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Con l’approvazione della Rev. 12 della norma Sqnpi di adesione, gestione 
e controllo, il “Disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità del settore 

vitivinicolo” estende alle aziende che operano nelle fasi di post raccolta (cantine) 
le linee guida in materia di sostenibilità, rendendole obbligatorie e non più 

facoltative. “Un passo avanti importante verso una governance della sostenibilità”, 
commenta Paolo Castelletti, segretario generale di UIV. Quali sono le novità 

e cosa cambia per le imprese

UNA NORMA DESTINATA A INCIDERE 
SULLO SVILUPPO “GREEN” DEL SETTORE
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Quale è stato realmente l’esito della fiera per le aziende espositrici? 
E come è il loro “sentiment” generale? Attraverso un sondaggio che ha 
coinvolto una selezione di aziende di differenti comparti merceologici, 
abbiamo indagato i principali trend del settore (con un focus specifico 
sulla sostenibilità), individuato le sfide da affrontare, tracciato un 
bilancio del 2022 e guardato in prospettiva l’anno appena iniziato
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E IL FUTURO? QUALCHE INCERTEZZA C’È
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LA PAGINA DEL CORRIERE VINICOLO SU LINKEDIN

Dopo il grande successo di pubblico avuto lo scorso anno dalla nuova pagina del Corriere 
Vinicolo, nel 2023 il nostro giornale arricchirà ancora la sua presenza su Linkedin con nuovi 

format e contenuti. All’indirizzo linkedin.com/company/corriere-vinicolo trovate tutte 
le notizie e gli aggiornamenti sul settore vitivinicolo italiano e mondiale, oltre alla preview 
scaricabile del numero in uscita. Vi aspettiamo numerosi, per condividere opinioni e idee 

e rendere questo luogo virtuale uno spazio di confronto reale
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PER LA CANTINA 

DIVENTA OBBLIGATORIO

      Sostenibilità, si cambia
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Con l’approvazione della Rev. 12 della norma 
Sqnpi di adesione, gestione e controllo, 
il “Disciplinare del sistema di certificazione 
della sostenibilità del settore vitivinicolo” 
estende alle aziende che operano nelle fasi di 
post raccolta (cantine) le linee guida in materia 
di sostenibilità, rendendole obbligatorie e non 
più facoltative. “Un passo avanti importante 
verso una governance della sostenibilità”, 
commenta Paolo Castelletti, segretario 
generale di UIV. Quali sono le novità del nuovo 
Disciplinare e cosa cambia per le imprese

Il dettaglio della norma
Lo scorso 15 novembre, l’Organismo Tecnico 

Scientifico (Ots) ha approvato la norma “Sqnpi di 
adesione, gestione e controllo Rev.12 del 2023” e il 
relativo Allegato 1, dove sono incluse le Linee guida 
nazionali di Produzione integrata 2023, suddivise 

nelle due sezioni di difesa integrata e tecniche 
agronomiche. La Revisione 12 della norma sostituisce 

la precedente (11.2) all’interno del Disciplinare di 
certificazione nazionale della sostenibilità della 

filiera vitivinicola, approvato dal Mipaaf (oggi Masaf - 
Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare 

e delle foreste) il 16 marzo scorso con decreto 
dipartimentale n. 124900, costituito dall’insieme delle 

regole produttive adottate nell’ambito dell’intera 
filiera, a partire dalle pratiche in campo fino a quelle 

per l’immissione del prodotto sul mercato.

C O P E R T I N A

di MAURIZIO TAGLIONI 

A FINE 2022 
È ARRIVATA 
UNA NORMA 
DESTINATA 
A INCIDERE 
SULLO SVILUPPO 
“GREEN” DEL 
SETTORE

L’Area Consulenze UIV, a que-
sto proposito, sta organizzan-
do corsi di formazione per le 
aziende interessate.

Cronistoria del disciplinare
Per l’annualità 2022 la certifica-
zione della sostenibilità vitivi-
nicola era stata avviata utiliz-
zando le procedure e i requisiti 
previsti dal “Sistema di qualità 
nazionale della produzione inte-
grata” Sqnpi, integrato con l’in-
serimento di impegni ulteriori. 
Tali impegni aggiuntivi, a carico 
degli operatori che interven-
gono nelle fasi di post raccolta, 
erano elencati nella “Procedura 
di adesione, gestione e controllo 

nell’ambito della norma 
Sqnpi” del 16 novem-
bre 2021 (certificazio-
ne facoltativa tran-
sitoria). A fine 2022 
è stato aggiornato 

ulteriormente il 
documento Pro-

Il disciplinare Sqnpi
per la cantina diventa

I l 2022 si è chiuso con 
una “piccola gran-
de” notizia, passata 
in sordina anche sui 
media del settore, 

ma in realtà molto importante 
per lo sviluppo green del com-
parto vitivinicolo italiano: gli 
impegni aggiuntivi in materia 
ambientale e sociale diretti alle 
cantine, introdotti nel disci-
plinare Sqnpi lo scorso marzo, 
diventano obbligatori per tutte 
le imprese che trasformano il 
prodotto. Questo vuol dire che 
la norma Sqnpi si avvia verso 
un concetto di sostenibilità a 
tre pilastri (ambientale, sociale 
ed economico) che abbraccia 
l’intero processo produttivo del 
vino e il disciplinare assume 
un carattere di obbligatorietà 
anche per quegli operatori im-
pegnati nella trasformazione, 
che fino allo scorso anno pote-
vano o meno aderire a queste 
indicazioni.

“Un altro passo avanti impor-
tante della norma unica di so-
stenibilità – ha commentato 
Paolo Castelletti, segretario 
generale di UIV – sul quale 
abbiamo lavorato insieme al 
Ministero per trasformare il 
Sqnpi in uno standard nazio-
nale di sostenibilità ancora più 
rigoroso, in grado di monitora-
re l’intero processo produttivo 
del vino e, quindi, ricompren-
dere tutta la filiera vitivinicola. 
Sono stati introdotti principi 
di misurazione dell’impatto 
ambientale del processo 
produttivo e i primi re-
quisiti etico-sociali 
che costituiscono 
un passo fon-
d a m e n t a l e 
verso una 
governance 
r e a l m e n -
te green 
d e l l ’ i m-
presa”.

cedura di adesione, gestione e 
controllo 2023 (Rev. 12), approva-
to dall’Ots il 15 novembre 2022, 
che ha reso di fatto obbligatori 
gli impegni aggiuntivi, facol-
tativi e transitori nel 2022, per 
tutte le filiere comprese nel si-
stema di produzione integrata 
a partire dal 2023 (in Tabella 1 è 
possibile confrontare i requisiti 
aggiuntivi facoltativi del 2022, 
con quelli obbligatori del 2023). 
Da quest’anno, quindi, limita-
tamente alla sola fase di post 
raccolta, gli impegni aggiuntivi 
in materia ambientale e sociale 
sono da considerarsi obbligatori 
per le aziende che trasformano 
il prodotto (cantine).
I requisiti sono rimasti sostan-
zialmente invariati, se si esclu-
dono alcune leggere variazio-
ni o precisazioni linguistiche, 
introdotte per permettere alle 
aziende una migliore compren-
sione delle “cose da fare”. Nulla 
di aggiuntivo da segnalare, in-
vece, per la fase di coltivazione, 
gestione del vigneto (nel caso di 
aziende viticole), né per l’anno 
in corso, né per gli anni a venire.

I nuovi requisiti obbligatori 
in materia ambientale
Con riferimento alla tutela am-
bientale è richiesto all’azienda 
di avviare una gestione e un 
monitoraggio nel tempo delle 
più importanti risorse utilizzate 
(acqua ed energia, in partico-
lare), così come di reflui, scar-
ti e sottoprodotti aziendali. In 
pratica l’azienda dovrà essere 
più consapevole non solo del 
processo produttivo principale 
(produzione del vino), ma dovrà 
anche comprendere quali siano 
le risorse utilizzate e i prodotti 
che fuoriescono dal processo 

OBBLIGATORIO

Sostenibilità, si cambia
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In Trentino, in un territorio unico per posizione e clima, moltiplichiamo più di 120 varietà da vino e 20 varietà da tavola che danno origine con un’ampia 
gamma di selezioni clonali innestate sui principali portinnesti, ad oltre 500 combinazioni per ogni esigenza. Dall’impegno, dal lavoro e dalla grande 
esperienza dei soci dei Vivai Cooperativi di Padergnone vengono moltiplicate le barbatelle che contribuiscono alla nascita dei migliori vini italiani.

Barbatelle 
di qualità
per un prodotto 
di qualità

Socio AFLOVIT Sezione AVITSoc. Coop. Agr.

Via Barbazan 19 - Padergnone, 38096  Vallelaghi  (TN) Tel. 0461 864142  Fax 0461 864699   www.vicopad.it - info@vicopad.it

C O P E R T I N A

REQUISITI PER LA TUTELA AMBIENTALE
facoltativi 2022 obbligatori 2023

L’operatore deve: L’operatore deve: 

monitorare e gestire la produzione dei reflui dell’impianto 
di trasformazione e/o conservazione e/o condizionamento:
● registrare i reflui (quantità e tipologia)
● predisporre un piano triennale di miglioramento della gestione per la 
riduzione dei quantitativi prodotti e/o per un minor impatto ambientale 
degli stessi;
● effettuare un riesame annuale del piano

monitorare e gestire la produzione dei reflui dell’impianto 
di trasformazione e/o conservazione e/o condizionamento:
● registrare i reflui (quantità e tipologia)
● predisporre un piano triennale di miglioramento della gestione per la 
riduzione dei quantitativi prodotti e/o per un minor impatto ambientale 
degli stessi;
● effettuare un riesame annuale del piano

monitorare e gestire gli scarti ed i sottoprodotti della lavorazione
● registrare gli scarti e i sottoprodotti (quantità e tipologia)
● predisporre un piano triennale di miglioramento della gestione per la 
riduzione dei quantitativi prodotti e/o per un minor impatto ambientale 
degli stessi;
● effettuare un riesame annuale del piano

monitorare e gestire gli scarti ed i sottoprodotti della lavorazione
● registrare gli scarti e i sottoprodotti (quantità e tipologia)
● predisporre un piano triennale di miglioramento della gestione per la 
riduzione dei quantitativi prodotti e/o per un minor impatto ambientale 
degli stessi;
● effettuare un riesame annuale del piano

registrare il consumo di acqua dolce prelevata da corpo idrico 
superficiale o di falda ed utilizzata nell’impianto di trasformazione 
e/o condizionamento

registrare il consumo di acqua dolce prelevata da corpo idrico 
superficiale o di falda ed utilizzata nell’impianto di trasformazione 
e/o condizionamento

predisporre un piano triennale di miglioramento della gestione 
della risorsa idrica che prevede interventi per la riduzione del 
consumo ed il recupero delle acque reflue e di quelle meteoriche 
da trattare e destinare ad esempio a:
● pulizia aree interne e piazzali
● irrigazione aree verdi adiacenti alle strutture interessate
● scarichi di servizi igienici
● il piano triennale è sottoposto a riesame annuale

predisporre un piano triennale di miglioramento della gestione 
della risorsa idrica che prevede interventi per la riduzione del 
consumo ed il recupero delle acque reflue e di quelle meteoriche 
da trattare e destinare ad esempio a:
● pulizia aree interne e piazzali
● irrigazione aree verdi adiacenti alle strutture interessate
● scarichi di servizi igienici
● il piano triennale è sottoposto a riesame annuale

monitorare il consumo di energia e predisporre un piano triennale 
di miglioramento della gestione delle risorse energetiche con 
interventi finalizzati alla riduzione del consumo e alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili. In alternativa deve far ricorso a 
forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili certificate;

monitorare il consumo di energia e predisporre un piano triennale 
di miglioramento della gestione delle risorse energetiche con 
interventi finalizzati alla riduzione del consumo e alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili. In alternativa deve far ricorso a 
forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili certificate;

predisporre un piano triennale di intervento che miri a ridurre 
gli imballaggi e a favorire la scelta di quelli riutilizzabili o prodotti 
con materiale riciclato

predisporre un piano triennale di intervento che miri ad adottare 
i contenitori più idonei, a ridurre gli imballaggi e a favorire la scelta 
di quelli riutilizzabili o prodotti con materiale riciclato

stesso e quali le conseguenze 
sull’ambiente. L’obiettivo è quel-
lo di avviare una cultura della 
misurazione e della registrazio-
ne del dato: aspetto in apparen-
za banale ma in realtà base per 
intraprendere una riflessione 
ragionata e permettere la rac-
colta dei dati in una banca dati 
semplice (es. un semplice foglio 
di calcolo, ndr). Questi, opportu-
namente riesaminati nel corso 
degli anni, possono consentire 
alle aziende di compiere una 
riflessione critica e di pensare 
ai possibili miglioramenti e ot-
timizzazioni dei processi di pro-
duzione e distribuzione in una 
logica di economia circolare.
Anche a livello di condiziona-
mento del prodotto, l’impresa 
deve ragionare sulla tipologia 
di contenitori da utilizzare e 
sul loro smaltimento, cercan-
do di ridurre gli impatti degli 
imballaggi sull’ambiente. Que-
sto aspetto dovrebbe portare 
le aziende a una più ragionata 
valutazione delle scelte a livello 
di fornitori, privilegiando quelli 
più sostenibili (per la scelta dei 
materiali impiegati, in base alle 
certificazioni volontarie ottenu-
te, ecc.).
Il riesame annuale e il piano 
triennale, termini ripetuti ad 
ogni requisito della norma in 
modo quasi ossessivo, sono 
attività che permettono all’a-
zienda di entrare nella logica 
del miglioramento continuo, 
secondo quanto già consolidato 
nel mondo delle certificazioni 
volontarie, e di pensare non solo 
a breve ma anche a lungo termi-
ne: solo registrando infatti i dati 
e valutandoli in modo critico, si 
può riflettere su come ridurre 
i consumi, o trasformare uno 
scarto in “materia prima secon-
da” per un’altra filiera. 
Insomma, solo all’interno di 
una logica a medio termine 
è possibile avere una visione 
d’impresa sostenibile.

I requisiti obbligatori 
in materia etico-sociale
Con riferimento ai requisiti so-
ciali, l’impresa dovrà predispor-
re un elenco dei propri lavorato-

ri con alcuni dati fondamentali 
(tipo di contratto, provenienza, 
età, durata del contratto e del 
rapporto di lavoro), dati che an-
cora una volta devono indurre 
a una riflessione e possono ser-
vire per avviare azioni di mi-
glioramento. In particolare, il 
calcolo del turn over permette 
all’azienda di comprendere in 
modo, seppur indiretto, il be-
nessere delle persone che lavo-
rano, soprattutto se tale indice è 
calcolato sui contratti a tempo 
indeterminato.
Sempre a livello sociale è evi-
dente che l’azienda dovrà essere 
in regola rispetto a quanto pre-
visto dal Ccnl applicabile e dovrà 
rispettare tutti gli adempimenti 
e i versamenti previdenziali, as-
sistenziali e assicurativi nonché 
tutti gli altri obblighi previsti 
dalla normativa vigente.
Con riferimento alle norme 
in materia di salute e sicurez-
za sul luogo di lavoro previste 
dalla legislazione nazionale vi-
gente, e in particolare dal D.lgs. 
81/2008, ricordiamo che l’azien-
da deve avere un Documento 
di Valutazione dei Rischi (Dvr) 
aggiornato e in linea con la pro-
pria organizzazione e i processi 
produttivi aziendali (e quindi 
avere un organigramma per la 
sicurezza, le nomine dei respon-
sabili, ecc.) e inoltre deve moni-
torare gli infortuni su posto di 
lavoro.
Altro aspetto obbligatorio è 
quello relativo alla formazione: 
l’azienda dovrà preoccuparsi di 
formare il personale che opera 
in materia di sicurezza, stagio-
nali compresi, e deve preoccu-
parsi che tutti abbiano eseguito 
nei tempi previsti dalla legge la 
formazione prevista. Infine, è 
richiesta una formazione spe-
cifica sullo sviluppo sostenibile 
almeno per il personale tecnico 
a tempo indeterminato: questo 
per avviare e diffondere all’in-
terno dell’azienda la cultura 
della sostenibilità.

Ha collaborato Valentina Ellero, 
responsabile dell’Area Consulenze  
di Unione Italiana Vini

Tabella 1: REQUISITI A CONFRONTO

REQUISITI DI NATURA ETICO-SOCIALE
facoltativi 2022 obbligatori 2023

L’operatore deve: L’operatore deve: 

redigere un elenco aggiornato dei lavoratori impiegati, ivi compresi 
i parasubordinati, con indicazione del tipo di contratto applicato 
come previsto all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, 
n. 81, della provenienza del lavoratore, genere, età, durata del 
contratto, durata del rapporto di lavoro e turnover (per il 2022 il 
turnover non è da considerare);

redigere un elenco aggiornato dei lavoratori impiegati, ivi compresi 
i parasubordinati, con indicazione del tipo di contratto applicato 
come previsto all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, 
n. 81, della provenienza del lavoratore, genere, età, durata del 
contratto, durata del rapporto di lavoro e turnover;

iscriversi alla rete del lavoro agricolo di qualità istituito presso l’Inps 
oppure
● dimostrare di essere in regola con il versamento dei contributi 
(DURC)
● dimostrare di non aver riportato condanne amministrative o penali 
per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale

iscriversi alla rete del lavoro agricolo di qualità istituito presso l’Inps 
oppure
● dimostrare di essere in regola con il versamento dei contributi 
(DURC)
● dimostrare di aver regolarizzato eventuali condanne amministrative 
o penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione 
sociale;

effettuare la valutazione dei rischi tramite
● adozione del documento sulla valutazione dei rischi sul posto di 
lavoro (DVR)
● monitoraggio degli infortuni sul posto di lavoro (adozione del registro 
degli infortuni)

effettuare la valutazione dei rischi tramite: 
● adozione del documento sulla valutazione dei rischi sul posto di 
lavoro (DVR) 
● adozione modalità di monitoraggio degli infortuni sul posto di 
lavoro

predisporre un piano aziendale all’interno del quale prevedere le 
modalità e tempi di realizzazione degli impegni aziendali relativi a:
● formazione a tutto il personale sul tema della sicurezza sul lavoro e 
della sostenibilità delle produzioni

predisporre un piano aziendale all’interno del quale prevedere le 
modalità e tempi di realizzazione degli impegni aziendali relativi a:
● formazione a tutto il personale sul tema della sicurezza sul lavoro
● formazione sul tema della sostenibilità delle produzioni almeno al 
personale tecnico assunto a tempo indeterminato

(In rosso le variazioni del testo 
2023 rispetto al 2022)
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di ROSSELLA CONTATO

D opo gli ultimi due anni di so-
spensione, nel 2022 il Simei, 
Salone internazionale delle 
macchine per enologia e im-
bottigliamento è stato accol-

to e vissuto con grande entusiasmo dagli attori 
della filiera. Con 480 espositori e oltre 30mila 
visitatori (il 20% in più rispetto alle aspettative 
di Unione Italiana Vini, l’ente organizzatore), si 
confermano i numeri della precedente edizione, 
svoltasi nel 2019, prima della pandemia. Un suc-
cesso, dunque, considerando anche le molteplici 
criticità con cui oggi le aziende manifatturiere 
devono misurarsi, tra aumenti dei costi di mate-
rie prime ed energia, difficoltà nel reperimento 
di materiali e incertezza geopolitica generata in 
Europa dal conflitto tra Russia e Ucraina. 
Al di là dei numeri, abbiamo cercato di capire 
quale è stato realmente l’esito della fiera per le 
aziende espositrici, il loro “sentiment” gene-
rale sulla situazione di mercato, le principali 
tendenze rilevate (con un focus specifico sulla 
sostenibilità), le maggiori sfide da affrontare, 
l’andamento delle vendite nel 2022 e le stime per 
l’anno appena iniziato. 
Abbiamo perciò svolto un’inchiesta qualitativa 
coinvolgendo alcune aziende fornitrici del mon-
do vinicolo rappresentative dei vari segmenti: 
impianti di imbottigliamento, sistemi di filtra-
zione, macchine per la vinificazione, ingredienti 
e coadiuvanti, bottiglie, chiusure, etichettatrici, 
packaging di fine linea, monitoraggio del pro-
cesso produttivo, impianti di depurazione dei 
reflui. Per alcune aziende che hanno partecipato 
al sondaggio il settore vino assorbe una grossa 
fetta delle vendite, fino all’80%-90% nel caso dei 
produttori di macchine imbottigliatrici e siste-
mi di filtrazione, con il rimanente 10-20% rap-
presentato da spirits, bevande, olio e aceto. Altre 

aziende, invece, suddividono la propria of-
ferta tra un ventaglio molto più am-

pio di settori applicativi oltre a 
quello del vino: alimentare, 

mangimistico, farmaceu-
tico, cosmetico e molti 
altri nel caso di realtà 
che producono soluzio-
ni trasversali a tutto il 
comparto manufattu-
riero, come ad esempio 

macchine etichettatrici, 
pallettizzatori e sistemi 

per il trattamento delle ac-
que reflue. 

Quale è stato realmente l’esito della fiera per le aziende espositrici? 
Quale il loro “sentiment” generale? Attraverso un sondaggio 
che ha coinvolto una selezione di aziende di differenti comparti 
merceologici, abbiamo indagato i principali trend del settore 
(con un focus specifico sulla sostenibilità), individuato 
le sfide da affrontare, tracciato un bilancio del 2022 
e guardato in prospettiva l’anno appena iniziato

Il mercato è vivace e positivo.
E il futuro? Qualche incertezza c’è

2022
AL DI LÀ DEI NUMERI 
Indagine qualitativa tra gli espositori

migliorare la tracciabilità fino alla singola botti-
glia; soluzioni per alleggerire il packaging ridu-
cendone così l’impatto ambientale. 
Per quanto riguarda i prodotti, si sta rafforzan-
do la tendenza alla ricerca di vini di qualità, 
genuini, ottenuti con pratiche enologiche non 
invasive e tecniche per migliorare l’estrazione 
rispettando le caratteristiche delle cultivar di 
partenza. Cresce infine l’interesse per il biologi-
co e il biodinamico. 

Sostenibilità, non una moda effimera 
ma un approccio di vita
Quale considerazione hanno nei confronti della 
sostenibilità le aziende? E i loro clienti? È ancora 
un traguardo lontano oppure qualcosa da rag-
giungere con urgenza? Una reale necessità o sola-
mente un obbligo burocratico da sbrigare, senza 
molta convinzione? “È l’unico modo non solo per 
le aziende di lavorare, ma per le persone di sta-

re in questo mondo”. 
“Non è un valore ag-
giuntivo accessorio, 
ma una conditio sine 
qua non, intrinseca 
all’attività”. “È neces-
sario che il concetto 
di sostenibilità non 
rimanga qualcosa di 
a sé stante, ma di-
venti un metodo di 
lavoro”. “Oggi nes-
suna azienda può 
essere competitiva 
in questo mondo che 

cambia se non riuscirà a essere sostenibile”. “È 
l’evoluzione naturale di un nuovo modo di fare 
impresa”. Queste sono alcune delle risposte che 
abbiamo raccolto nel nostro sondaggio, dal qua-
le è emerso un interesse unanime al tema della 
sostenibilità da parte delle aziende intervistate. I 
loro clienti, invece, si schierano su due versanti: 
per molti, soprattutto quelli di grandi dimen-
sioni, la sostenibilità è al centro degli obiettivi, 
tanto da avere al loro interno figure dedicate (ad 
esempio il sustainability manager) e da attuare 
vere e proprie policy di sostenibilità intesa nella 
sua accezione più ampia (ambientale, sociale ed 
economica), mentre i clienti più piccoli sono in 
genere ancora lontani e guardano più al prezzo di 
acquisto del bene che al suo impatto ambientale. 
Le cantine interessate alla sostenibilità stanno 
diventando sempre più preparate e avanzano ri-
chieste ben mirate non solo in termini di azioni 

SIMEI 2022, 
BILANCIO POSITIVO 
PER TUTTI
Per la maggioranza delle aziende espositrici 
che abbiamo intervistato, il ritorno in 
presenza non solo è stato vissuto senza 
particolari criticità, ma si è rivelato di 
fondamentale importanza per consolidare 
le relazioni con i partner e crearne di nuove. 
L’esito è stato superiore alle aspettative per 
la quasi totalità degli intervistati, che in fiera 
hanno assistito a un “fermento enorme” e 
un “interesse pazzesco”, per usare le parole 
di alcuni di loro. La partecipazione ampia e 
interessata ha dato modo agli espositori di 
stringere nuovamente la mano a clienti che 
non incontravano da tempo, ma anche di 
incontrarne di nuovi. 
È risultato rilevante non solo il numero dei 
visitatori, ma anche il loro livello qualitativo, 
con una maggiore presenza di figure come 
i titolari di cantine rispetto alle scorse 
edizioni, un fatto che è stato interpretato 
come segnale di voglia di incontrarsi, tornare 
a dialogare di persona e creare nuove 
collaborazioni, favorite dal rapporto diretto 
che avviene in fiera. Insomma, il Simei ha 
rappresentato per molti il luogo ideale dove 
coltivare la componente relazionale, ritenuta 
un aspetto essenziale nella filiera. Solo una 
quota nettamente minoritaria delle aziende 
che hanno preso parte al nostro sondaggio 
ha rilevato una presenza contenuta di 
visitatori, ampiamente compensata però 
da un interesse e una competenza maggiori 
rispetto alla scarsa edizione.  
Diversi intervistati hanno poi messo in 
evidenza il carattere internazionale della 
manifestazione, che ha registrato un buon 
flusso di visitatori da tutto il mondo, sia 
Europa che extra Europa. Alcune aziende 
espositrici partecipanti al sondaggio hanno 
accolto presso il proprio stand persone 
provenienti, ad esempio, da Australia, 
Stati Uniti, Argentina, e Paesi entrati 
da poco al mondo del vino, come quelli 
mediorientali. La fiera ha anche permesso 
di allacciare nuove collaborazioni con 
fornitori alternativi a quelli attuali, 
opportunità particolarmente utile in 
questo momento di difficoltà nel 
reperimento di materie prime. 
Infine, sono stati molto 
apprezzati i servizi offerti 
dalla fiera, sia in termini di 
location che di proposta 
convegnistica. “Il Simei si 
riconferma come la fiera 
più qualificata dei settore 
a livello mondiale”, ha 
affermato qualcuno degli 
intervistati. 

Sebbene il numero delle aziende intervistate 
non abbia permesso di elaborare le risposte in 
modo statisticamente significativo, l’inchiesta 
ci ha restituito informazioni qualitativamente 
utili a delineare lo scenario attuale e le prospet-
tive per i mesi a venire. Uno scenario piuttosto 
positivo, anche se con qualche incertezza per il 
futuro. L’innovazione tecnologica si conferma 
come la chiave per rispondere alle richieste del 
mercato, tra le quali il tema della sostenibilità 
sarà sempre più imprescindibile per lo svolgi-
mento delle attività produttive. 

I nuovi trend: tecnologie al servizio 
dell’uomo e dell’ambiente
Nel nostro sondaggio abbiamo anche voluto in-
dagare sulle tendenze emerse in fiera. La soste-
nibilità è risultata il leitmotiv di questa edizione 
del Simei, spinta dalla necessità di ottemperare 
alle leggi, da una crescente sensibilità delle per-
sone alle questioni 
ambientali e, natu-
ralmente, anche dal 
risparmio economi-
co legato alla ridu-
zione dei consumi. 
Una parte conside-
revole dell’innova-
zione tecnologica 
è indirizzata al mi-
glioramento di mac-
chine e processi in 
termini di risparmio 
idrico, energetico e 
recupero degli scarti 
di produzione nell’ottica dell’economia circolare. 
Parallelamente, le macchine diventano sempre 
più smart, semplici da utilizzare, efficienti e si-
cure grazie all’automazione. Il digitale, agevolato 
dagli incentivi del piano Transizione 4.0 (la co-
siddetta “Industria 4.0”), è sempre più presente 
in cantina: ormai tutti i macchinari sono dotati 
di PLC e interfaccia grafica HMI (Human-Ma-
chine Interface) avanzata, e alcuni utilizzano 
l’intelligenza artificiale. Manutenzione preven-
tiva e teleassistenza sono diventate quasi la nor-
ma, con vantaggi economici oltre che ambien-
tali dato che si elimina la necessità di viaggiare 
per raggiungere fisicamente la macchina che 
necessita di intervento. 
Secondo gli intervistati stanno crescendo alcu-
ne richieste del mercato, quali: macchine più 
piccole, versatili ed economiche; tecnologie per 
ridurre o eliminare l’alcol nei vini; sistemi per 

Le nuove richieste del mercato: 
macchine più piccole, versatili 
ed economiche; tecnologie per 

ridurre o eliminare l’alcol; sistemi 
per migliorare la tracciabilità fino 

alla singola bottiglia; soluzioni 
per alleggerire il packaging 
riducendone così l’impatto 

ambientale
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facendo numeri molto elevati. Il sentiment ge-
nerale è che, nonostante le difficoltà del momen-
to (su cui ci soffermeremo più avanti) le persone 
hanno comunque voglia di continuare a investi-
re e stringere relazioni forti con i propri partner, 
per darsi una mano a vicenda. 
A smorzare in una certa misura l’entusiasmo 
sono le difficoltà del momento e le incertezze che 
impediscono di fare previsioni a lungo termine. 
Si registra una forte preoccupazione per l’evolu-
zione dei prossimi mesi: il 2023 si prospetta un 
anno sfidante, di cambiamento, considerato che 
lo scenario globale sta cambiando velocemente. 
In particolare, si teme che i margini di guadagno 
dei produttori di vino risentiranno negativa-
mente sia dell’inflazione, che riduce la capacità 
di spesa dei consumatori, sia dei costi (di materie 
prime, energia, ecc.) in aumento. Alcune aziende 
che hanno preso parte all’indagine si aspettano 
un primo trimestre 2023 piuttosto triste, seguito 
tuttavia da una ripresa quando il problema dei 
prezzi dell’energia sarà probabilmente (e auspi-
cabilmente) rientrato e i consumi riprenderanno. 
Dipenderà molto anche da quale sarà l’epilogo del 
conflitto tra Russia e Ucraina, che nel momento 
in cui scriviamo è ancora ignoto.

Le criticità
Le principali criticità riferite dalle aziende da noi 
intervistate consistono nella scarsa reperibilità 
di materie prime e nell’aumento esagerato dei 
prezzi, sia di materie prime che di energia. I co-
sti energetici sono un problema pesante per tutti, 
anche per le famiglie, che hanno tirato il freno a 
mano sui consumi, con effetti negativi sull’intero 
comparto Fmcg (Fast-moving consumer goods, 
ovvero i beni di largo consumo, ndr), vino inclu-
so. I produttori di macchine lamentano in parti-
colare l’enorme difficoltà (quasi impossibilità) di 
approvvigionamento di componenti elettrici ed 
elettronici, oltre all’aumento dei prezzi di mate-
riali, come l’acciaio. Le tempistiche dei trasporti 
continuano a essere molto lunghe (ad esempio, 
per raggiungere gli Stati Uniti i container in que-
sto momento impiegano tre mesi, il triplo di pri-
ma) rendendo talvolta difficoltoso il rispetto dei 
normali tempi di consegna degli impianti. 
Per le cantine e gli imbottigliatori è emerso inol-
tre il problema della scarsa disponibilità di botti-
glie per l’interruzione delle forniture dall’Ucrai-
na a seguito del conflitto bellico, che ha inoltre 
aggravato ulteriormente il boom dei prezzi delle 
bottiglie, già cresciuti a causa dei rincari dell’e-

nergia. Tra l’altro, l’instabilità generale dei prezzi 
rende molto difficile fare quotazioni se non nel 
brevissimo periodo. Un’altra criticità segnalata 
riguarda infine la penuria di personale motivato 
a crescere e specializzarsi. 

Il 2022 chiuso con segno positivo
Le aziende da noi intervistate dichiarano di ave-
re chiuso il 2022 positivamente, con crescite del 
fatturato intorno al 10-30% e in qualche caso 
con valori da record assoluto rispetto agli altri 
anni. L’impennata delle vendite iniziata alla fine 
del 2021 è proseguita anche nel primo semestre 
2022 per poi rallentare in alcuni casi verso la fine 
dell’anno. I dati rilevati attraverso il nostro son-
daggio sono positivi anche considerando i volumi 
di prodotti venduti, a eccezione delle bottiglie di 
vetro, per le quali si è registrato invece un calo dei 
volumi di vendita a fronte di una crescita a valo-
re. A incidere sugli incrementi di fatturato han-
no in parte influito i ritocchi al rialzo dei prezzi 
di vendita che le aziende hanno dovuto applicare 
per arginare l’impennata dei costi sostenuti per 
materie prime ed energia, ragione per cui avrebbe 
più senso valutare la marginalità finale per capire 
come sono andati realmente gli affari. 

(utilizzo di energie verdi, riduzioni di emissioni, 
incremento di materiale riciclato, ecc.) ma anche 
di certificazioni che dimostrano l’attendibilità 
delle dichiarazioni “green”. I grandi gruppi di di-
stribuzione organizzata fanno della sostenibilità 
uno strumento per garantirsi un’appropriata im-
magine presso i consumatori, soprattutto a livel-
lo internazionale. 

Panoramica del mercato: luci e ombre
A dispetto della situazione internazionale non 
facile, dai riscontri delle aziende espositrici del 
Simei che abbiamo intervistato il mercato ap-
pare comunque vivace. Dopo il rallentamento 
internazionale dovuto alla pandemia, si è osser-
vata una ripresa piuttosto rapida e decisa, che 
ha consentito a molte imprese di oltrepassare 
di gran lunga i livelli pre-Covid. Il mercato delle 
forniture, soprattutto di macchine, oggi mostra 
una generale tendenza di crescita, trainata prin-
cipalmente dalle acquisizioni di nuove tecnolo-
gie 4.0 (il cui acquisto gode di agevolazioni sta-
tali) e dall’aumento di professionalità dei Paesi 
emergenti nel comparto vitivinicolo, come ad 
esempio America latina (Argentina e Brasile in 
particolare), Georgia e Azerbaigian, che stanno 

Il 2023 si prospetta 
un anno sfidante, di 

cambiamento, considerato 
che lo scenario globale 

evolve velocemente
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Automatizzazione, versatilità, efficienza, sostenibilità 

SIMEI PREMIA 
L’INNOVAZIONE IN CANTINA

Sono state 13 le inno-
vazioni protagoniste 
dell’ultima edizione 
dell’Innovation Chal-

lenge “Lucio Mastroberardino”, 
la  numero 6, svoltasi nell’am-
bito di Simei 2022, dove è stata 
rappresentata, attraverso i suoi 
campioni, la declinazione in 
molteplici sfaccettature e sboc-
chi applicativi dell’innovazio-
ne tecnologica nel settore vi-
nicolo, che anche questa volta 
è stata la grande protagonista 
della fiera mondiale dedicata 
alle macchine e soluzioni per 
l’enologia e l’imbottigliamento.
Il concorso è stato organizza-

to in tre categorie di premia-
ti, selezionati da un Comitato 
tecnico-scientifico di esperti: 
Technology Innovation, che ri-
unisce le novità più significa-
tive, New Technology, dedicata 
alle tecnologie più prometten-
ti, e, per la prima volta in asso-
luto, la categoria Green Inno-
vation, che contraddistingue 
le migliori soluzioni in tema di 
sostenibilità ambientale.
Le svariate tipologie di realizza-
zioni finaliste consistevano in: 
sistemi intelligenti per gestire 
in modo automatizzato le ope-
razioni in cantina migliorando 
le prestazioni e riducendo i con-

sumi, attrezzature flessibili per 
coprire più esigenze produttive, 
componenti di nuova concezio-
ne per aumentare l’efficienza di 
impianti, soluzioni di economia 
circolare per il riciclo dell’ani-
dride carbonica generata dalla 
fermentazione, materiali “gre-
en” e trattamenti per le chiusu-
re. 
Il momento della premia-
zione, avvenuto in occasione 
dell’inaugurazione del Simei, 
ha dato occasione ai referenti 
delle varie aziende di presen-
tare le proprie opere vincitrici 
che sono state motivo di forte 
richiamo da parte dei visitatori 

dei vari stand, interessati a co-
noscerne le peculiarità e i pos-
sibili vantaggi derivanti da loro 
utilizzo.
Intervistando le aziende pre-
miate, è emerso in generale 
un elevato interesse dei visi-
tatori (italiani e anche molti 
stranieri) nei confronti delle 
innovazioni premiate, seppur 
le tempistiche della fiera, com-
presse un po’ per tutti, hanno 
reso difficile, a volte, un adegua-
to livello di approfondimento 
di tecnologie complesse la cui 
comprensione richiede compe-
tenze tecniche specifiche per 
recepirne i dettagli della por-

tata innovativa. Ad ogni modo 
la vetrina del Simei ha rappre-
sentato un’ottima opportunità 
per favorire un primo avvici-
namento dei potenziali utiliz-
zatori e facilitare lo scambio di 
contatti per organizzare incon-
tri di approfondimento succes-
sivi alla manifestazione. 
Di seguito riportiamo una bre-
ve descrizione di ciascuna ope-
ra mettendo anche in luce, at-
traverso le parole dei referenti 
aziendali che abbiamo intervi-
stato, quali sfide sono state af-
frontate per arrivare al risulta-
to e quali riscontri si sono avuti 
in fiera. 

PET+  e R-derma® -
Nuovi materiali con componente da riciclo

▶ ENOPLASTIC (OGGI CREALIS)

BioM COORe  
Tecnologia per il recupero della CO2 prodotta 
dalla fermentazione alcolica per la produzione 
di biomasse algali

▶ TMCI PADOVAN

Nel sistema BioM COORe (BioMass CO2 Recovery) ideato da 
TMCI Padovan in collaborazione con l’Università di Padova, la 
CO2 proveniente dalla fermentazione viene riciclata per la colti-
vazione di microalghe, organismi unicellulari fotosintetici ricchi di 
composti di interesse per i settori alimentare, farmaceutico, cosmeti-
co, chimico ed energetico. “Per arrivare a sviluppare questa tecnologia 
abbiamo dovuto superare varie difficoltà – rivela Massimo Pivetta, re-
sponsabile del settore enologia dell’azienda costruttrice -. Innanzitut-
to, la necessità di comprimere e stoccare la CO2, dato che le cantine la 
producono solo durante la vendemmia. In secondo luogo, la selezione 
di una microalga capace di moltiplicarsi velocemente in presenza di 
CO2 e alcol. Infine, la creazione di biomassa ad alto valore aggiunto, che 
permetta un Roi breve”. È possibile quantificare la sostenibilità legata 
a BioM COORe? “Certo – risponde -. Per una cantina che produce 20 
mila hl l’anno di vino si stima una produzione di circa 180 tonnellate di 
CO2 che, anziché finire in atmosfera, sono convertibili in 100 t di bio-
massa secca. Inoltre, l’acqua di coltura è riutilizzata al 100% grazie ai 
nostri filtri in flusso tangente, e l’energia necessaria allo sviluppo delle 
microalghe è luce naturale, oppure artificiale origi-
nata da pannelli fotovoltaici e batterie di accumu-
lo”. Una versione da laboratorio dell’impianto era 
esposta al Simei, ingenerando un riscontro molto 
positivo tra i visitatori: “Praticamente tutti hanno 
compreso l’alto livello di innovazione e apprezza-
to che un’azienda come la nostra, conosciuta in 
ambito enologico, si occupi anche di soluzioni col-
laterali per ridurre l’impatto ambientale di un sot-
toprodotto. Vari clienti di risonanza internazionale 
che ci hanno visitato in fiera hanno già richiesto un 
incontro personalizzato per procedere ad un pos-
sibile investimento in tempi brevi. Il tema della so-
stenibilità ambientale è sentito, ma ancora di più 
lo è la possibilità di generare composti di elevato 
valore economico a partire da uno scarto, per di 
più inquinante, come la CO2”. 

C

innovation
challengeg

Interviste a cura di Rossella Contato

I VINCITORI DELL’INNOVATION CHALLENGE “LUCIO MASTROBERARDINO” 2022

Paola Cermisoni, 
resPonsabile marketing 
e ComuniCazione

massimo Pivetta, 
resPonsabile settore enologia 

GREEN TECHNOLOGY INNOVATION AWARD

PET+ e R-Derma sono i due i nuovi materiali con componente da riciclo 
ideati da Enoplastic (oggi Crealis Spa): PET+ (con il 35% di PET rici-
clato post consumo) e R-derma® (multistrato Al/PE/Al in cui lo strato 
di PE proviene per il 60% da sfridi di lavorazione, ossia scarti post-in-
dustriali). “Per la ricerca e sviluppo di questi materiali - spiega Paola 
Cermisoni, responsabile marketing e comunicazione di Crealis Spa 
- abbiamo collaborato con partner in grado di garantire sia l’effettiva 
provenienza dal riciclo, sia le prestazioni tecniche. Prima di immetterli 
sul mercato abbiamo fatto test preliminari interni e, successivamente, 
test su scala industriale presso alcuni nostri clienti. Quando si parla di 
sostenibilità, oltre alle performance tecniche è fondamentale motivare 
i vantaggi ambientali portati dalla scelta di queste innovazioni. Da 
qui la decisione di avere commissionato uno studio di Lca (Life 
Cycle Assessment) al Consorzio Interuniversitario Nazionale 
per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (Instm) per met-
tere a confronto l’impatto ambientale dei nuovi materiali 
con quelli impiegati per la produzione di capsule prodotte 
con materiali tradizionali. Riconosciamo l’importanza per 
i clienti di avere un supporto per la loro comunicazione. 
Per questo motivo abbiamo messo a punto dei simulatori 
online che, in modo semplice e immediato, permettono di 
quantificare alcuni parametri come la CO2 risparmiata o la ri-
duzione di acqua grazie all’impiego di questi materiali. Trattasi 
di informazioni che gli utilizzatori a loro volta possono trasferire 
ai loro clienti offrendo degli esempi rapidi e immediati circa i vantaggi 
offerti. I visitatori del Simei hanno mostrato interesse verso questi ma-
teriali e diverse aziende ci hanno già chiesto campionature e inviato or-
dini ad esempio per l’R-derma, materiale già disponibile. Vari dei nostri 
clienti considerano la sostenibilità un vero valore, hanno messo in atto 
delle vere e proprie policy e sono alla ricerca di partner che possano 
supportarli in questo ambito”.



IL CORRIERE VINICOLO N. 2
16 Gennaio 20238 2022

Naturity®
Tecnologia per tappi in sughero naturale 
monopezzo per eliminare Tca e altri 
composti volatili 

▶ AMORIM CORK ITALIA

Safi 
Nuovo filtro tangenziale 
basato sull’intelligenza 
artificiale, per un sensibile 
risparmio di energia, 
acqua e detergenti chimici

▶ DELLA TOFFOLA

Carlos veloso dos santos, 
ad e direttore generale 

YaCine amami, r&d manager wine & ProCess 

Naturity è la tecnologia sviluppata da Amorim 
Cork Italia in collaborazione con l’Università 
Nova di Lisbona per eliminare dai tappi in su-
ghero naturale il Tca (tricloroanisolo, il prin-
cipale responsabile dell’odore “di tappo” nei 
vini) e quasi 200 altri composti volatili. Con-
siste in un trattamento dei tappi sottovuoto a 

circa 80 °C per qualche ora, in modo da strippare il Tca senza danneggiare 
il sughero, cosa che invece avverrebbe trattando i tappi a 240 °C, ossia 
la temperatura necessaria per far evaporare tale composto alla normale 
pressione atmosferica. “È dal 1999, per far fronte alla concorrenza dei 
tappi alternativi nati in quell’anno negli Stati Uniti, che il nostro gruppo si 
è posto l’obiettivo di individuare le misure atte a diminuire la contamina-
zione dei tappi di sughero – spiega Carlos Veloso dos Santos, ad e diret-
tore generale della Amorim Cork Italia -. Come primo step abbiamo crea-

to il sistema di screening NDtech 2.0 (premiato 
all’Innovation Challenge nel 2019) per l’analisi 
gascromatografica individuale dei tappi, con cui 
riusciamo ad analizzare 80 milioni di unità l’anno su 
un totale di circa un miliardo di tappi in sughero mo-
nopezzo da noi prodotti. Abbiamo quindi sviluppato Na-
turity per andare a coprire interamente la nostra produzione 
di tappi monopezzo: con questo processo garantiamo che il 99% dei nostri tappi rilascia 
meno di 0,5 ng di Tca per litro e l’1% meno di 1 ng. Sono valori molto bassi, considerando 
che la soglia di percezione del Tca è di 2-3 ng/L nel caso di persone esperte. Non è stato 
semplice sviluppare questa tecnologia perché abbiamo dovuto trovare un equilibrio otti-
male tra efficacia estrattiva e integrità del tappo. Il conseguimento del premio al Simei non 
ha fatto che confermare la validità di Naturity; i nostri clienti conoscevano e apprezzavano 
già da prima i risultati raggiunti con questo processo, dato che lo applichiamo ai nostri 
tappi monopezzo dall’inizio del 2022”. 

“Il filtro Safi è il frutto di una ricerca pluriennale e dell’impegno costante di Della Toffola 
verso la riduzione dei consumi di energia, acqua e prodotti chimici per tutte le macchine 
del Gruppo”, premette Yacine Amami, R&D manager wine&process di Della Toffola, nel 
raccontarci la genesi di questo nuovo filtro tangenziale. “Per raggiungere gli obiettivi di 
ottimizzazione dei consumi non era sufficiente migliorare Safi da un punto vista fisico-
meccanico – prosegue - ma è stato necessario introdurre una modalità di funzionamento 
che liberasse l’utilizzatore dalla responsabilità di ottimizzarne il funzionamento. Per que-
sto abbiamo introdotto degli algoritmi di intelligenza artificiale che si occupano di adattare 
e gestire la moltitudine di prodotti e processi”. Per renderlo il più possibile un filtro “uni-
versale” sono state fatte prove e simulazioni di funzionamento in diverse parti del mondo 

(Italia, Francia, Sudafrica e Sudamerica) e in diversi contesti in cui Della Toffola opera. “Anche lo sviluppo dell’in-
telligenza artificiale è stato sfidante – spiega Amami - perché dovevamo impostare un sistema di apprendi-

mento che permettesse al filtro di migliorarsi a ogni utilizzo, il tutto senza complicare la vita all’operatore”. 
Nonostante il poco tempo a disposizione in fiera, Amami ha avuto l’impressione che i visitatori abbiano capito 
e apprezzato il valore di questa innovazione. “A tutte le persone e ai visitatori a cui è stato spiegato questo 
progetto, è apparso importante e immediato il beneficio offerto da questa tecnologia. In particolare, abbiamo 
registrato un significativo interesse da parte dei clienti che operano negli Stati Uniti, dove c’è una forte sen-

sibilità al tema del risparmio di acqua. Aggiungo che il tema della sostenibilità è centrale per Della Toffola non 
solo come goal e pillar strategico, ma proprio perché si traduce in un beneficio concreto da offrire ai clienti”.

TECHNOLOGY INNOVATION AWARD

Digital Juice 
Sistema di controllo della pressatura 
capace di rilevare la composizione del mosto in 
tempo reale e di regolarne di conseguenza 
la lavorazione
 
▶ DIEMME ENOLOGIA

Il sistema Digital Juice gestisce in modo autonomo tutti i cicli di lavoro 
della pressa (grazie ad algoritmi, IoT, IA, sensori avanzati e interconnet-
tività). “Digital Juice, così come anche l’altra opera che ha vinto nella 
sezione New Technology (vedi pag. 9), è stato ideato durante il periodo 
del lockdown, nella prima fase della pandemia – racconta Marco Sa-
poretti, enologo tecnico-commerciale dell’azienda -. Approfittando 
del maggior tempo a nostra disposizione con lo smart working, siamo 
riusciti a pensare a qualcosa di futuristico da poter utilizzare in canti-
na nel processo di trasformazione da uva a vino. Digital Juice deriva 
da un’idea condivisa con alcuni nostri partner, tra cui G3 e Winegrid, 
insieme ai quali abbiamo sviluppato questo sistema di analisi prodot-
to in real time, in modo da rendere reale la conoscenza del prodotto 
che si lavora. Passare dall’idea alla realizzazione pratica ha comportato 
il superamento di non poche difficoltà, dovute principalmente alla di-
stanza geografica tra i partner del progetto (di base in Italia, California 
e Portogallo) e alla reperibilità dei dispositivi analitici più adatti. Al Simei 
le nostre realizzazioni hanno attirato l’attenzione soprattutto di istituti 
universitari di viticoltura ed enologia, ma anche di possibili utilizzatori, 
che hanno apprezzato l’innovazione tecnologica”. 

 marCo saPoretti, 
enologo teCniCo-CommerCiale

guglielmo gai, ad, 
ed enriCo dogliani, 
sales area manager

Valvola di riempimento elettropneumatica ibrida 
Permette di adattare un solo tipo di attrezzatura 
per riempimenti che richiedono ad oggi l’utilizzo 
di diverse macchine

▶ GAI MACCHINE IMBOTTIGLIATRICI

La valvola di riempimento elettropneumatica ibrida sviluppata da Gai 
Macchine Imbottigliatrici fonde le due tecnologie di riempimento, a li-
vello e volumetrica, consentendo così l’utilizzo di un solo tipo di attrez-
zatura anziché due macchine diverse. Oltre alla maggiore flessibilità, 
questa nuova soluzione tecnica fa sì che si possa posizionare la valvola 
nella sezione di bottiglia più favorevole al riempimento, unitamente a ul-
teriori vantaggi. La valvola nasce da un’intuizione: “Avevamo da tempo 
due tipologie di rubinetto. Ci siamo chiesti se ciò fosse indispensabile 
o se potevano essere fuse tra di loro, e così è stato - raccontano l’ad 
Guglielmo Gai ed Enrico Dogliani, sales area manager - . Progettare 
qualcosa di altamente performante senza uscire da costi accetta-
bili sul mercato non è stato semplice. Inoltre, ci siamo impegnati 
affinché il progetto riuscisse a rispondere a tutte le possibili ri-
chieste dei nostri clienti. Nel perseguire tale obiettivo siamo giunti 
a sviluppare delle migliorie che apporteremo anche a tutti gli altri 
rubinetti da noi prodotti. Ad esempio, la possibilità di avere una 
configurazione della valvola esterna alla vasca della riempitrice, 
in modo che risulti più facile da manutenere e sostituire”. Spesso 
l’innovazione fatica a essere capita. Occorre illustrarne i vantaggi, 
e per farlo è necessario entrare nei dettagli tecnici, che non sono 
semplici. “Al Simei in pochi tra rivenditori e clienti hanno intuito su-
bito la potenzialità di questo progetto fortemente innovativo, di cui 
non esiste niente di simile sul mercato - osservano gli intervistati -. 
Abbiamo però constatato che spiegando bene la tecnologia, i no-
stri interlocutori scoprono numerose casistiche in cui l’utilizzo della 
nostra valvola ibrida può risultare vantaggioso. Per alcuni clienti ab-
biamo già elaborato alcune offerte post-fiera”.  
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NEW TECHNOLOGY AWARD

Flavy FGC  
Filtri tangenziali per 
ridurre, oltre al dispendio 
energetico, lo scarto 
di vino e fecce

XPert IT  
Sistema di pressatura 
volto a migliorare la resa 
in mosto fiore e ridurre 
sensibilmente i tempi 
di lavorazione

▶ BUCHER VASLIN

La gamma di filtri tangenziali Flavy FGC è stata riconosciuta come capace di ridurre i consumi idrici ed ener-
getici e di concentrare le fecce. Questa concentrazione ha il doppio vantaggio di recuperare da una parte ele-
vate percentuali di vino e dall’altra le fecce stesse. Le fecce possono così essere separate anziché scaricate 
nelle acque reflue. Per quanto riguarda il sistema di pressatura XPert IT, è stato apprezzato il nuovo design 
tecnologico nel carico del pigiato e nelle canaline di drenaggio, con conseguenti miglioramenti nella resa in 
mosto fiore e riduzioni dei tempi di pressatura. Augustin Le Guillou, general manager Italia, spiega: “Bucher 
Vaslin ha identificato quelle che sono le principali sfide contemporanee per i propri clienti, tra le quali la so-
stenibilità ambientale e il risparmio economico sono emersi come priorità. I filtri tangenziali Flavy FGC sono 
orientati a rispondere a queste problematiche. In merito al sistema di pressatura XPert IT, la nostra azienda 
continua ad innovare questa famiglia di prodotti e ha notato una forte richiesta da parte dei suoi clienti per 
aumentarne ulteriormente le prestazioni. I visitatori del Simei hanno potuto constatare che Bucher Vaslin 
sta perseguendo una strategia di innovazione al servizio dei propri clienti. I nuovi prodotti hanno l’obiettivo 
di soddisfare le aspettative ambientali, economiche e sociali dei nostri clienti, che noi vogliamo supportare 

ed accompagnare per migliorare le loro prestazioni. Per spiegare 
in dettaglio la portata delle nostre innovazioni, abbiamo 

sviluppato molteplici materiali di presentazione in for-
ma di poster, video, ecc. Tutti i team commerciali e 

tecnici sono stati formati su queste novità 
prima di Simei per poter presentare i pro-

dotti e i loro vantaggi”. 

Lesslees
Canalina filtrante per 
presse orizzontali con 
micro-separazione 
solido-liquido per mosti 
più puliti con minori 
lavorazioni successive

▶ DIEMME 
ENOLOGIA

La canalina filtrante per presse 
orizzontali Lesslees permette 
una micro-separazione solido-
liquido durante la pressatu-
ra, riducendo così la quantità 
di fecce generata. “Anche 

quest’opera, come il Digital Juice (vedi pag. 8), è stata ideata durante la 
prima fase della pandemia, sfruttando la maggiore disponibilità di tem-
po che avevamo durante il lockdown – spiega Marco Saporetti, eno-
logo tecnico-commerciale dell’azienda -. Lesslees nasce dalle richieste 
di alcuni nostri clienti di poter avere un prodotto più pulito in termini di 
torbidità per agevolare le operazioni di stabilizzazione, flottazione, chia-
rifica e fermentazione. Grazie alla struttura formata da diversi strati, la 
parte filtrante può essere creata con differenti porosità in funzione delle 
esigenze produttive. Abbiamo dovuto superare diverse difficoltà per ri-
uscire a realizzare quest’opera. Più di ogni altra cosa è stato complesso 
individuare design e porosità adeguati per ottenere un compromesso 
tra portata e pulizia del prodotto. Al Simei l’innovazione tecnologica 
dietro le nostre realizzazioni ha calamitato l’attenzione soprattutto di 
istituti universitari di viticoltura ed enologia, ma è stata apprezzata an-
che dai possibili utilizzatori”.

Continua a pagina 11
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I Portinnesti M, costituiti dall’Università di Milano, 
sono concessi in esclusiva mondiale da WineGraft 
ai VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO.

Portinnesti M: 
una scelta vincente!
Nel 2018, in un terreno argilloso-limoso, abbiamo messo a dimora 
il Montepulciano VCR453 innestato su M2 ed M4 in comparazione 
con Kober ed SO4. In questa estate particolarmente siccitosa M2, 
Kober ed SO4 non evidenziano tra loro particolari differenze, mentre 
il Montepulciano su M4 denota una superiore attività fotosintetica 
ed una ottima tenuta allo stress idrico che ci consentirà di produrre 
un vino rosso di qualità superiore.

Francesco Rizzo (Agronomo – Az. Di Majo Norante)

“

”
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Vi interessa saperne di più sui nostri prodotti ? Contattateci : 
Luca Peretto (area centro-nord), cell.: 348 – 310 89 71, luca.peretto@ero.eu

Giancarlo Maggi (area centro-sud), cell.: 339 – 609 60 14, giancarlo.maggi@ero.eu
ERO GmbH | Macchine Viticole | Am ERO-Werk | 55469 Simmern | Germania | mail@ero.eu | www.ero.eu/it

LA PERFEZIONE IN VITICOLTURA

Quadr@  
Software avanzato di tracciabilità 
e gestione della vinificazione

Smartrace System  
Dispositivo modulare per il monitoraggio 
della movimentazione dei liquidi 
e dei parametri analitici

▶ PARSEC

“Il riconoscimento dato al nostro 
software Quadr@ rappresenta 
una pietra miliare: per la prima 
volta a una competizione per l’in-
novazione tecnologica in enolo-
gia viene premiato un software”, 
sottolinea Giuseppe Floridia, ceo 
e responsabile R&D di Parsec. Il 
software permette di ottenere la 
tracciabilità del prodotto non solo 
in termini di dati sulla provenienza 
di uve e vino, ma anche di tutte le 
informazioni sul processo produt-
tivo e sui trattamenti effettuati. 
“Lo abbiamo sviluppato in rispo-
sta ai requisiti di Industria 4.0, per 
i quali Parsec aveva il vantaggio 
di partire già dalla propria piatta-
forma multifunzione multiproces-
sore SAEn5000, concepita più di 
vent’anni fa – spiega l’ingegnere 
-. La continua evoluzione della 
piattaforma ci ha permesso di 
progredire naturalmente verso le 
più moderne tecnologie, partendo 
dall’esigenza spicciola della canti-
na, che ha sempre meno tempo, 

The Smart Corking System
Nuova tecnologia per il controllo 
della tappatura a sughero

▶ GRUPPO BERTOLASO

giovanni mazzon, oPerations manager

giusePPe Floridia, 
Ceo e resPonsabile riCerCa e sviluPPo 

NEW TECHNOLOGY AWARD

La tecnologia The Smart Corking System svilup-
pata da Bertolaso, basata su una sofisticata rete 
di sensori, è in grado di monitorare la qualità dei 
tappi in sughero introdotti al fine di certificare la 
qualità della chiusura, ottimizzando automatica-
mente le impostazioni della macchina in funzione 
dei dati rilevati. Il sistema fornisce inoltre infor-
mazioni statistiche e predittive importanti per la 
gestione manutentiva e aziendale. “Si tratta di un 
ulteriore tassello di innovazione e sviluppo di un 
nostro brevetto del 2011 che prevedeva il moni-
toraggio di ogni singola bottiglia articolato in va-
rie fasi, l’una dipendente dall’altra, dall’ingresso 
della bottiglia in macchina, al risciacquo, riempi-
mento, tappatura, applicazione della capsula ed 
etichettatura”, chiarisce l’operations manager 
dell’azienda Giovanni Mazzon. Diverse le sfide 
tecniche affrontate per arrivare a tale risultato: 
innanzitutto il reperimento e la costruzione della cella di carico corretta, 
oltre che la collocazione di questa all’interno dei dispositivi di tappatura. 
Difficile è stato anche il settaggio e la gestione dei meccanismi di auto-
mazione e funzionamento della tappatrice, con particolare riferimento 
alla taratura dell’algoritmo in grado di definire se un tappo va bene o è 
da scartare. Il riscontro da parte dei visitatori del Simei è stato positivo, 
come ci racconta Mazzon: “L’innovazione ha riscosso molto succes-
so, prima di tutto perché è in effetti qualcosa di assolutamente unico 
e mai presentato sul mercato; in secondo luogo perché incontra le 
necessità e le aspettative dei nostri clienti più evoluti in termini di 
efficienza, risparmio dei consumi e sostenibilità. La presentazione 
della tecnologia al momento della consegna del premio ha chiarito 
il valore di questa innovazione a tutti oltre che ai tecnici e gli enologi, 
che sono sempre più preparati e capiscono immediatamente i van-
taggi che un’innovazione di questo tipo può comportare in cantina”.

NEW TECHNOLOGY AWARD

meno manodopera specializza-
ta, meno soldi da investire, ma 
al contempo deve rispondere 
alla richiesta di vini di qualità 
che siano prodotti nel modo 
più sostenibile possibile”. Il 
sistema Smartrace è invece un 
dispositivo che unisce un con-
talitri intelligente e un hub multi-
sensore e permette di collegare e 
tracciare molteplici sonde per la 
rilevazione di ossigeno disciolto, 
potenziale redox, conducibilità, 
CO2 disciolta, pH, ecc. “Quadr@ 
e Smartrace non nascono da un’i-
dea dell’ultimo momento, ma dal 
continuo confronto con chi lavora 
tutti i giorni in cantina – preci-
sa Floridia -. Per questo motivo 
sento di dover condividere il me-
rito del successo con le cantine 
e gli operatori che hanno fiducia 
in Parsec e contribuiscono, con 
i loro consigli e richieste, a conti-
nuare a fare innovazione”. A det-
ta dell’intervistato, entrambe le 
opere hanno suscitato un enorme 

interesse in fiera: “Quest’anno il 
Simei è stato davvero una vetri-
na internazionale sorprendente: 
abbiamo avuto la visita di gruppi 
importanti e di cantine di tutte le 
dimensioni e da tutto il mondo. 
Tutti i visitatori che hanno avuto 
la possibilità di vedere le due in-
novazioni premiate ne hanno ap-
prezzato la novità, l’utilità e, non 
ultimo, la semplicità d’uso”.

Continua a pagina 13

Segue da pagina 9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Monte Grappa, 126 – 31010 Moriago della Battaglia (TV) – Italia 

Tel. 0438.892266   www.zambonsrl.it  -  info@zambonsrl.it 
 

IInnnnoovvaazziioonnee  ee  ssoolluuzziioonnee  ppeerr  iill  MMoonnddoo  AAggrriiccoolloo..  
MMeennoo  ffaattiiccaa  ee  ppiiùù  rriissppaarrmmiioo  

wwwwww..zzaammbboonnssrrll..iitt  

   

Feltro per pacciamatura naturale di yuta  
e canapa biodegradabile 

 
 

Con il feltro blocco della crescita 
dell’erba per 3 anni 

 

Shelter protezione piante – Varie misure in 
materiale riciclabile o biodegradabile 

   

Carrello multiuso per lavorazione agricole 
Potatura, Spolonatura, Raccolta ecc. 

Modello Z1  

Carrello per mettere in campo barbatelle 
e raccolta verdure 

 Modello Z4  

Carrello a scavalco colture 
per trasporto vario 

Modello Z10 
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                        Carrello per cimatura barbatelloni 
                 Modello Z13 

Legatrice Attalink per legare 
con filo bio in caucciu’ 

Modello A3-A6 

Spolonatrice manuale  
regolabile in acciaio o 
nylon 

Guanti  
per spolonare 
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Impianto di sfruttamento del gas 
di fermentazione in pressatura
Per recuperare la CO2 e utilizzarla poi per inertizzare 
le presse nell’operazione di spremitura delle vinacce

▶ SIPREM INTERNATIONAL

Siprem International ha messo a punto un sistema per recuperare l’a-
nidride carbonica che si sviluppa durante il processo di fermentazione 
alcolica, utilizzandola per inertizzare le presse nell’operazione di spre-
mitura delle vinacce, a cui va anche il merito di essere una proposta tec-
nologica semplice da installare, che sfrutta i recipienti già a disposizione 
in cantina per l’accumulo di gas e si addice in più ad altri utilizzi di col-
matura. Andrea Fabiani, ad dell’azienda, commenta: “Il sistema nasce 
come ideale completamento della nostra gamma di presse Vacuum Sy-
stem, che impiegano per l'appunto gas inerte per tutelare il prodotto dal 
punto di vista igienico-sanitario, prevenire le ossidazioni e, di riflesso, 
migliorare le caratteristiche qualitative del mosto e del vino. Non solo: 
c'era in noi il desiderio di assecondare un approccio 'green' evitando 
l'immissione diretta in atmosfera di un gas ritenuto tra i principali re-
sponsabili dell'effetto serra. La versatilità intrinseca e il ricco bagaglio 
tecnologico delle presse Vacuum System hanno reso lineare e non 
troppo problematica questa estensione funzionale, che ha implicato 

essenzialmente il ricorso a un sistema di ac-
cumulo e successiva polmonazione del 

gas inerte a monte della pressa, prima 
dell'immissione nel serbatoio di la-

voro. L'innovazione ha riscosso un 
lusinghiero successo in occasione 
del recente Simei. Di fatto, anche 
la clientela si è mostrata oltre-
modo sensibile a un'innovazione 
che, oltre a privilegiare gli aspetti 

qualitativi e ambientali, garantisce 
all'utilizzatore una sensibile riduzio-

ne degli oneri di esercizio”.

andrea Fabiani, ad

La nostra società è composta da 50 dipendenti e annualmente 
imbottiglia circa 20.000.000 di bottiglie di vini, spumanti 

e bevande che esporta in tutto il mondo.

Stiamo ricercando urgentemente 
UN ENOLOGO 

da inserire nell’organico
SI RICHIEDE

● Laurea in enologia o similare
● Esperienza consolidata in ruoli similari

● Disponibilità a trasferirsi a Motta Baluffi in provincia
 di Cremona (eventuale abitazione come benefit nel caso 

non possa raggiungere quotidianamente la sede)

Inquadramento in base all’esperienza; contratto a tempo 
indeterminato dopo periodo di prova o partita iva.

Inserimento immediato.

Inviare CV con oggetto “Enologo” a lavoro@decordi.it

RICERCA

Gli annunci 

per inserimento annunci contattare Laura Longoni,
tel. 02 72222841 - l.longoni@uiv.it

del Corriere Vinicolo

NEW TECHNOLOGY AWARDNEW TECHNOLOGY AWARD

Segue da pagina 11
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“Ivini no e 
low alcohol 
si possono 
c h i a m a r e 
vini?”, la 

domanda del direttore respon-
sabile del Corriere Vinicolo 
Giulio Somma – tutt’altro che 
filosofica – è stata il punto di 
partenza del convegno “Moder-
ni orizzonti produttivi e di con-
sumo - tra vini NoLo e nuove 
tendenze” organizzato da UIV 
a Simei 2022. Da moderatore 
dell’incontro, Giulio Somma ha 
subito lanciato il classico sasso 
nello stagno, smuovendo acque 
fin troppo statiche. A partire 
dalla politica, “una certa poli-
tica – la stoccata del direttore 
del Corriere Vinicolo durante la 
prolusione iniziale - che anche 
in sede di inaugurazione del 
Simei ha assimilato il vino no/
low alcohol alla carne sinteti-
ca, esprimendo una posizione 
totalmente contraria fino a ri-
tenere questi prodotti non ap-
partenenti al mondo del vino. 
Il che contrasta con un’altra 
politica, quella portata avanti 
da UIV, che invece vuole man-
tenere dentro la famiglia dei 
prodotti vinicoli i no/low al-
cohol, perché da una parte pos-
sono rappresentare uno sbocco 
di mercato importante, che 
crescerà molto, per un sistema 
che soffre oggi un eccesso pro-
duttivo, e dall’altra diventare in 
ambito prospettico interessan-
ti alternative per conquista-
re – forse - in maniera stabile 
nuovi segmenti di consumo, 
che oggi non possiamo a pie-
no titolo fare rientrare all’in-
terno del mercato vinicolo. Un 
mercato che vede l’Italia – ha 
ricordato poi il direttore de Il 
Corriere Vinicolo – ancora alla 
finestra rispetto agli altri gran-
di Paesi produttori europei, a 
causa di una serie di normative 
contenute nel Testo Unico che 
impediscono oggi alle nostre 
aziende di produrre vini no e 
low alcohol – la cui produzio-
ne è ammessa solo nell’ambito 
della normativa sulle bevande 
alimentari - che tuttavia pos-
sono essere comprati all’estero 
e per poi essere venduti sugli 
scaffali dei nostri supermercati 
o enoteche ecc. Arrivando al pa-
radosso per cui nel Paese primo 
produttore di vino al mondo 
si possono vendere vini NoLo 
prodotti all’estero oppure, nel 
caso vengano prodotti in Italia, 
non possono essere chiamati 
vini”.
Una situazione parossistica, 
contro cui Unione Italiana Vini 
si sta battendo da oltre due 
anni, anche all’interno della 
filiera vitivinicola dove non c’è 
uniformità di vedute, come di-
mostrato anche dalle inchieste 
realizzate nei mesi scorsi dal 
Corriere Vinicolo.

          Vini “NoLo” e nuove tendenze, 
     tra pregiudizi e opportunità 

Il convegno organizzato da UIV 
ha messo sotto i riflettori alcune 
visioni arcaiche della questione 
e le grandi possibilità offerte 
dai moderni stili di consumo, 
realmente importanti per 
il settore se, e solo se, i no 
e low alcohol saranno ricompresi 
nel mondo del vino e non lasciati 
al beverage generico
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Il quadro normativo 
e le questioni “tecniche”
L’aspetto normativo è quindi 
la base di partenza di qualsia-
si approfondimento sul tema, 
per questo il primo intervento 
del convegno è stato affidato 
a Chiara Menchini, respon-
sabile Servizio giuridico UIV, 
che ha definito il quadro di 
riferimento europeo, specifi-
cando che i NoLo “non sono 
una nuova categoria perché la 
dealcolizzazione si inserisce 
all’interno di categorie di pro-
dotti vitivinicoli già esistenti. 
Una ulteriore prova di questa 
posizione la si ritrova nel Re-
golamento 2117 della Commis-
sione europea, come tale diret-
tamente applicabile dai singoli 
Stati, che ha chiarito come non 
ci sarà una legislazione secon-
daria per questi prodotti, che 
rientrano dunque a tutti gli 
effetti in quella principale sen-
za distinzioni rispetto ai vini 
con alcol”. Il problema, come 
accennato da Giulio Somma, 
sono le norme del Testo Unico 
che si pongono in contrasto 
con il regolamento Ue citato da 
Menchini, a partire dal divieto 
di detenere alcol negli stabili-
menti enologici, per le quali si 
può al momento sperare solo 
in una deroga. Il regolamento 
Ue apre la porta tra l’altro an-
che all’ingresso delle pratiche 
di dealcolizzazione nell’ambito 
delle Denominazioni di origi-
ne e delle Indicazioni geografi-
che, che tuttavia devono rece-
pire e inserire nei disciplinari 
le modalità di realizzazione di 
questi prodotti, al fine di tute-
lare e conservare le qualità or-
ganolettiche dei vini. 
A questo punto, quindi, la que-
stione da affrontare diventa 
tecnica, ovvero: a quali condi-
zioni si può realizzare la par-
ziale o totale dealcolizzazione 
di un vino? L’intervento di Al-
bano Vason, ceo del Gruppo 

Vason, ha chiarito innanzitut-
to da dove arriva l’esigenza ini-
ziale di limitare il contenuto 
alcolico dei vini, passando poi 
in rassegna i tre metodi con-
sentiti attualmente per realiz-
zare (per singola tecnica o in 
combinazione) vini no o low 
alcohol: evaporazione parziale 
sottovuoto, distillazione sot-
tovuoto e tecniche a membra-
na. Interessante la chiusura 
dell’intervento di Vason, che 
ha evidenziato come l’assen-
za di etanolo crea una serie 
di criticità dal punto di vista 
sensoriale, in particolare sono 
fondamentali “la gestione del 
quadro acidico e della struttu-
ra dei vini, da attuare fin dalle 
prime fasi di lavorazione”. In 
sostanza, ha chiarito il ceo del 
Gruppo Vason, per realizzare 
un buon vino dealcolizzato 
sarebbe sempre preferibile co-
minciare a preparare il pro-
dotto fin dall’inizio, piuttosto 
che – semplicemente – togliere 
alcol a un vino qualsiasi. 

Il focus sul mercato
L’analisi del mercato dei vini 
NoLo è stata affidata a un gran-
de gruppo tramite l’interven-
to di Sandro Sartor, direttore 
della branca Emea (Europe, 
Middle East, Africa) di Costel-
lation Brands e di Ruffino in 
Italia. Sartor, che è anche vice-
presidente UIV e presidente di 
Wine in Moderation, ha dun-
que evidenziato i più recenti 
dati di consumo e di tendenza 
relativa al settore, con una ri-
levanza particolare per stili di 
vita più salutari come spinta 
iniziale forte verso questa tipo-
logia. Chiudendo, però, con un 
richiamo alla politica che non 
vede il rischio di chiudere le 
porte ai vini NoLo tramite una 
provocazione: “Non possiamo 
pretendere di ‘disconoscere’ 
questo figlio del nostro setto-
re, meglio adottarlo e dargli 

delle regole note e condivise. O 
sta dentro il mondo del vino, e 
quindi può essere inquadrato 
nelle regole che tutti conoscia-
mo, oppure lo lasciamo fuori, 
ma non si pensi che questo 
salvaguarderebbe il nostro set-
tore. Comunque il consumato-
re lo collocherebbe nel mondo 
del vino, ma a quel punto non 
potremmo fare nulla per vinco-
larne la produzione. Trovo dun-
que assurdo che l’Italia si stia 
privando di questa opportu-
nità: la domanda di bevande a 
basso grado alcolico e quindi a 
ridotte calorie è presente anche 
in Europa, vorrei poter comin-
ciare a produrre quanto prima 
vini NoLo per poter soddisfa-
re questa domanda. In questo 
momento è antistorico porsi in 
contrarietà a questo prodotto, 
tutto il mondo sta chiedendo 
al settore del vino una ridu-
zione del tenore alcolico - ha 
concluso Sartor – facciamolo 
ma facciamolo bene, attingen-
do magari a quel 40% della no-
stra produzione che si colloca 
nei vini comuni che, invece di 
finire spesso in distillazione, 
sarebbe perfetto se si potesse 
inserirsi in questo filone”.
Un “handicap competitivo gra-
vissimo” ha commentato così 
le parole di Sartor il direttore 
Somma prima di passare la pa-
rola, in videocollegamento, ad 
Alessandro Rossi di Partesa. 
Un mercato, quello italiano, ri-
cettivo sia per i prodotti NoLo 
sia per le altre tendenze secon-
do Rossi, che ha insistito sulla 
necessità di regole e di non la-
sciare ad altri un mercato che, 
seguendo la spinta salutista, 
sta crescendo molto. “Chissà 
che un vino entry level senza 
o con poco alcol – ha concluso 
Rossi – non sia un modo per ap-
procciare e avvicinare le nuove 
generazioni al vino come lo 
intendiamo oggi, portatore an-
che di valori culturali”. 

Tra opportunità e 
giudizio della critica
Le opportunità dei vini NoLo sul 
mercato americano sono state 
approfondite nell’intervento di 
Melissa Monti Saunders, Ma-
ster of Wine e importatrice per 
gli Stati Uniti, che ha eviden-
ziato come in quel mercato ci 
sia una ampia e forte richiesta 
di “naturalità”, intesa generica-
mente come minore manipola-
zione del vino e, soprattutto, in 
ottica salutista. In questo senso 
anche i vini a ridotto o a zero 
contenuto alcolico rientrano 
nella scelta di chi, soprattutto 
nelle nuove generazioni, pone 
maggiore attenzione al proprio 
corpo e alla propria salute. 
Il punto più difficile, così è stato 
definito dal moderatore dell’in-
contro, è stato lasciato alla fine, 
parliamo della critica e di come, 
dunque, questi vini possono 
essere inquadrati in una valu-
tazione qualitativa. Sul tema è 
stato chiamato ad intervenire 
Robert Joseph, esperto britan-
nico e produttore in Francia 
(Grand Noir Wines), che ha vo-
luto innanzitutto riepilogare le 
tantissime differenze già oggi 
presenti nel mercato globale, dai 
vini invecchiati in barrique dove 
è maturato il Bourbon ai cosid-
detti Piquette, passando appun-
to per i NoLo. Un mondo ampio, 
variegato, che di certo non è spa-
ventato a livello globale dall’au-
mento delle preferenze per i vini 
privi o a basso contenuto di al-
col, che anzi sono “normalmen-
te” parte delle nuove tendenze. 
Una categoria comunque fra-
stagliata, con una ampia varie-
tà interna, adatta alla ricerca di 
identità delle nuove generazio-
ni ma a sua volta alla ricerca di 
una propria identità oltre che 
della corretta cornice legislati-
va, come abbiamo visto, per po-
ter dare definitivamente corpo 
alla crescita esponenziale che 
sta avendo su tanti mercati. 

pagine a cura di FABIO CIARLA

“Non possiamo 
pretendere di 
‘disconoscere’ questo 
figlio del nostro settore, 
meglio adottarlo e 
dargli delle regole 
note e condivise. O 
sta dentro il mondo 
del vino, e quindi può 
essere inquadrato 
nelle regole che tutti 
conosciamo, oppure 
lo lasciamo fuori, ma 
non si pensi che questo 
salvaguarderebbe il 
nostro settore".

SANDRO SARTOR
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Da sinistra: 
Sandro Sartor, 
Albano Vason, Melissa 
Monti Saunders, Giulio 
Somma, Robert Joseph 
e Chiara Menchini
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In alto, il tavolo dei relatori.
Da sinistra: Stefano Pistoni, Andrea 

Ciceri, Enrico Gobino, Giulia Songa
e Alessandro Carnevale.

Qui sopra, una panoramica 
del pubblico

IL NEUROMARKETING 
APPLICATO ALL’ETICHETTA. 
TUTTO PARTE DALLA CARTA…

L a tecnologia, in questo Simei 
2022, non è stata al centro del 
dibattito solo per i macchinari 
enologici ma, grazie a un 
convegno organizzato dal 

gruppo Argea, anche per quel che riguarda la 
capacità di analizzare i comportamenti dei 
consumatori, soprattutto in funzione – e qui 
torna sicuramente il collegamento diretto con 
gli argomenti principali della fiera organizzata 
da UIV – del packaging di una bottiglia di vino.
Parliamo del convegno “Il neuromarketing 
incontra l’arte dell’etichetta”, promosso dalla 
holding che riunisce Botter e Mondodelvino 
(e altre acquisizioni più recenti), con focus 
principale sullo studio commissionato da 
UPM Rataflac, azienda cartaria finlandese 
leader nel mondo, all’agenzia di marketing 
e comunicazione SenseCatch, che ha svolto 
concretamente l’indagine. Nello specifico in 
questa occasione, dando seguito a un primo 
studio esplorativo del 2018 sul ruolo di carte 
e nobilitazioni nella valorizzazione del vino 
italiano, ci si è concentrati tramite studi di 
neuromarketing sulla sola etichetta. Per questo 
è stato scelto un vino realmente in commercio 
in un determinato mercato (Germania), 
confezionato nella stessa bottiglia e con la 
stessa capsula, ma con etichette diverse per 
colore e nobilitazioni, concludendo lo studio 
con una valutazione della fase di degustazione. 
Ad introdurre i lavori ci ha pensato Enrico 
Gobino, direttore marketing di Argea, che 
ha spiegato il punto di vista dell’azienda: 
“Misurare le reazioni dei consumatori ci serve 
per capire come valorizzare le nostre produzioni 
e, magari, come coinvolgere al meglio gli 
appassionati nel momento dell’acquisto. 
La nostra ambizione – ha spiegato - è di 
contribuire al percorso che porterà l’Italia a far 
apprezzare meglio, anche economicamente, le 
proprie eccellenze vitivinicole. Si tratta di una 
leva imprescindibile per aumentare il valore 
dei nostri vigneti e del prodotto italiano in 
generale, accelerando su vari fronti. Nel nostro 
caso l’aspetto fondamentale è innanzitutto 
dimensionale, siamo diventati ormai la prima 
azienda privata in termini di fatturato del 
Paese, sebbene rapportandoci con gli altri 
grandi territori vitivinicoli mondiali sappiamo 
di dover ancora crescere, ma a seguire c’è quello 
della valorizzazione appunto, migliorando il 
trasferimento ai consumatori del livello reale di 
qualità che l’Italia è in grado di ottenere”. 

Farsi notare: vista e tatto
“Il nostro scopo era coinvolgere tutta la filiera”, 
ha commentato Stefano Pistoni, business 
development manager Emeia UPM Raflatac, 
l’azienda che ha commissionato lo studio, nota 
nel mondo per l’impegno verso l’ambiente 
(22esima realtà industriale più sostenibile 
al mondo nel 2021, 54 sedi produttive e circa 
17.000 dipendenti). Riuscire ad analizzare, 
tramite il neuromarketing, ognuno dei 
passaggi che guidano la scelta del consumatore, 
mettendo insieme il punto di vista di tutti 
gli attori coinvolti, dalla produzione del vino 
alla grande distribuzione, secondo Pistoni 
era l’unica possibilità per non lasciare nulla 
al caso. D’altronde, come ha specificato 
Alessandro Carnevale, brand ambassador 
Luxoro, distributore per l’Italia del gruppo 
Kurz, ovvero della principale realtà dedicata 
alla nobilitazione del packaging e dei prodotti 
in carta nel mondo, parlando di etichetta è 
inevitabile prestare attenzione ai dettagli, 
anche i più piccoli, “il consumatore deve 
trovare qualcosa che lo colpisca, che lo faccia 
innamorare”.

CONVEGNO ORGANIZZATO DA ARGEA

Prima di passare ai dettagli, però, si è analizzato 
il contesto: “Ognuno di noi prende circa 35.000 
decisioni al giorno, possiamo per questo parlare 
di infobesità – ha spiegato Andrea Ciceri, 
ceo di SenseCatch, la società comasca che ha 
realizzato lo studio – quindi le aziende hanno 
pochissimo tempo a disposizione per catturare 
l’attenzione dei possibili clienti, bisogna perciò 
semplificare al massimo il processo eliminando 
più informazioni possibili per esaltare quelle 
più importanti. Per riuscirci bisogna ascoltare 
il consumatore”. Proprio partendo da questo 
presupposto SenseCatch ha misurato una 
serie di parametri, come il tempo medio 
dedicato a ciascuno scaffale nella Gdo, 
circa 15 secondi, e quello riservato ad 
ogni singolo prodotto, 4 secondi. “Per 
l’etichetta bisogna quindi puntare 

alla ‘1 second strategy’ - ha detto Ciceri -, che 
è un concetto mutuato dall’online, dove le 
decisioni degli utenti in merito ai contenuti 
sono altrettanto veloci”. In sostanza bisogna 
innanzitutto riuscire a farsi notare, essere visti, 
per poi riuscire a giocare sui messaggi che si 
trasmettono così da coinvolgere emotivamente 
il consumatore. Superati questi step si arriva al 
tatto, altro aspetto fondamentale per l’etichetta 
di una bottiglia di vino e, secondo lo studio 
presentato al Simei, meno affollato di altri, 
quindi ad oggi un passaggio in cui investire con 
grande impegno. “Ricordiamoci che le emozioni 

– ha spiegato il ceo di SenseCatch – controllano 
il 95% delle nostre decisioni, solo il restante 5% 
è legato a una spinta razionale, ma non ce ne 
rendiamo conto. In questo contesto di velocità 
ed emozioni l’etichetta per un vino ha il ruolo di 
‘facilitatore’, è uno strumento di comunicazione, 
è al servizio dello storytelling aziendale 
per valorizzare il prodotto e convincere il 
consumatore a prendere quella bottiglia 
rispondendo in modo coerente, in ogni dettaglio, 
a tutte le dinamiche appena citate”.

“Attenzione selettiva”
Ma l’etichetta può fare anche qualcosa 
di più: “Vista e tatto sono in grado 
di creare aspettative che modificano 
anche le nostre percezioni gustative 

e olfattive, così come le scelte sul 
contesto di consumo, dall’occasione 
speciale allo spazio del quotidiano” ha 

spiegato Giulia Songa, presidente di 
SenseCatch. “Quello che rende davvero 

attrattiva un’etichetta è la combinazione 
dei vari aspetti che la compongono – ha 

spiegato la Songa -, parliamo sicuramente di 
bellezza, in quanto legata a una sensazione di 

ricompensa per chi la sceglie, ma questo non 
basta, bisogna anche comunicare qualcosa di 
specifico. Per riuscire a realizzare un’etichetta 
che unisca al meglio queste esigenze, le aziende 
devono partire dalle domande fondamentali: 
chi siamo, qual è il nostro prodotto, cosa 
vogliamo comunicare. In base alle risposte si 
può costruire un sistema di scelte che riesca 
tramite l’etichetta a comunicare davvero e 
bene questi valori. Creare l’immagine giusta 
significa, come detto, creare anche aspettative 
dal punto di vista organolettico. Con questo 
non significa che tramite un’etichetta 
sapientemente realizzata riusciremo a far 
percepire nei consumatori gusti o profumi 
che nel vino non sono presenti, piuttosto si 
parla di ‘attenzione selettiva’, ovvero tramite 
un packaging coerente potremo spingere 
l’utente a concentrarsi sulle proprie aspettative, 
richiamando poi all’assaggio quello che in 
qualche modo si aspetta”. Il che, come chiarito 
da altri studi, vale anche in senso contrario, 
limitando quindi il “rischio” sollevato da alcuni 
sulla possibilità di ingannare il consumatore. 
Quello che conta di più, infatti, è la coerenza 
dei valori, in parole povere il contenitore non 
potrà mai essere troppo distante dal contenuto. 
L’utente infatti potrebbe provare sensazioni 
contrastanti, in negativo, se l’etichetta (e il 
packaging in generale) gli fanno pensare ad 
un vino di altissima qualità quando poi nel 
contenitore trova un prodotto scadente. Si 
può dunque lavorare per comunicare bene, 
evidenziando i punti di forza di un vino, ma 
senza esagerare. 
Proprio per questo era importante il 
coinvolgimento nello studio anche della 
Grande distribuzione organizzata. “Volevamo 
metterci intorno a un tavolo per ragionare tutti 
insieme – ha detto Gobino in chiusura -, ci sono 
aspetti che in parte spaventano, come appunto 
nel caso delle sensazioni diverse provate 
dai consumatori solo in base all’etichetta 
(ricordiamo che lo studio prevedeva una serie 
di prove di etichette diverse a partire dallo 
stesso identico prodotto, ndr) in virtù del diverso 
approccio emotivo. Ma in generale credo sia 
emerso con forza un dato, che l’etichetta in 
effetti non rende un vino ‘più buono’ ma serve 
a posizionarlo in modo pertinente, soprattutto 
in uno scaffale della Grande distribuzione, dove 
non ci sono spazi o tempi adatti a presentare il 
vino e mettere in evidenza in altri modi le sue 
caratteristiche”. 

Presentato lo studio 
commissionato da UPM 

Rataflac a SenseCatch, che 
ha coinvolto direttamente 

il gruppo Argea e Kurz/
Luxoro, dal quale è emerso 

quanto, ma soprattutto 
come, si debba investire 

sul “vestito” di una 
bottiglia di vino per 

comunicare i propri valori 
ai consumatori
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GELATE IN VIGNA: che rischi  
ci sono per la produzione?

L’esposizione prolungata ad una temperatura uguale o inferiore a 0 
°C della pianta si traduce spesso in gelate. La pianta, infatti, emette 
calore sotto forma di vapore acqueo e le temperature rigide congela-
no il vapore e bruciano l’esterno della pianta, la cui superficie mostra 
colori bruni e bruciature.
La primavera, solitamente tempo di rinascita e di fioritura, non è 
sempre un periodo di facile gestione climatica per i vigneti, soprat-
tutto in caso di importanti sbalzi di temperatura. Le gelate tardive 
primaverili sono purtroppo una delle maggiori sfide che i viticoltori 
devono affrontare: quando congelano le gemme e le parti vitali dei 
rami della vite, i vigneti non protetti possono subire pesanti perdite 
di gemme e la produzione di uva può subire danni pesanti o addirit-
tura compromettere l’intero raccolto. Le gelate primaverili durano 
solitamente dai 2 ai 7 giorni, a seconda della zona: di notte o al mat-
tino presto, in assenza di vento, l’aria fredda scende verso il terreno e 
la temperatura attorno alle piante può arrivare fino a -8°C. 
I cambiamenti climatici hanno ulteriormente accentuato i rischi le-
gati alle gelate, costringendo i viticoltori a dover prevedere gli eventi 
di gelo ed attivare efficacemente vari rimedi per limitare i danni. 
Con inverni sempre più brevi e miti, le viti germogliano prima e in 
caso di gelo, non sono più a riposo, quindi molto più sensibili.
Esistono diverse soluzioni per proteggere i vigneti: dai candelotti a 
petrolio, alle candele di paraffina, dai sistemi che irrorano liquidi 
antigelo, alle ventole antigelo o addirittura agli elicotteri; tuttavia 
tutti questi metodi sono spesso molto onerosi in termini di tempo 
ed energia, e poco ecosostenibili. Tutti inoltre devono essere orga-
nizzati in anticipo e richiedono programmazione, previsioni di tem-
peratura locali accurate, acquisto preventivo dei dispositivi e corret-
ta conservazione e manutenzione affinché la protezione sia efficace.

SOLUZIONE INVISIBILE, dalle 
prestazioni straordinarie!

Danfoss ha 75 anni di esperienza nell’estrusione e produzione di 
cavi scaldanti. Oggi mettiamo questo know-how al vostro servizio 
per soddisfare le esigenze della moderna viticoltura. 
L’installazione di un cavo scaldante antigelo Danfoss rappresen-
ta la soluzione ideale per proteggere le viti dalle gelate primaverili. 
Grazie alla protezione antigelo per vigneti Danfoss, il calore si dif-
fonde formando un guscio protettivo. Il cavo scaldante garantisce la 
protezione delle piante in caso di freddo intenso o gelate primaverili. 
Si tratta di una soluzione automatica resistente nel tempo che non 
richiede manutenzione. 
Grazie infatti a termostati e dispositivi di controllo, la protezione 
antigelo interviene solo quando le condizioni di temperatura e umi-
dità lo richiedono, in maniera automatica, anche durante la notte, 
senza necessità di programmazione, disponibilità di personale, ob-
bligo di distribuzione dispositivi lungo la vigna e continua verifica 
del funzionamento. I nostri cavi sono realizzati con guaine rinfor-

zate per evitare danneggiamento accidentale e sono progettati per 
durare decenni. Sono inoltre disponibili dei comodi kit di ripara-
zione che consentono un intervento rapido ed efficace nel caso in 
cui i cavi venissero inavvertitamente tagliati durante la vendemmia 
o la potatura. 
Il know-how di Danfoss per la protezione dei vigneti è certificato e 
rappresenta la soluzione ideale che ti farà risparmiare tempo e pro-
teggerà i tuoi raccolti rimanendo invisibile.
Caratteristiche e vantaggi:

● Guaina rinforzata con elevata resistenza alle intemperie, ai raggi 
UV e alla corrosione, grazie alle anime metalliche in rame
● Soluzione completamente su misura che si adatta perfettamente 
alla superficie dei terreni agricoli e al numero di filari
● Carbon-free, compatibile con HVE (High Environmental Value) 
e con agricoltura biologica
● Bi-conduttiva che impedisce le interferenze elettromagnetiche 
e la creazione di campi magnetici
● Soluzione invisibile e silenziosa che non stravolge in alcun modo 
l’estetica dei vigneti, non interferisce con il passaggio di persone o la 
movimentazione di macchine agricole
● Utilizzo automatizzato che semplifica la vita dei viticoltori

FACILE INSTALLAZIONE
 e ritorno dell’investimento 

inferiore a 2 anni
Il sistema antigelo per vigneti Danfoss è costituito da tre compo-
nenti principali: 
● Un elemento scaldante: cavo scaldante a potenza costante o au-
tolimitante
● Un termostato con sonda di temperatura e/o di umidità
● Giunti di connessione, sistemi di fissaggio e accessori
Solitamente Danfoss fornisce cavi scaldanti pronti all’uso, con lun-
ghezze specifiche, output lineare costante di 10-20 W/m, termina-
li freddi e giunti di connessione ermetici. I cavi scaldanti vengo-
no installati e fissati direttamente sui filari principali del vigneto, 
in prossimità delle gemme vinicole, e il loro funzionamento viene 
controllato automaticamente dal termostato con sonda di tempe-
ratura che accende l’impianto al superamento del limite inferiore di 
temperatura specificato. È inoltre possibile impostare manualmente 
l’accensione o spegnimento dell’impianto in caso di verifiche di fun-
zionamento o per anticipare la protezione.
La soluzione di protezione antigelo per vigneti Danfoss è di facile 
realizzazione: è sufficiente effettuare l’installazione dei cavi diretta-
mente sui fili portanti del vigneto, in prossimità delle gemme vi-
nicole, far posare il quadro elettrico di alimentazione, mobile o a 
basamento, da parte di un elettricista professionale, e realizzare la 
connessione tra elementi scaldanti e il quadro stesso.
L’alimentazione può avvenire tramite un gruppo elettrogeno, di pro-
prietà o noleggiato appositamente solo nei periodi di rischio gelate, 
evitando così investimenti di capitale e necessità di manutenzio-
ne e mantenimento in servizio. In alternativa può essere previsto 
l’allacciamento alla rete elettrica, in funzione della disponibilità di 

potenza elettrica, della possibilità di generare energia elettrica da 
fonti rinnovabili o in caso di prossimità con sistemi di generazione 
elettrica favorevoli.
Con questo sistema è possibile anche prevedere diversi tipi di allar-
me per avere la situazione sempre sotto controllo e ricevere segnala-
zioni di danni o malfunzionamenti.

“In annate senza gelate, l’installazione sembra costosa e superflua; ma 
è impossibile in anticipo sapere se e quando si verificheranno. Meglio 
giocare d’anticipo e mettere al sicuro il proprio raccolto - assicurano i 
viticoltori francesi dello Chablis (Yonne) che hanno installato i sistemi 
Danfoss a fine 2020 -. Nella primavera del 2021, si sono verificate 16 
notti di gelo nelle quali abbiamo utilizzato i cavi scaldanti Danfoss. 
Il consumo dei generatori di energia elettrica è stato di 150 l/ha/ora, 
inferiore quindi a 250 €/ha/ora (circa 2.000 €/ha/notte), a cui si de-
vono aggiungere i costi di noleggio del generatore per circa un mese 
(500 – 750 €/ha/giorno). Il costo dei ceri/candele (circa 250 – 300 per 
ettaro) sarebbe invece stato di 4.000 – 5.000 €/ha/notte, a cui deve es-
sere aggiunto il costo del personale mobilitato, che poi deve recuperare 
dopo la notte di lavoro, dei mezzi di trasporto, della programmazione 
e dell’immagazzinamento”.

A conti fatti, è risultata quindi una scelta vincente!

SUPPORTO TECNICO 
DANFOSS: i nostri esperti 

al vostro servizio!
La scelta della soluzione più adatta alle vostre esigenze tiene sempre 
conto delle condizioni geografiche e climatiche del vigneto, delle 
temperature medie durante il periodo di gelate primaverili, del tipo 
di uva, oltre che della lunghezza di ciascun filare. 

Per qualsiasi esigenza pre-post vendita contatta il nostro supporto 
tecnico: cscitaly@danfoss.com.

Mettiamo a disposizione le nostre competenze ed esperienze per:
- Dimensionamento sistemi
- Sviluppo di disegni tecnici
- Distinta materiali

MIGLIORE GARANZIA 
SUL MERCATO: fino a 

20 anni di copertura
Riteniamo fondamentale offrire prodotti di alta qualità ed effetti 
duraturi nel tempo. Tuttavia, in caso di malfunzionamento o pro-
blemi, Danfoss offre una garanzia fino a 20 anni sui cavi scaldanti 
che si traduce in sostituzione del prodotto o eventuale riparazione 
del prodotto difettoso.

PROTEZIONE 
ANTIGELO 

PER VIGNETI 

Le gelate 
primaverili 
non sono più 
una minaccia!

Danfoss progetta soluzioni che aumentano la produttività, riducono le emissioni e il consumo di energia e consentono l’elettrificazione. 
Le nostre soluzioni sono utilizzate in settori quali la refrigerazione, il condizionamento aria, il riscaldamento. La nostra progettazione innovativa risale 
al 1933 ed oggi Danfoss è una società a capitale privato detenuto dalla famiglia fondatrice, con più di 40.000 dipendenti e clienti in più di 100 paesi.

PER ULTERIORI DETTAGLI SULLA NOSTRA SOCIETÀ, VISITATE IL SITO WWW.DANFOSS.IT
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L o scorso ottobre, 
in occasione del 
49° Congresso 
nazionale Miva, 
è stato eletto il 

nuovo presidente dell’associa-
zione che raggruppa i vivaisti 
viticoli italiani. Claudio Colla, 
presidente dell’omonimo viva-
io con sede a San Donà di Piave 
in provincia di Venezia, è stato 
eletto all’unanimità, riceven-
do il testimone da Mario Ma-
iorana. Abbiamo approfittato 
dell’occasione, considerato an-
che il periodo dell’anno in cui 
tradizionalmente si gettano le 
basi per la campagna di com-
mercializzazione del materia-
le vivaistico, per porgli alcune 
domande sul settore nel suo 
complesso.

L’elezione a presidente è 
avvenuta all’unanimità, 
segnale importante di 
coesione all’interno 
dell’associazione attorno alla 

in vigore molte normative che 
hanno portato a un cambio ra-
dicale dell’attività vivaistica; la 
novità più importante è stata 
la rivoluzione del rapporto con 
i vari servizi di certificazione 
regionali che mette il vivaista 
nelle condizioni di essere il pri-
mo baluardo a limitare la diffu-
sione dei vari parassiti. Un im-
pegno gravoso ma sicuramente 
importante per la qualità del 
materiale di moltiplicazione 
che da sempre è il nostro obiet-
tivo. Grazie ai controlli minu-
ziosi che vengono effettuati, ad 
esempio per la flavescenza do-
rata, oggi il materiale vivaistico 
italiano rappresenta una fonte 
pressoché nulla di diffusione 
della malattia.
 
Quali sono i numeri del 
comparto oggi?
I numeri delle produzio-
ni degli innesti campagna 
2022/2023 sono i seguenti (Fon-
te dati CREA-VE Servizio Na-

IL VIVAISTA 
NON È SOLO 
UN FORNITORE 
MA UN PARTNER 
STRATEGICO

Cambio alla guida dell’associazione che raggruppa i vivaisti viticoli italiani, con Claudio Colla che 
già aveva ricoperto il ruolo tra il 2010 e il 2016. Il primo tema che porterà all’attenzione dei vari tavoli 

di lavoro nazionali e internazionali, sarà l’importanza di questa attività per tutta la filiera. 
Dalla qualità sanitaria del materiale al lavoro sulla parte genetica

di rinnovarsi, adeguarsi alle 
normative e promuovere re-
sponsabilmente la propria at-
tività; nella pratica non siamo 
semplicemente dei fornitori di 
mezzi tecnici ma partner ide-
ali su cui basare lo sviluppo 
qualitativo della propria attivi-
tà viticola.

Quale sarà il primo tema 
che porterà all’attenzione 
dei vari tavoli di lavoro 
nazionali e internazionali? 
Metteremo sul tavolo l’im-
portanza della nostra attività 
per tutta la filiera vitivinicola, 
italiana ed europea. La nostra 
peculiarità e la nostra impor-
tanza strategica sono tali che 
necessitiamo di una regola-
mentazione personalizzata e 
non mutuata dalla normale 
pratica agricola viticola. Dob-
biamo infatti ricordare a tutti 
che il mondo del vivaismo è 
una delle prime finestre ope-
rative capace di accorgersi del-

le emergenze, come accadde 
a suo tempo per la questione 
Xylella. Inoltre, l’attività vivai-
stica non è soltanto qualità 
sanitaria del materiale ma un 
attento lavoro sulla parte gene-
tica, quest’ultima fondamen-
tale per mantenere gli elevati 
standard qualitativi dei vini 
italiani nel mondo. Da questo 
punto di vista daremo linfa a 
nuove selezioni e varietà, cer-
cando di fare fruttare il grande 
lavoro di ricerca pubblica e pri-
vata passato, presente e futuro. 
Colgo l’occasione per ricordare 
come la Miva si sia impegnata 
nel mantenere e promuovere 
tanto materiale genetico frut-
to di ricerca pubblica e privata; 
questo grosso sforzo, ha per-
messo di mantenere selezioni 
clonali che altrimenti si sareb-
bero perse irrimediabilmente, 
riducendo forzatamente quel-
la biodiversità necessaria a 
mantenere sostenibile l’intero 
comparto viticolo. G.C.

sua persona. Quali saranno 
gli elementi trainanti del 
suo programma di lavoro? 
Sarà importante consolida-
re il ruolo del vivaista quale 
partner fondamentale per lo 
sviluppo dell’intera filiera vi-
tivinicola europea. Il vivaista 
non è un semplice fornitore 
di materiale, bensì una fonte 
di esperienza di grande valo-
re. Per fare questo ci adopere-
remo a promuovere il settore 
mettendo in evidenza il nostro 
potenziale in tutte le occasioni 
partendo dai tavoli tecnici isti-
tuzionali.

Questo mandato non è il 
primo per lei, che ha guidato 
Miva anche nel tra il 2010 e il 
2016.  Mettendo a confronto 
i due periodi, quali sono le 
differenze sostanziali del 
settore vivaistico rispetto 
ad allora, per esempio negli 
aspetti tecnici e normativi? 
Negli ultimi anni sono entrate 

zionale Certificazione Vite): 
202.382.000 di talee innestate 
e 12.700.000 di talee franche. 
Relativamente alle quantità, 
le prime cinque varietà inne-
state a bacca bianca sono: Gle-
ra, Chardonnay, Pinot grigio, 
Moscato bianco e Sauvignon. 
Le prime cinque a bacca nera 
sono: Primitivo, Sangiovese, 
Merlot, Pinot nero e Syrah.

Che tipo di ripercussioni 
vi aspettate dall’attuale 
congiuntura economica 
e politica, in particolare 
riguardo i prezzi dell’energia 
e le tensioni politiche 
internazionali?
Rispetto al mio primo manda-
to i costi di produzione sono 
sensibilmente aumentati e, 
purtroppo, tanti distretti viti-
coli italiani non sono stati in 
grado di recepire le necessità 
del mondo vivaistico. Un set-
tore remunerato per quello 
che realmente vale è capace 

INTERVISTA AL NUOVO PRESIDENTE

Mario Maiorana e Claudio Colla

ONAV, VITO INTINI CONFERMATO PRESIDENTE PER IL TERZO MANDATO
Sarà ancora Vito Intini a guidare Onav fino al 2026. Alla vicepresidenza riconfermata anche Teresa Bordin. Obiettivo del nuovo triennio sarà distinguere sempre più 
l’Assaggiatore rispetto alle altre figure che si occupano di diffondere la cultura del vino, rafforzare la relazione con il settore produttivo e comunicare con tutti gli 
strumenti disponibili, compreso il Podcast. Il 2023 sarà anche l’anno del 71° anniversario della fondazione. Compito fondamentale del Consiglio 2022- 2026 sarà, come 
detto, promuovere l’immagine dell’Assaggiatore attraverso programmi di comunicazione, corsi di formazione, serate didattiche di aggiornamento, approfondimento ed 
esercitazione. Così come definirne sempre meglio i compiti e promuoverne il riconoscimento ufficiale, anche a livello legale. Tra gli obiettivi ci sarà poi il rafforzamento del 
rapporto con il mondo produttivo e gli operatori del settore, che saranno coinvolti nel progetto Fidelity, che promuove l’acquisto di prodotti e servizi in luoghi convenzionati.
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BEKAERT
Garanzia di qualità 
nei fili per vigneti 
Bezinal® 

La scelta dei materiali 
per il vigneto 
rappresenta per il 

viticoltore un investimento 
importante, che deve durare 
nel tempo e garantire le 
migliori performance di 
stabilità e tenuta. Oggi puoi 
aumentare la durata del tuo traliccio affidandoti alla qualità e alle caratteristiche 
superiori del filo per vigneti Bekaert Bezinal®. Grazie all’elevata resistenza meccanica, 
potrai ridurre il diametro del filo utilizzato mantenendo lo stesso carico di rottura. 
In questo modo, a parità di peso i fili Bezinal® ti forniscono dal 40% al 120% in più 
di lunghezza utile per rotolo rispetto ai fili a tripla zincatura. Risparmierai tempo 
e costi di gestione grazie al ridotto allungamento (4-5%), che riduce le attività 
di manutenzione e ritensionamento nel vigneto. Tutti i nostri fili utilizzano il 
rivestimento Bezinal®2000. Questa lega zinco-alluminio 90-10 è un’esclusiva di 
Bekaert, e fornisce una resistenza superiore a corrosione atmosferica e sostanze 
chimiche. I test effettuati hanno dimostrato che i fili Bezinal® resistono da 4 a 8 volte 
più dei fili a tripla zincatura, e hanno una durata doppia rispetto ai tradizionali fili 
zinco-alluminio. Bekaert ha più di 130 anni di esperienza nel settore dei fili d’acciaio, 
ed è presente a livello mondiale con prodotti innovativi ed altamente tecnologi. 
Scegliere i fili per vigneti Bezinal® significa affidarsi ad un produttore qualificato, 
garanzia di qualità totale, certificata e costante nel tempo. 
Info: Stefano Frascoli – tel. +39 335 752 66 76 – Stefano.Frascoli@bekaert.com

L e gelate tardive primaverili sono pur-
troppo una delle maggiori sfide che i vi-
ticoltori devono affrontare ogni anno e 

proteggere i vigneti dalle gelate primaverili può 
essere molto oneroso. Esiste tuttavia una solu-
zione alternativa, economica ed ecologica, ai 
sistemi tradizionali: la protezione antigelo per 
vigneti di Danfoss. Danfoss, multinazionale da-
nese leader mondiale nelle soluzioni di riscalda-
mento e refrigerazione integrate ed efficienti dal 
punto di vista energetico, mette a disposizione 
il suo know-how per soddisfare le esigenze della 
moderna viticoltura. La soluzione di protezione 
antigelo per vigneti Danfoss è di facile realizza-
zione: è sufficiente effettuare l’installazione dei 
cavi direttamente sui fili portanti del vigneto, 

in prossimità delle gemme vinicole, là posare il 
quadro elettrico di alimentazione, e realizzare la 
connessione tra elementi scaldanti e il quadro 
stesso. Le gelate primaverili non saranno mai più 
una minaccia! Danfoss progetta soluzioni che 
aumentano la produttività, riducono le emissio-
ni e il consumo di energia e consentono l’elettri-
ficazione. Le nostre soluzioni sono utilizzate in 
settori quali la refrigerazione, il condizionamen-
to aria, il riscaldamento. La nostra progettazione 
innovativa risale al 1933 ed oggi Danfoss è una 
società a capitale privato detenuto dalla famiglia 
fondatrice, con più di 40.000 dipendenti e clienti 
in più di 100 Paesi.
Per ulteriori dettagli sulla nostra società, visitate il sito 
www.danfoss.it

PROPOSTE&NOVITÀ

Consentire alle piante di “dialogare” e rap-
portarsi con il territorio, facendo propria 
la forza più autentica della natura – aria, 

acqua, sole – ma essendo contemporaneamente 
protette da eventi climatici esterni ed estremi 
e dagli insetti, secondo una filosofia “green he-
althcare”. È la filosofia del Gruppo Arrigoni che, 
attivo nel settore tessile tecnico dal 1936, conta 
oggi 3 insediamenti produttivi in cui lavorano 
160 addetti e con una capacità produttiva di ol-
tre 6.000 tonnellate annue di tessuti a rete. Due 
sono i settori tecnico-merceologici in cui opera 
Arrigoni: Agrotextiles e Techtextiles. Nel primo 
ambito, Arrigoni propone schermi agrotessili 
innovativi per il controllo climatico e biologi-
co delle coltivazioni, quali Biorete® (schermi 
anti – insetti ad elevata permeabilità all’aria), 
la gamma Prisma® e Robuxta® (schermi termo 

riflettenti), la gamma Protecta® (sistemi per il 
controllo della pioggia), un’ampia scelta di reti 
protettive (anti-grandine, frangivento, ombreg-
gianti e antibrina) e le recenti proposte per il 
controllo della deriva. A tali sistemi si affiancano 
inoltre reti di utilità per il sostegno alle colture, 
la raccolta di frutti e tessuti pacciamanti. Non 
manca pure un’intera gamma per il giardinag-
gio. I risultati di una serie di prove effettuate in 
varie condizioni climatiche e con diverse colture 
hanno dimostrato l’efficacia delle reti Arrigoni 
tanto nell’ombreggiamento, quanto nella prote-
zione dagli insetti ma ancor più, come risultato 
indotto, una significativa riduzione delle perdite 
di acqua per evapotraspirazione da un minimo 
del 23% fino a oltre il 50%: beneficio non trascu-
rabile in presenza di annate siccitose e con ca-
renza di risorse irrigue.

ARRIGONI
Schermi agrotessili 

innovativi per il 
controllo 

climatico e 
biologico delle 

coltivazioni

DANFOSS
Protezione 

antigelo per 
vigneti alternativa, 

economica ed 
ecologica

CONSORTIUM
Nuovo Tutore T5 e palo Europal C1 Maxi

C onsortium Spa aggiunge al 
suo articolato ed esauriente 
catalogo di prodotti destinati 

alla viticoltura un nuovo tipo di tutore. 
Pensato per rendere più semplice la 
posa, mantenendo intatte le capacità di 
resistenza e solidità. Questo nuovo tutore, 
denominato T5, è ricavato da nastro pre-
zincato, profilato in modo da consentire 

un semplice utilizzo e nel contempo una 
valida destinazione d’uso, duttile, ma 
dotato di una robustezza garantita da una 
nervatura studiata appositamente per 
una resa ottimale. Il profilo così ricavato, 
della larghezza di 34 mm e dello spessore 
a richiesta di mm 1,00 e mm 1,50, risulta 
l’ideale strumento in questi tempi di 
difficile reperimento di materiali e di 
prezzi in costante aumento. Praticità ed 
economicità, facilità di applicazione, fanno 
del Tutore T5 la scelta più conveniente 
per il vigneto moderno. Dopo oltre 
trent’anni di impiego su vasta scala 
nei migliori vigneti di tutta la penisola, 
possiamo poi affermare, senza ombra di 
dubbio, che Europal Consortium è il palo 
più pratico e sicuro con cui allestire un 
moderno vigneto meccanizzabile. Europal 
C1 Maxi (marchio registrato) è un palo 
completamente riciclabile per cui si può 
definire ecologico. Il particolare profilo con 
nervature di irrigidimento incrementa 
considerevolmente la resistenza alla 
torsione, alla flessione ed al taglio rispetto 
ai pali tradizionali, pur conservando una 
grande elasticità. Tutto questo aumenta 
la stabilità delle spalliere anche in vigneti 
altamente produttivi. La forma aperta del 
profilo evita ristagni d’acqua a contatto 
col terreno che normalmente provocano 
problemi di corrosione, aumentandone la 
durata nel tempo.  

O so Srl produce shelters innovativi per viticoltura. I nostri shelters brevettati hanno caratteristiche 
uniche sul mercato; prodotti con materiale plastico specifico hanno una particolare foratura che 
permette la creazione di un microclima ideale per la crescita accelerata della vite, contemporaneamente 

la superficie forata favorisce l’aerazione per le giovani piante ed evita che esse brucino alle alte temperature spesso 
raggiunte in estate. La versione forata permette anche i trattamenti alle piante senza che lo shelter debba essere 
rimosso. Per rispondere alle più disparate esigenze, oltre alla versione completamente forata, sono ora disponibili 
anche versioni semi-chiuse e chiuse in differenti altezze e diametri per un’ulteriore protezione. Semplicissimo 
da installare, garantisce un notevole risparmio in termine di ore lavorative. Grazie ad appositi ganci è facilmente 
apribile e richiudibile; questa caratteristica, insieme alla qualità del materiale, lo rende veramente riutilizzabile 
per più impianti a distanza di tempo se utilizzato correttamente. I nostri shelter possono diventare un aiuto 
fondamentale nella protezione dalle varie lavorazioni meccaniche grazie alla loro robustezza unica ed un ottimo 
riparo da animali. I nostri prodotti sono riciclabili al 100%; disponibile in diversi colori e misure. 
Info:  www.ososhe.com- e-mail: info@ososrl.com

OSO
Shelters innovativi per viticoltura
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Una selezione, 
a cura delle aziende, 
delle ultime novità 
disponibili sul mercato

Da oltre 20 anni i Vivai Cooperativi Rauscedo realizzano 
microvinificazioni sperimentali, per offrire la possibilità a 
viticoltori e professionisti del settore di scegliere il clone 

giusto per il vino che desiderano produrre. Presso la nuova cantina 
sperimentale VCR, ampliata e completamente ristrutturata, si 
realizzano ogni anno oltre 900 vinificazioni diverse: vini di cloni già 
collaudati e da tempo presenti sul mercato, per dare la possibilità 
ai viticoltori di degustare in anteprima il vino che si può ottenere 
da vigneti realizzati con barbatelle VCR; vini da microvinificazioni 

e nanovinificazioni di cloni e varietà ancora in fase di studio, che consentono una 
valutazione delle potenzialità enologiche delle selezioni in atto; vini da vigneti 
sperimentali dove si valutano le influenze dell’utilizzo di diversi portinnesti o diverse 
tecniche agronomiche sulla qualità e sul profilo organolettico del vino. La degustazione 
dei vini microvinificati rappresenta così un valido strumento di dialogo e confronto tra 
enologi, tecnici, viticoltori e vivaisti per stimolare e garantire una crescita professionale 
di tutti gli attori della filiera e dare nuovi input alla ricerca ed all’innovazione.

Un’innovazione 
100% naturale per 
la protezione delle 

piante. Un nuovo metodo che 
rispetta l’ambiente. Composto 
da canapa e iuta, senza alcun 
tipo di materiale sintetico o 
chimico, contrappone una 
barriera fisica alla crescita 
delle erbacce per 3 anni, 
dopodiché si dissolve. Protegge 
il suolo in superficie per 
limitare l’impatto delle forti 
piogge come il deflusso e 
l’erosione. Riduce gli sbalzi 
termici a livello del suolo e 
protegge dall’ossidazione dei 
raggi UV. Preserva la fertilità 
naturale del suolo e quindi il 
territorio.
Info: www.zambonsrl.it 
info@zambonsrl.it

ZAMBON

VCR - VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO
Microvinificazioni sperimentali 
per poter scegliere il clone giusto 
per il vino che si desidera produrre

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
Oltre 6 milioni di barbatelle in Italia e nel mondo

Il vivaismo a Padergnone vanta un’esperienza 
ormai più che centenaria, nascendo verso la 
fine dell’Ottocento con l’avvento della filossera. 

Molti dei nomi dei primi vivaisti ricorrono ancora 
tra i soci della Cooperativa e trasmettono il fascino 
di antiche tradizioni. Oggi, come allora, la passione 
per la viticoltura si riflette con grande consapevo-
lezza e responsabilità nella produzione di barbatel-
le innestate di elevata e indiscussa qualità. La Vivai 
Cooperativi di Padergnone è un azienda leader nel 

settore, che produce e commercializza oltre 6 mi-
lioni di barbatelle in Italia e nel mondo. La forza di 
questa “grande” azienda è di essere costituita da 
attenti “artigiani agricoli” che con professionalità 
ed esperienza danno origine alle barbatelle inne-
state. Moltiplichiamo innumerevoli varietà di vite 
garantendo il mantenimento del patrimonio am-
pelografico, dando sempre molta importanza all’in-
novazione. Abbiamo omologato diversi cloni della 
maggiori varietà nazionali e siamo molto attivi 

nella ricerca di varietà resi-
stenti sfruttando le più mo-
derne tecnologie. Il nostro 
obiettivo primario è quello 
di garantire sempre un pro-
dotto di qualità che risponda 
alle esigenze del viticoltore. 
Per poter arrivare soddisfare 
le molte richieste dei propri 
clienti, e poter garantire il 
proprio prodotto, la Vivai Co-
operativi di Padergnone ha 
fatto notevoli investimenti 
in impianti di piante madri 
marze e portinnesti. Questi 
sono dislocati in diverse re-
gioni e gestiti direttamente 
dalla Cooperativa. 

PRESTIL
“Tornado”, palo in metallo 
estremamente resistente 

grazie alla sua particolare 
nervatura

I risultati migliori arrivano laddove ci sono 
ottime basi. Ecco perché la fase di realizza-
zione di un vigneto è importante: dalla sua 

corretta esecuzione dipende il futuro lavoro del 
produttore, che sarà agevolato o meno a seconda 
delle scelte effettuate. Per ottenere un impianto 
durevole nel tempo e, allo stesso tempo, adatto 
alle attuali tecniche colturali, non bisogna di-
menticare di fornire un buon sostegno a tutta la 
vigna. È qui che entra in gioco Tornado, il nuovo 
palo per vigneto ideato da Prestil. L’azienda ha 
voluto rispondere alle esigenze dei produttori di 
vino presentando un prodotto resistente, che fos-
se in grado di intervenire laddove c’è più bisogno.  
Tornado, infatti, è caratterizzato da una partico-
lare nervatura che si propaga sull’intera sua su-
perficie, andando a rinforzare anche quei punti 
più sensibili alla raccolta meccanizzata, come, ad 
esempio, le asole. Grazie alla sua particolare geo-
metria, il palo garantisce una resistenza fino al 
30% superiore rispetto ai pali tradizionali, garan-
tendo solidità anche in presenza di venti forti. Il 
tutto, senza intaccare la flessibilità. Dietro all’ef-
ficienza del prodotto, c’è l’investimento continuo 
nella ricerca da parte di un’azienda nata oltre cin-
quant’anni fa che, da allora, continua a lavorare 
per dar vita a soluzioni diversificate e sempre più 
all’avanguardia.
Info: info@prestilpali.com 
www.prestilpali.com Novità tecnologica nel 

mondo della viticoltu-
ra, Vignetinox progetta 

quotidianamente nuove solu-
zioni tecnico-tecnologiche per 
facilitare il lavoro nella viticol-
tura. Nuovi accessori continua-
mente rivisitati e brevettati da 
Vignetinox sono parte essen-
ziale nel lavoro di centinaia di 
migliaia di operatori nel cam-
po agricolo e vitivinicolo. L’im-
portanza di scegliere prodotti 
originali non favorisce solo il 
produttore ma è un importante 
scelta che porterà solo vantaggi 
nel lavoro professionale di ogni 
giorno. Il nuovo ammortizzato-
re per vigneti a doppia regola-
zione, realizzato da Vignetinox, 

Art.88ADR (guida tendifilo am-
mortizzata) è da oggi dotato di 
Rullino 40 Crick. Il nuovo rul-
lino autobloccante con il siste-
ma a ruota dentata inclinata, 
permette di mettere in tensione 
i fili in coppia separatamente, 
l’uno dall’altro senza l’uso di 
fermi. L’acquisto di originali Vi-
gnetinox non è solo un upgra-
de tecnologico importante ma 
un accesso diretto ad una rete 
di professionalità e assistenza 
a 360°. Gli accessori marchiati 
Vignetinox sono realizzati con 
materiali certificati e hanno 
passato migliaia di processi di 
controllo qualità sia in labora-
torio che sul campo di lavoro, 
ovvero direttamente sui vigneti.

VIGNETINOX
Nuovo ammortizzatore a doppia 

regolazione Art.88ADR

Feltro per 
pacciamature 
contro le erbacce
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di CARMELO ZAVAGLIA, MARIO PECILE, MASSIMO GARDIMAN
CREA - Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia, Conegliano (Tv)

Il consueto bilancio annuale a cura del CREA VE di Conegliano 
sulla produzione vivaistica 2022, con l’analisi delle prime 
30 varietà più moltiplicate – e un’analisi dell’andamento 

dell’ultimo quadriennio - mostra il quadro dei più recenti 
orientamenti della viticoltura italiana. Si riconferma la 

prevalenza del numero e delle produzioni di quelle a bacca nera 
su quelle a bacca bianca, ma il divario si 

è attenuato per la notevole produzione di 
Glera che ha interessatol’ultima campagna 

vivaistica. Cinque varietà, due bianche – 
Glera e Chardonnay - e tre nere - Primitivo, 

Sangiovese e Merlot - rappresentano il 
45% circa della produzione delle prime 

30 varietà e il 32% circa della produzione 
nazionale di barbatelle. Il punto sulle 

varietà tolleranti

Il 2022 è stato un anno difficile per tutte le attività produttive e anche per quella del 

vivaismo viticolo che ha subito le conseguenze del “cambiamento climatico” e degli 

aumenti dei costi di produzione dovuti ai rincari delle materie prime. Tuttavia, il 

comparto si è dimostrato vivace e reattivo riuscendo, comunque, a portare a termine 

questa stagione non facile e garantendo ai viticoltori una buona produzione, sia per quantità che 

per qualità, che non si è discostata di molto da quella dell’anno precedente.

I dati che si sottopongono all’attenzione del lettore riguardano la produzione di barbatelle 

innestate nel quadriennio 2019-22, nel tentativo di confermare con 

ulteriori elementi le tendenze emerse negli anni precedenti.

I valori delle annate 2019-2021 si riferiscono alla produzione di 

barbatelle certificate dal Servizio di Controllo, mentre quelli del 

2022 sono quantitativi calcolati attribuendo una resa media del 

75% alle talee innestate messe a vivaio in primavera e dichiarate 

dalle aziende nella denuncia annuale di produzione. Anche 

quest’anno si fa riferimento alle prime 30 varietà per uva da vino 

prodotte in Italia.

TAB. 1.  PRODUZIONE TOTALE E DELLE PRIME 30 VARIETÀ DI BARBATELLE INNESTATE 
AD UVA DA VINO E NUMERO DI VARIETÀ MOLTIPLICATE NEL PERIODO 2019/22

ANNO
Varietà

a bacca nera
Varietà 

a bacca bianca

Totale 1 
(prime

30 varietà)

Totale 2
(generale)

2019

Numero varietà 16 14 30 428

Barbatelle prodotte 47.618.871 43.749.616 91.368.487 135.976.041

% sul Totale 1 52 48 - -

% sul Totale 2 - - 67 100

2020

Numero varietà 18 12 30 447

Barbatelle prodotte 53.216.304 35.580.557 88.796.861 131.446.749

% sul Totale 1 60 40 - -

% sul Totale 2 - - 67,5 100

2021

Numero varietà 18 12 30 451

Barbatelle prodotte 57.064.953 37.890.463 94.955.416 138.433.265

% sul Totale 1 60 40 - -

% sul Totale 2 69 100

2022

Numero varietà 17 13 30 474

Barbatelle prodotte 51.031.909 48.043.083 99.074.992 139.905.413

% sul Totale 1 52 48 - -

% sul Totale 2 - - 71 100

Nella Tabella 1 che si ri-
ferisce al quadriennio 
2019-2022, sono messi a 

confronto i totali delle barbatel-
le prodotte e il corrispondente 
numero delle varietà moltipli-
cate con quelli delle prime 30 
varietà ad uva da vino suddivise 
per il colore delle bacche.
Nel 2022 la produzione di barba-
telle, pari a circa 140 milioni di 
piante, è aumentata di poco ri-
spetto all’anno precedente e in 
modo più sensibile rispetto al 
2019 e al 2020. 
Le varietà da vino e da tavo-
la moltiplicate rappresentano 
circa il 60% di quelle iscritte al 
Registro nazionale che ad oggi 
sono 801. Le prime 30 varietà 
da vino costituiscono solo il 6% 
circa del numero dei vitigni ap-
partenenti a questa categoria 
ma ben il 69% circa del totale 
di piante prodotte, percentuale 

che nel 2022 è salita al 71%.
La concentrazione di buona 
parte della produzione vivaisti-
ca, basata solo su poche deci-
ne di varietà, e la loro costante 
presenza, negli anni, nei primi 
posti della classifica delle pro-
duzioni, evidenziano in modo 
inequivocabile la tradizionalità 
della produzione e del consumo 
di vino nel nostro Paese.
Dall’analisi dei dati della Tabel-
la 1 emerge anche un altro inte-
ressante fenomeno e cioè l’au-
mento del numero di varietà 
moltiplicate che nel quadrien-
nio è salito di ben 46 unità, pas-
sando da 428 del 2019 a 474 del 
2022. Quest’ultimo aspetto, che 
apparentemente sembrerebbe 
in contrasto con quanto affer-
mato sulle 30 varietà più molti-
plicate rappresenta, invece, l’al-
tra realtà del sistema vivaistico 
il quale, oltre a fare affidamento 

Le varietà 
più moltiplicate

COME SARANNO I NUOVI 
IMPIANTI DEL VIGNETO ITALIA?

sulla produzione “tradizionale” 
delle 30 varietà che fornisce una 
certa garanzia sui risultati com-
merciali, tende anche a diversi-
ficare l’offerta attraverso inve-
stimenti in strutture produttive 
con nuove varietà alternative.
Relativamente al colore delle 
prime 30 varietà si registra in 
tutti e quattro gli anni una net-

ta prevalenza del numero e del-
le produzioni di quelle a bacca 
nera su quelle a bacca bianca. 
Nel 2022, rispetto al biennio pre-
cedente, la differenza tra le pro-
duzioni si è, comunque, molto 
attenuata raggiungendo valori 
del 52% per le nere e del 48% per 
le bianche e ciò è dovuto alla 
notevole produzione di barba-

telle della varietà Glera che ha 
interessato questa campagna 
vivaistica. 
Il Grafico 1 evidenzia la di-
namica dell’andamento delle 
produzioni nel quadriennio. I 
Grafici 2 e 3, invece, fanno rife-
rimento, rispettivamente, alle 
produzioni delle prime 10 varie-
tà a bacca bianca e nera.

GRAFICO. 1.  PRODUZIONE DELLE PRIME 30 VARIETÀ DA VINO A BACCA NERA E BIANCA 
PIÙ MOLTIPLICATE NEL QUADRIENNIO 2019/22 (valori in %)

2019 2020 2021 2022
Varietà a bacca bianca 47,88260968 40,06961124 39,81320503 48
Varietà a bacca nera 52,11739032 59,93038876 60,18679497 52
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Graf.1. Produzione delle prime 30 varietà da vino a bacca nera 
e bianca   più moltiplicate nel quadriennio 2019-22 : valori in 
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Graf. 2. Produzione di Barbatelle appartenenti alle prime 10 varietà per uva da vino a 
bacca bianca più moltiplicate nel 2022 : valori in %.   
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Colore 
bacca

VARIETÀ 2019 2020 2021 2022

B Glera B. 4.078.948 3.643.440 6.015.487 14.660.147

N Primitivo N. 4.516.413 6.415.051 7.737.595 8.911.345

B Chardonnay B. 8.925.538 7.960.810 8.897.815 8.392.337

N Sangiovese N. 7.671.315 8.270.003 7.809.469 7.629.594

B Pinot grigio G. 7.801.324 4.652.617 4.930.889 6.146.997

N Merlot N. 6.057.336 5.760.819 6.835.098 5.362.664

N Pinot nero n. 4.438.114 3.234.683 3.015.336 4.281.270

N Syrah  N. 4.128.416 5.067.592 5.633.549 4.132.704

B Moscato bianco B. 2.832.135 2.879.638 2.857.158 3.622.370

N Barbera N. 3.242.206 3.266.072 3.497.201 3.394.042

B Vermentino B., Favorita B., Pigato B. 3.354.638 2.982.967 2.933.451 3.155.753

B Sauvignon B. 3.406.074 3.325.874 3.038.333 3.083.194

N Cabernet sauvignon N. 2.784.718 2.957.364 3.405.057 2.336.833

N Montepulciano n. 2.331.310 2.704.611 2.423.819 2.285.097

B Trebbiano toscano B., Biancame B. 3.089.974 2.905.994 2.460.730 2.250.574

N Nebbiolo N. 2.561.161 2.158.771 1.910.420 2.210.307

N Cannonau N., Alicante N., Tocai rosso N. 2.187.314 1.658.016 2.249.448 2.138.973

B Trebbiano romagnolo B. 2.009.252 2.387.224 2.159.694 1.715.673

N Lambrusco maestri N. 1.029.485 1.472.155 2.025.706 1.472.225

B Garganega B., Grecanico Dorato B. 1.234.033 1.456.831 1.536.069 1.449.061

N Calabrese N. 1.810.452 2.489.814 2.357.542 1.385.757

N Ancellotta N. 1.338.510 2.013.114 1.817.733 1.262.461

N Negro Amaro N. - 1.125.718 1.787.352 1.193.012

N Cabernet franc N. 1.397.402 1.673.545 1.802.253 1.152.022

N Susumaniello N. - - 954.728 1.031.114

B Zibibbo B. 1.201.335 929.357 1.021.530 984.761

B Susumaniello N. - 1.188.543 - 946.156

N Susumaniello N. - 960.429 874.984 852.491

B Grillo B. 1.462.841 - - 819.355

B Pinot bianco B. 1.105.882 - 944.099 816.707

B Catarratto bianco lucido B. 2.137.739 1.267.262 1.095.208 -

N Nerello Mascalese N. 1.124.826 987.600 927.663 -

N Aglianico N., Aglianico del Vulture N. 999.893 1.000.947 - -

B Falanghina B. 1.109.903 - - -

Totale 91.368.487 88.796.861 94.955.416 99.074.992

TABELLA 2.  PRODUZIONE DI BARBATELLE DELLE PRIME TRENTA 
VARIETÀ DAL 2019 AL 2022

Per saperne di più
Maggiori informazioni e dettagli sulla produzione totale delle barbatelle nel 2022 si possono trovare sul sito http://catalogoviti.politicheagricole.it

Tra le varietà a bacca bianca, 
Glera e Chardonnay, da sole, 
rappresentano il 50% della 
produzione delle prime 10 ed 
il 23% delle prime 30 varietà. 
Nelle varietà a bacca nera, in-
vece, Primitivo, Sangiovese e 
Merlot rappresentano circa il 
52% del totale delle prime 10 e 
il 22% della produzione delle 
prime 30 varietà. Queste per-
centuali, se rapportate al tota-
le delle produzioni nazionali 
scendono al 16% per le prime 
due varietà bianche e al 15% 
per le prime tre nere. In ultima 
analisi possiamo affermare che 
cinque varietà, due bianche e 
tre nere, rappresentano il 45% 
circa della produzione delle 
prime 30 varietà e il 32% circa 
della produzione nazionale di 
barbatelle. 
Nella Tabella 2 sono riporta-
ti i dati sulle produzioni delle 
prime 30 varietà negli ultimi 
quattro anni.

2019-2022: analisi 
dell’andamento 
Una serie di quattro anni di 
dati sulle produzioni vivaisti-
che relative alle prime 30 va-
rietà moltiplicate si suppone 
possa essere ritenuta un tempo 
congruo per cercare di fare una 
valutazione sull’andamento 
delle varietà attualmente pre-
ferite dai viticoltori. Nell Ta-
bella 3 sono riportate le som-
me del numero di barbatelle 
di ciascuna varietà prodotte 
nel quadriennio considerato 

e le posizioni che ogni varietà 
occupava nella classifica delle 
produzioni nelle varie annate 
produttive.
Nella tabella sono riportate 34 
varietà poiché alcune, per la 
loro limitata diffusione dovuta 
alla loro coltivazione in speci-
fici territori, non sempre rien-
trano con le loro produzioni 
nelle graduatorie annuali delle 
prime trenta.  
Le varietà sempre presenti in 
tutti e quattro gli anni sono 24. 
È interessante osservare come 
le prime 10 varietà più molti-
plicate nel quadriennio si sia-
no collocate nella graduatoria, 
per la quasi totalità, entro il de-
cimo posto. Solo Barbera, Pinot 
nero e Sauvignon hanno occu-
pato per una sola annata l’un-
dicesimo o il dodicesimo posto. 
In ogni caso va sottolineata la 
prevalenza delle varietà inter-
nazionali quali Chardonnay, 
Merlot, Pinot grigio, Syrah, Pi-
not nero e Sauvignon su quelle 
nazionali quali Sangiovese, Pri-
mitivo, Glera e Barbera.
Nonostante la prevalenza nel 
periodo considerato della pro-
duzione delle varietà a bacca 
nera, lo Chardonnay, varietà a 
bacca bianca, risulta essere la 
prima in classifica con oltre 34 
milioni di barbatelle prodotte. 
Considerando il colore, il mag-
giore peso produttivo delle va-
rietà a bacca nera è dimostrato 
dalle 19 varietà di cui sono sta-
te prodotte circa 209 milioni di 
piantine pari al 56% del tota-

GRAFICO 3.  
PRODUZIONE 
DI BARBATELLE 
APPARTENENTI 
ALLE PRIME 10
VARIETÀ PER UVA
   DA VINO A BACCA NERA
      PIÙ MOLTIPLICATE
        NEL 2022 (valori in %)
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Graf.3. Produzione di Barbatelle appartenenti alle prime 10 varietà 
per uva da vino a bacca nera più moltiplicate nel 2022: valori in %.
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TABELLA 3.  PRODUZIONE TOTALE DELLE PRIME TRENTA VARIETÀ 
NEL QUADRIENNIO 2019/2022 E RELATIVA POSIZIONE OCCUPATA DA 
CIASCUNA VARIETÀ NELLA CLASSIFICA ANNUALE DELLE PRODUZIONI

Colore 
bacca

VARIETÀ
Posizione nella classifica delle 

prime 30 varietà
Produzione
totale nel

quadriennio2019 2020 2021 2022

B Chardonnay B. 1 2 1 3 34.176.500

N Sangiovese N. 3 1 2 4 31.380.381

B Glera B. 8 7 5 1 28.398.022

N Primitivo N. 5 3 3 2 27.580.404

N Merlot n. 4 4 4 6 24.015.917

B Pinot grigio G. 2 6 7 5 23.531.827

N Syrah N. 7 5 6 8 18.962.261

N Pinot nero N. 6 10 11 7 14.969.403

N Barbera N. 11 9 8 10 13.399.521

B Sauvignon B. 9 8 10 12 12.853.475

B Vermentino B., Favorita B., Pigato B. 10 11 12 11 12.426.809

B Moscato bianco B. 13 14 13 9 12.191.301

N Cabernet sauvignon N. 14 12 9 13 11.483.972

B Trebbiano toscano B., Biancame B. 12 13 14 15 10.707.272

N Montepulciano N. 16 15 15 14 9.744.837

N Nebbiolo N. 15 18 20 16 8.840.659

B Trebbiano romagnolo B. 19 17 18 18 8.271.843

N Cannonau N.,Tocai rosso N., Alicante N. 17 21 17 17 8.233.751

N Calabrese N. 20 16 16 21 8.043.565

N Ancellotta N. 23 19 21 22 6.431.818

N Cabernet franc N. 22 20 22 24 6.025.222

N Lambrusco Maestri N. 29 22 19 19 5.999.571

B Garganega B.grecanico Dorato B. 24 23 24 20 5.675.994

B Catarratto bianco Lucido B. 18 24 25 - 4.500.209

B Zibibbo B. 25 30 26 26 4.136.983

N Negro Amaro N. - 26 23 23 4.106.082

N Nerello Mascalese N. 26 28 29 - 3.040.089

B Pinot bianco B. 28 - 28 30 2.866.688

N Corvina N. - 29 30 28 2.687.904

B Grillo B. 21 - - 29 2.282.196

B Traminer aromatico Rs. - 25 - 27 2.134.699

N Aglianico N., Aglianico del Vulture N. 30 27 - - 2.000.840

N Susumaniello N. - - 27 25 1.985.842

B Falanghina B. 27 - - - 1.929.258

TOTALE - - - - 375.015.111

ALCUNE
PERFORMANCE 

IN DETTAGLIO

Focus su 
Glera, Pinot 

grigio, 
Primitivo e 
Pinot nero

L e buone performance nell’ultimo anno delle varietà a bacca bianca sono dovute, 
come già detto, alla varietà Glera che ha trainato la categoria, considerato che le altre 
principali varietà dello stesso colore mantengono, per la maggior parte, le quote 
produttive degli anni precedenti. Per detta varietà, infatti, si riscontra un notevole 

incremento della produzione che nel 2022 è aumentata del 143% rispetto all’anno precedente 
e addirittura dell’89% rispetto alla somma delle produzioni del biennio 2019-20. Questo 
notevole incremento di produzione, da solo, dimostra il recupero delle varietà a bacca bianca 
rispetto a quelle a bacca nera evidenziato nel Grafico 1. Incrementi di produzione importanti 
si riscontrano anche per Pinot grigio, che aveva subito un calo nel 2020 e nel 2021, e Moscato 
bianco la cui produzione è aumentata del 27% rispetto all’anno precedente.  
Tra le varietà a bacca nera, il Primitivo è caratterizzato da un continuo e graduale incremento 
della produzione di barbatelle con valori maggiori del 15% rispetto a quelli dell’anno 2021, del 
40% rispetto al 2020 e vicini al 100% rispetto al 2019. Le altre varietà a bacca nera si mantengono 
sostanzialmente sui livelli di produzione degli anni precedenti con l’eccezione del Pinot nero 
che ritorna ai valori del 2019 con incrementi del 42% rispetto al 2021 e del 32% rispetto al 2020.
Tra le varietà che non rientrano tra le prime 30 in tutti gli anni del quadriennio considerato, 
le cui produzioni sono sostanzialmente più o meno costanti nel tempo, si confermano Negro 
amaro, Susumaniello e Corvina per i vitigni a bacca nera e Pinot bianco, Grillo e Traminer 
aromatico per quelli bianchi.



V I V A I S M O
IL CORRIERE VINICOLO N. 2
16 Gennaio 202322

Si ritiene interessante accennare anche a 
una nuova realtà nel sistema vitivinicolo 
che sta crescendo, negli anni, lentamente e 
costantemente e che è quella dell’utilizzo delle 
varietà “tolleranti” alle comuni fitopatie della 
vite: oidio e peronospora. Si tratta di varietà 
di origine nazionale e non, atte a produrre uva 
da vino in prevalenza e da tavola, ottenute 
in tempi diversi e che non manifestano la 
medesima tolleranza nei confronti delle 
malattie sopra citate. La politica comunitaria 
volta a ridurre drasticamente ed in tempi brevi 
l’impiego dei prodotti fitosanitari per la difesa 
delle piante, supportata anche da una vasta 
opinione pubblica a tutela dell’ambiente e 
della sostenibilità, sta sicuramente svolgendo 
una funzione di indirizzo e di orientamento 
all’utilizzo di tali vitigni soprattutto in aree 
prossime agli insediamenti urbani o sensibili 
sotto il profilo ecologico. 
Nella Tabella 4 sono riportate le varietà 
tolleranti, l’anno della loro iscrizione al Registro 
Nazionale, il Paese di origine, l’attitudine 
produttiva (vino/tavola) e la produzione 
di barbatelle del 2022 che viene messa a 
confronto con quella del 2013, anno precedente 
a quello della prima iscrizione di varietà 
tolleranti ottenute in Italia, proprio per avere il 
più possibile un quadro completo, ad oggi, sulle 
produzioni di queste varietà. 
Le prime due varietà iscritte in Italia al Registro 
Nazionale nel 2009 sono state Bronner e 
Regent, ma è senz’altro con l’iscrizione nel 
2015 delle prime 10 varietà tolleranti, ottenute 
da programmi di breeding italiani, che la 
produzione di questa tipologia di piante ha 
iniziato a destare un certo interesse anche se, 
ad oggi, rappresenta solo il 2% del totale di 
barbatelle innestate prodotte in Italia. Molto 
probabilmente nei prossimi anni assisteremo 
ad un incremento di piante prodotte e ad 
una maggiore diffusione di questi materiali in 
ambienti diversi e, di conseguenza, si avranno 
anche a disposizione ulteriori informazioni 
sulle loro caratteristiche agronomiche e sulla 
qualità delle loro produzioni. Produzioni, 
quest’ultime, che potrebbero diventare 
complementari o rappresentare un’alternativa 
a quelle delle varietà tradizionalmente utilizzate, 
specialmente in quelle aree dove per condizioni 
oggettive è necessario il ricorso ad un massiccio 
uso di fitofarmaci per il controllo dei parassiti 
della vite. 

LE VARIETÀ 
TOLLERANTI: 
CRESCITA LENTA 
MA COSTANTE

le, contro le 15 varietà a bacca 
bianca la cui produzione è di 
166 milioni di barbatelle, pari 
al 44% del totale.

Conclusioni
In conclusione, la produzione 
vivaistica italiana del 2022 è 
rimasta in linea con le annate 
precedenti ed assicura, pur con 
le ricordate difficoltà, il costan-
te rifornimento del mercato 
vitivinicolo. Si conferma 
l’elasticità dell’offer-
ta delle produzioni 
vivaistiche ad im-
provvise variazioni 
della domanda, 
dovute a fattori 
contingenti pro-
venienti dal mon-
do viticolo enolo-
gico. Un esempio 
è la produzione 
della varietà Glera 
che nel 2022 è più che 
raddoppiata rispetto a 
quella dell’annata prece-
dente. 
I dati produttivi del qua-
driennio confermano anche 
la concentrazione della produ-
zione vivaistica nazionale che 
è orientata verso un 
ristretto numero di 
varietà: il 70% circa 
della produzione to-
tale è rappresentato 
da 30 vitigni soltan-
to. Negli ultimi quattro anni le 
prime dieci varietà più prodot-
te sono state sempre le stesse, 
con una prevalenza di quelle 
internazionali su quelle nazio-
nali. Accanto alla tradizionalità 
della vitienologia nazionale si 
sta assistendo alla diffusione, 
lenta ma crescente, di varietà 
“tolleranti” all’oidio ed alla pe-
ronospora che nel prossimo fu-
turo potrebbero contribuire ad 
una maggiore differenziazione 
produttiva e ad una qualifica-
zione della nostra vitienologia 
volta anche alla tutela e alla 
salvaguardia dell’ambiente. 

TAB. 4.  PRODUZIONE DI BARBATELLE DI VARIETÀ TOLLERANTI PER UVA 
DA VINO E DA TAVOLA ISCRITTE AL REGISTRO NAZIONALE

VARIETÀ

Anno di 
iscrizione

al Registro 
Nazionale

Attitudine
Paese di 
origine

Produzione 
2013

Produzione 
2022

Souvignier Gris B. 2014 vino Germania 300.205

Soreli B. 2015 vino Italia 293.475

Merlot Khorus N. 2015 vino Italia 253.500

Fleurtai B. 2015 vino Italia 138.188

Solaris B. 2013 vino Germania 118.038

Merlot Kanthus N. 2015 vino Italia 103.594

Johanniter B. 2013 vino Germania 6.000 93.194

Sauvignon Kretos B. 2015 vino Italia 81.600

Pinot Iskra B. 2020 vino Italia 80.100

Pinot Kors N. 2020 vino Italia 75.901

Sauvignon Rytos B. 2015 vino Italia 71.963

Bronner B. 2009 vino Germania 7.950 69.106

Volturnis N. 2020 vino Italia 64.785

Poloskei Muskotaly B. 2019 vino+tavola Ungheria 64.436

Cabernet Volos N. 2015 vino Italia 61.901

Cabernet Eidos N. 2015 vino Italia 60.075

Muscaris B. 2014 vino Germania 27.593

Cabernet Cortis N. 2013 vino Germania 8.400 27.341

Prior N. 2013 vino Germania 19.950

Termantis N. 2020 vino Italia 18.825

Sauvignon Nepis B. 2015 vino Italia 14.250

Palma B. 2021 vino Ungheria 12.156

Nermantis N. 2020 vino Italia 11.400

Pinotin N. 2020 vino Germania 8.569

Cabernet Blanc B. 2020 vino Germania 5.475

Valnosia B. 2020 vino Italia 5.325

Charvir B. 2020 vino Italia 5.055

Cabertin N. 2020 vino Germania 4.725

Regent N. 2009 vino Germania 10.875 3.009

Helios B. 2013 vino Germania  2.325

Sevar N. 2021 vino Rep. Ceca 1.500

Ranchella N. 2021 vino Italia 0

Cabernet Carbon N. 2013 vino Germania  0

Julius N. 2015 vino Italia 0

Lidi B. 2014 tavola Ungheria 20.610

Nero N. 2014 tavola Ungheria 14.053

Muscat Bleu N. 2014 tavola Ungheria 11.258

Esther N. 2014 tavola Ungheria 8.475

Fanny B. 2014 tavola Ungheria 6.106

Lilla B. 2014 tavola Ungheria 2.569

Moldova N. 2014 tavola Moldova 0

Palatina B. 2014 tavola Ungheria 0

Totale 44.300 2.880.833

in coincidenza con il momento di acquisto dei mezzi tecnici 
impiegati nelle principali fasi di gestione del vigneto
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680.000 

ETTARI

LA NUOVA PAGINA DEL CORRIERE VINICOLO SU LINKEDIN

Dall’inizio dell’anno il nostro giornale ha rinnovato completamente la sua presenza 
su Linkedin: all’indirizzo linkedin.com/company/corriere-vinicolo trovate 

tutte le notizie e gli aggiornamenti sul settore vitivinicolo italiano e mondiale, oltre 
alla preview scaricabile del numero in uscita. Vi aspettiamo numerosi, per condividere 

opinioni e idee e rendere questo luogo virtuale uno spazio di confronto reale.

Tutto ciò che fa viticoltura in Italia oggi: tecniche e tecnologie, opinioni e strategie, 
prodotti e attrezzature, con una stella polare, la SOSTENIBILITÀ
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Forse bastano i numeri a chiarire in cosa consiste il nuovo 
libro di Ian D’Agata e Michele Longo: oltre 500 pagine, due 
sezioni, 10 capitoli più appendici, prefazioni, bibliografia, 
introduzione… tutto dedicato esclusivamente al Barolo. Un 
testo fitto, denso di dettagli e specifiche, in lingua inglese 
così da proporsi come un vero e concreto approfondimento 
anche per quanti vivono a migliaia di chilometri di distanza 
dalle Langhe. Il volume è strutturato su una progressione che 
parte dalle uve, stabilendo come sia forse più corretto parlare 
di “un” Nebbiolo, il Lampia, che dovrebbe essere considerato 
il capostipite di una serie di biotipi diversi, tra i quali anche 
Michet e Rosé, citati e consentiti nella produzione del Barolo. 
In breve vengono sintetizzati i dati fondamentali e la storia, 
riassunta anche tramite una pratica Timeline, passando 
poi a circa 40 pagine dedicate esclusivamente al territorio 
con una interessante disquisizione sulle differenze tra 
Barolo “Classico” e Barolo provvisto di Menzione Geografica 
Aggiuntiva, quindi riferito ad un singolo vigneto. Si apre a 
questo punto il capitolo più corposo del lavoro di D’Agata 
e Longo, l’analisi precisa e completa di ogni singola MGA, 

da Albarella a Zuncai. Il tutto ovviamente con annesse 
mappe (a fine capitolo) per collocare al meglio le singole 
particelle sul territorio. Le appendici completano l’enorme 
molte di informazioni presenti in questo libro con una serie 
ricchissima di dettagli su uve e produttori, elencati uno ad 
uno con specifica delle Mga utilizzate. Un lavoro enorme, 
che ha preso anni di lavoro a Ian D’Agata e Michele Longo, 
il primo ormai fisso in Cina (con spostamenti ridotti a 
causa delle note restrizioni anti-Covid) e il secondo libero di 
muoversi nelle sue Langhe. D’Agata è al momento direttore di 
TerroirSense Wine Review (terroirsense.com/en/) ma anche 
direttore scientifico di TasteSpirit, azienda multimediale 
cinese dedicata alla formazione sul vino, e presidente e 
direttore della TerroirSense Wine Academy. Longo oltre ad 
aver già contribuito ad un volume dal titolo “Barolo & co.” è 
anche coeditore della sezione italiana de “Hugh Johnson’s 
Pocket Wine Book”. Un’accoppiata capace di dare alla luce un 
volume di grande interesse, che sicuramente non mancherà 
di intercettare necessità e curiosità degli appassionati di tutto 
il mondo. F.C.

Barolo, 500 pagine per raccontare 
un mito dell’enologia mondiale

Un utile antidoto per prevenire il green-washing e impostare pratiche in vigna all’insegna della 
sostenibilità. Nell’anno in cui il nostro Paese si dota di uno standard nazionale pubblico per la 
sostenibilità nel vino, esce questo volume, a firma di Valeria Fasoli e Costanza Fregoni, che aiuta a 
passare dal “Pensare sostenibile” al “Fare Sostenibilità” in viticoltura, passo non sempre breve. La 
complessità della filiera vitivinicola e la molteplicità di tecniche e soluzioni possibili rendono queste 
scelte talora complesse. Al centro dell’opera il vigneto, per la prima volta visto con occhi diversi per 
individuare nuovi percorsi: la “sostenibilità” raccontata (e vissuta) in termini applicativi e concreti. 
Dalla progettazione alla realizzazione e infine alla gestione del vigneto, il volume traccia le linee 
guida per una viticoltura rispettosa dell’ambiente, della salute degli operatori e più in generale di 
tutti gli esseri viventi che gravitano intorno al “sistema vigneto”, inteso come “luogo” complesso, 
denso di rapporti e interazioni. Non si tratta di un manuale di viticoltura in senso stretto, ma di 
uno strumento di consultazione agile, versatile e pratico in cui trovare spunti di riflessione - e 
soluzioni reali - per coltivare la vite attraverso percorsi di sostenibilità. Gli argomenti sono trattati 
in chiave concreta e futuribile, per aiutare il produttore a impostare, mantenere e incrementare 
una sostenibilità reale in vigneto, avvalendosi talvolta di nuove soluzioni. Ai temi squisitamente 
agronomici si aggiungono approfondimenti sui rapporti costi/benefici derivanti dall’applicazione di 
soluzioni sostenibili in vigna, sui metodi di misurazione della sostenibilità e sul valore che essa può 
assumere nelle strategie di marketing. Un vigneto non prêt-à-porter ma taylor made, ovvero fatto su 
misura, “cucito addosso” al viticoltore che, grazie a competenze e strumenti mirati oggi disponibili, 
e avvalendosi anche di tecnici consulenti, ha la possibilità di realizzare il proprio progetto di 
sostenibilità. Una visione del tutto nuova che nasce dalla contaminazione: l’opera dà infatti voce ai 
contenuti di una pluralità di professionisti con cui le autrici condividono filosofia interpretativa e 
background accademico e professionale.

Dal “pensare sostenibile” 
al “fare sostenibilità” in viticoltura
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Intanto il Chiaretto di Bardolino vola in Italia trainato dalla ristorazione: +10%
L’ANTEPRIMA DEL CHIARETTO DI BARDOLINO SI FA IN TRE
Nel 2023 la 13a edizione della grande rassegna del vino rosa del lago di Garda veronese, si moltiplica e si distribuisce su due sedi. Il 2 e 3 marzo la stampa di settore 
potrà assaggiare la nuova annata all’Hotel Caesius Thermae e Spa Resort di Bardolino, mentre il 5 e il 6 marzo saranno i giorni dedicati rispettivamente al pubblico 
e agli operatori alla Dogana Veneta di Lazise. In degustazione circa 100 vini di 40 produttori e anche le edizioni speciali affinate per uno o due anni. Intanto c’è 
soddisfazione per l’andamento sul mercato. “Nel segmento Horeca italiano – spiega Franco Cristoforetti, presidente del Consorzio – nel 2022 il Chiaretto di Bardolino 
è cresciuto del 10% e non a caso dedicheremo un’intera giornata della prossima Anteprima alla ristorazione e agli altri operatori di settore”.
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“Ricettario 
familiare sulle 
colline di Langa” 
è il titolo del 
nuovo libro 
di Giancarlo 
Montaldo, 
giornalista, 
scrittore e 
consulente di 
organizzazione 
aziendale 
nel mondo 
vitivinicolo 
che da anni opera nel territorio di Langa, 
Roero e Monferrato. Prendendo spunto da 
vecchi quaderni e alcuni scritti della mamma 
ha recuperato e attualizzato le principali 
ricette della sua famiglia di parte femminile, 
ovvero legate alla creatività semplice e 
genuina di sua nonna e di sua mamma. In 
tutto sono una settantina di ricette, suddivise 
tra antipasti, primi, secondi, verdure e frittate, 
salse sughi e ragù, dolci, sottovetro, spuntini 
e merende. Nella realtà, le ricette sono state 
la motivazione e lo stimolo per ripercorrere 
un cammino di vita e ritrovare le emozioni 
e i ricordi di un modo di vivere che oggi 
non esiste più o che, se sopravvive, lo fa in 
maniera molto sfumata. Così, ogni piatto è 
accompagnato da uno sciame di ricordi, di 
vita vissuta, di tracce di un passato che resta 
vivo nel cuore, di figure e situazioni che 
agli occhi di oggi possono anche sembrare 
lontane mille anni o fuori dal tempo. Non è 
stato un esercizio di nostalgia, ma la risposta 
concreta al bisogno di dare declinazione 
e sostanza a fatti e situazioni che stavano 
silenziose nella mente e nel cuore. È come la 
risposta tangibile al bisogno di concretezza 
che si fa strada in un’epoca in cui tutto 
sembra virtuale e nulla appare così reale 
da dare segnali di certezza e rassicurazione. 
Nel ripercorrere il rapporto con il cibo 
emergono con chiarezza i tre caratteri 
essenziali di quella cucina: il legame stretto 
con la stagionalità, l’origine territoriale 
degli ingredienti e un modo di cucinare che 
attribuiva valore al tempo. Infine, in calce 
a ogni ricetta c’è il consiglio dell’autore 
sull’abbinamento con il vino, limitato ai 
vini piemontesi. È vero che nei tempi ai 
quali risale questo ricettario non c’era tutta 
l’attenzione di oggi per il vino. Tutt’al più si 
accompagnava con un Dolcetto, una Barbera 
o un Nebbiolo. Ma pensando che queste 
ricette possono trovare realizzazione anche 
oggi, l’autore ha voluto aggiungere questo 
contributo di conoscenza per una migliore 
gratificazione del lettore.



TENDIFILO AMMORTIZZATO DOTATO DI  RULLINO A DOPPIA REGOLAZIONE . 
Il nuovo rullino autobloccante con il sistema a ruota dentata inclinata, permette di mettere in tensione

i fili in coppia separatamente l’uno dall’altro senza l’uso di fermi.

Doppia regolazione della tensione,

auto-blocco senza fermo.

ART.88ART.88ADRADR / brevetto  VIGNETINOX®

Nuovo ammortizzatore tendifilo
a doppia regolazione.

   Rullino 40
CRIK

VIGNETINOX - via Trieste, 93 - Fiume Veneto (PN) - 33080 - tel. +39 0434 959020
info@vignetinox.com - www.vignetinox.com - www.youtube.com/VignetinoxOfficial

VIGNETINOX®TECNOLOGIA VIGNETINOX®

Il risparmio alla massima qualitàmassima qualità.

Contenimento della chioma vegetativa del vigneto
gestito dall’uso degli ammortizzatori tendifilo.
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