspetti, 
dalla conduzione agricola all’approccio ai mercati. La velocità di 
esecuzione richiede procedure aziendali precise. Per raggiungere ri-
sultati importanti ci vuole un rigore che spesso manca nelle azien-
de familiari. Abbiamo sviluppato canali come quello della Gdo che 
sembravano quasi un’eresia per il vino e oggi abbiamo la leadership 
per quanto riguarda i vini pugliesi. Abbiamo portato anche innova-
zione in campagna con l’apporto di consulenti esterni che hanno 
introdotto metodi innovativi. Tutto questo in una terra, il Salento, 

davvero poco innovativa. Ma la vocazio-
ne all’innovazione era già presente nel-
la nostra tradizione familiare. Mottura 
ha proposto il primo rosato negli anni 
Cinquanta e i grandi rossi negli anni 
Settanta, quando ancora la produzione 
della Puglia era concentrata sui grandi 
volumi. Siamo stati tra quei produttori 
che hanno capito che il mondo stava 
cambiando e che la richiesta della qua-
lità stava diventando sempre più forte.

Aggiunge Barbara: Abbiamo fatto in dieci anni quello che altre 
aziende vitivinicole hanno fatto in un arco di tempo molto più lun-
go. Il primo sforzo di mio padre è stato quello di instillare il concetto 
delle procedure aziendali, dell’importanza delle funzioni.

e ora quali sono gli obiettivi che vi ponete per il futuro?
al signor mottura la risposta.
I traguardi da raggiungere nel futuro sono altrettanto pesanti di 
quali raggiunti finora. L’obiettivo è conseguire la leadership su tut-
ti i canali della distribuzione, della ristorazione ed esteri. Abbiamo 
intenzione di aumentare le nostre dimensioni per poter effettuare 
gli investimenti necessari ad affrontare con nuovi prodotti gli sce-
nari del mercato globale. Dobbiamo sviluppare una capacità di in-
novazione totale. Tutto questo lo si può fare solo con competenze e 
professionalità che deve riguardare l’azienda tutta ed in particolar 
modo i titolari d’azienda che devono stimolare e sviluppare queste 
competenze al loro interno e, ben venga, nei loro figli.

Mionetto
PIOGGIA DI MEDAGLIE INTERNAZIONALI
Dopo i riconoscimenti ottenuti al concorso internazionale Vinitaly 2011, la 
cantina di Valdobbiadene ha conquistato ben 5 medaglie all’International Wine 
& Spirit Competition di Londra e ha riscosso successo anche al Decanter World 
Wine Awards, con la Gran menzione (Commended Medal) per il Valdobbiadene 
Superiore di Cartizze Docg. Infine, al Concours Mondial de Bruxelles ha ricevuto 
una medaglia d’argento.
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“Sui figli occorre lavorare 
con l'educazione e in azienda 
verranno solo se sentono  
la passione. Una volta dentro, 
è bene abbiano ruoli precisi”

La linea Le Pitre,
che raggruppa vini Igt  Salento,
e i vigneti dell'azienda, localizzati
tra Cellino San Marco, Campi Salentino, 
Salice Salentino e Squinzano.
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PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
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Certificato CERT-007-2006FSMS-BOL-DNV
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AZIENDA CERTIFICATA SECONDO
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Global Standard - Food Packaging
DDA DNV ITALIA

Certificato CERT-914-2007-ABRC/IOP-BOL-SINCERT
per “Stampa offset e trattamento di superficie di

tappi sintetici ad uso enologico”
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