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SIMEI, AL VIA!
Si apre l’edizione 2022 del Salone Internazionale Macchine 
per Enologia e Imbottigliamento. Quattro giorni all’insegna 
dell’innovazione tecnologica e dei processi green in enologia, 
liquid food, olio, birra e spirits 

Scenario inflattivo e calo dei consumi stanno riportando i costi di noli e 
trasporti marittimi ai livelli del 2019. “Entro gli inizi del 2023 torneremo a una 
situazione vicina al pre-pandemia, con una piena disponibilità di container 
e, anzi, un eccesso di offerta – dice Luigi Merlo, presidente di Federlogistica 
Conftrasporto - salvo imprevisti”. Legati alla guerra, ma anche a contromisure 
adottate dai vettori sia per contenere i ribassi, sia per gestire le nuove regole per 
il contenimento delle emissioni, come evidenzia Andrea Patrone di Fedespedi

Fine della crisi, salvo imprevisti?

NON SOLO ESTETICA MA ETICA E IMPEGNO CIVILI
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Costruire cantine: 
se la sostenibilità 
non costa (di più)
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CANTINA 
PIZZOLATO 

Eccellenze del made 
in Italy in sinergia 
per la sostenibilità

Progettare e costruire i diversi 
spazi e ambienti di lavoro in cantina 
secondo le regole dettate dagli 
ESG - dove la riduzione dell’impatto 
ambientale si sposa con l’ergonomia, 
la qualità e l’efficienza produttiva 
del personale, facilitando anche 
processi di governance sostenibile 
- costituisce il presupposto di ogni 
progetto imprenditoriale improntato 
alla sostenibilità. Apriamo con 
questo numero del giornale un nuovo 
spazio dedicato a raccontare case 
history di cantine nuove, progettate 
in linea con i criteri ESG, ma anche 
interventi di recupero parziale 
degli edifici che hanno introdotto 
accorgimenti in grado di agevolare 
percorsi sostenibili dell’impresa. 
Ricordando che costruire cantine 
sostenibili non costa di più e, nel 
vino, entrano in gioco valori estetici 
e culturali come l’equilibrio e 
l’armonia con l’ambiente circostante, 
l’identità produttiva e la tradizione 
rappresentato dall’azienda che 
un bravo progettista deve saper 
tradurre in scelte di materiali e 
soluzioni costruttive

a pagina 27

VANTAGGI FISCALI 
PER L’IMPORT
NEGLI USA

a pagina 35

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 
E LIEVITI SELEZIONATI: 

COME RIDURRE I CONSUMI 
ENERGETICI IN VINIFICAZIONE

NELLA FERMENTAZIONE IN BIANCO

NOVITÀ PER IL MODERNIZATION ACT

ARCHITETTURE SOSTENIBILI DEL VINO

Analisi e commento di Robert 
Tobiassen, presidente Nabi

INTERVISTA A GUIDO CALLEGARI,  DOCENTE DI TECNOLOGIA 
DELL’ARCHITETTURA AL POLITECNICO DI TORINO
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R & G  G R O U P

ROBINO & GALANDRINO PERFEZIONA I SISTEMI DI CAPSULATURA UNIVERSALE CON LA GAMMA 
ROYAL FLUSH 

Progettata per capsulare sia vino tranquillo sia spumante, il sistema riduce drasticamente i tempi di cambio formato:
• distributore capsule automatizzato (settaggi delle geometrie richiamati da ricetta)
• stelle di movimentazione bottiglie a pinze o a geometria variabile motorizzata e memorizzata a ricetta
• eventuali settaggi non automatizzabili in configurazione tool-free.

Sezione vino tranquillo
Una giostra a teste alternate:
• teste rullanti pneumatiche (gestione delle pressioni di lavoro a ricetta per ogni formato di capsula)
• teste termiche con scudi di protezione che garantiscono l’uniformità dei tempi di esposizione al calore   
   indipendentemente dalle variazioni di cadenza di produzione.

Sezione spumante
Tre giostre: la prima giostra è dedicata ai sistemi di visione per l’allineamento di bottiglia e capsula.
Piegatura e lisciatura sono affidate alle due successive giostre che, come da tradizione R&G, sono dedicate. 

Configurazioni
Royal Flush è configurabile posizionando la sezione spumante prima del vino fermo consentendo l’utilizzo della 
stazione dedicata a scansioni e allineamenti anche per la capsulatura del vino fermo.

La macchina integra la piattaforma SNIPER che riunisce i sistemi di 
visione R&G per le scansioni elettroniche necessarie ad 
allineamenti e centraggi. Le periferiche di visione sono telecamere, 
fotocellule (colore-UV), fibre ottiche e laser. L’interfaccia di 
gestione delle ricette di lavoro è semplice e intuitiva.

La gamma R&G EVO prevede di serie:
• Basamento in acciaio inox AISI 304 e pannelli di accesso trasparenti con illuminazione interna.
• Assi elettronici.
• HMI touch screen ad alte prestazioni su braccio mobile.
• Protezioni in acciaio inox AISI 304 a specchio e porte in vetro temperato a tutta altezza.
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N ell’ultimo biennio l’effetto di-
rompente determinato dal Co-
vid e dal conseguente crollo del-
le produzioni, contestualmente 
a una domanda e-commerce 

straripante, ha causato una richiesta di capacità 
marittima di carico esagerata e del tutto spro-
porzionata rispetto a quella che poteva essere 
messa a disposizione. Se a questo aggiungiamo la 
paralisi dei porti cinesi e californiani, le difficol-
tà degli armatori, la farraginosità delle formalità 
doganali con Uk a causa della Brexit e l’incaglia-
mento della nave nel canale di Suez, il rallenta-
mento del traffico merci globale e l’aumento del 
costo dei noli, considerato che la domanda supe-
rava abbondantemente l’offerta, sono stati delle 
conseguenze inevitabili. “Ora come ora – sotto-
linea Luigi Merlo, presidente di Federlogistica 
Conftrasporto - il mercato si sta stabilizzando, 
perché l’inflazione galoppa e i consumi diminui-
scono nel mondo mentre la guerra Russia–Ucrai-
na continua a preoccupare. La domanda di noli 
sta progressivamente diminuendo e per questo, 
calando la domanda, i costi stanno tornando 
a una situazione pre-Covid. Certo, ci fosse una 
nuova impennata della pandemia o un aggra-
vamento della situazione bellica internazionale 
si rischierebbe di tornare di nuovo in difficoltà. 
Tuttavia, pur considerato che la variabile deter-
minata da alcuni porti come Shangai che movi-
mentano oltre 30 milioni di container all’anno 
e che se si bloccano determinano difficoltà a 
tutto il traffico mondiale, i container vuoti che 
prima erano introvabili adesso sono disponibili. 
Possiamo dire che si stia andando verso un asse-
stamento, un nuovo equilibrio, 
salvo imprevisti. Entro gli inizi 
del 2023 – conclude Merlo - tor-
neremo a una situazione vicina 
al pre-pandemia con una piena 

Scenario inflattivo e calo dei consumi 
stanno riportando i costi di noli e trasporti 
marittimi ai livelli del 2019. “Entro gli 
inizi del 2023 torneremo a una situazione 
vicina al pre-pandemia, con una piena 
disponibilità di container e, anzi, 
un eccesso di offerta – dice Luigi Merlo, 
presidente di Federlogistica Conftrasporto 
- salvo imprevisti”. Legati alla guerra, 
ma anche a contromisure adottate 
dai vettori sia per contenere 
i ribassi, sia per gestire le nuove regole 
per il contenimento delle emissioni, 
come evidenzia Andrea 
Patrone di Fedespedi

NOLI E TRASPORTI 
Fine della crisi, salvo imprevisti?

F R E E
S A L E

disponibilità di container e, anzi, un eccesso di 
offerta. Con Uk le difficoltà della Brexit mi sem-
brano superate grazie agli accordi bilaterali, in-
tercorsi anche con le Agenzie delle dogane”. 
Proprio l’ultima rilevazione di Drewry del 20 ot-
tobre scorso conferma che il valore medio per la 
spedizione di un box da 40 piedi è calato nell’ul-
tima settimana di un ulteriore 3%, al punto da 
portare l’importo dell’indice composito a 3.383 
dollari, pari al 66% in meno rispetto a quello rile-
vato esattamente un anno fa. Si tratta di un valo-
re del 10% inferiore alla media delle tariffe per le 
spedizioni di container degli ultimi 5 anni.

Possibile taglio dell’offerta di stiva?
Tutto considerato, l’ipotesi che le compagnie 
possano reagire a una diminuzione complessiva 
della domanda tagliando l’offerta di stiva con di-
versi interventi si sta comunque facendo largo: 
riduzione di partenze e rotazioni; rimozione dal 
mercato, secondo le analisi della società di ricer-
ca Sea-Intelligence, di circa un milione e mezzo 
di teu (misura standard che nel trasporto marit-
timo indica il container e di conseguenza la ca-
pacità di trasporto di una nave portacontainer); 
rottamazioni delle vecchie porta-
container, nel biennio 2023/2024, 
per quanto siano previste delle 
nuove consegne. Se a questo 
aggiungiamo che con l’adozio-
ne dal 2023 dei nuovi standard 
introdotti dall’International 
Maritime Organization per ri-
durre le emissioni di carbonio le 
navi saranno costrette a 

Il mare è la prima via di export
A proposito di export italiano, il focus del documento “Mobilità 
e logistica sostenibili. Analisi e indirizzi strategici per il futuro”, 

pubblicato la scorsa settimana dal Mims (Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibile) ha sottolineato che il grado di 

internazionalizzazione dell’economia italiana nel 2021 ha raggiunto 
il 63%, il dato più elevato della storia. Il mare rappresenta la prima 

via di export (con una quota del 59%), seguito dalla strada (30%) e 
dalla ferrovia (11%) a conferma che i porti continueranno a svolgere 
un ruolo di primo piano per i traffici. I valichi alpini hanno, e avranno 

sempre di più in futuro, un ruolo cruciale per il commercio con il 
resto dell’Europa, mentre il trasporto aereo mostra volumi modesti, 

ma ha un ruolo rilevante per le esportazioni extracomunitarie e a 
elevato valore aggiunto. Per quel che riguarda la logistica urbana, lo 

straordinario aumento del commercio elettronico impone un migliore 
governo del territorio, per evitare la dispersione degli hub logistici e 
aumentare l’efficienza e la sostenibilità del sistema. Relativamente 
al trasporto marittimo, anche il rapporto annuale “Italian Maritime 

Economy” di SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), 
presentato nell’ambito della Naples Shipping Week 2022 sottolinea 

come il commercio internazionale via mare a livello mondiale sia 
destinato a crescere: si prevede un +1,1% nel 2022 (12,2 miliardi di 

tonnellate) e +2,3% nel 2023.

di  GIAN OMAR BISON

viaggiare a velocità ridotta (secondo la società di 
ricerca Alphalainer, i tempi di viaggio saranno 
di dodici settimane anziché le otto del periodo 
prepandemico), c’è da aspettarsi una riduzione 
dell’offerta nonostante, stima sempre Alphali-
ner, nel 2023 la capacità totale delle portacon-
tainer crescerà dell’8,1% (negli ultimi tre anni è 
stata tra il 4% e il 4,5%).
“In Fedespedi (Federazione nazionale delle Im-
prese di Spedizioni internazionali) – ci racconta 
Andrea Patrone, membro del direttivo incari-
cato di seguire la parte marittima e portualità 
- rileviamo ci sia parecchia incertezza nei mer-
cati in generale. Dopo il picco di costi per i noli 
post pandemia causa carenza di stiva, adesso la 
tendenza sta cambiando anche se non in modo 
eguale su tutti i traffici e tra import ed export. 
Non credo in ogni caso che torneremo ai livel-
li pre-pandemia. Nonostante sia diminuita la 
domanda e sia aumentata un po’ anche l’offer-
ta, gli adeguamenti ai processi di maggiore so-
stenibilità dei trasporti richiederà investimenti 
alle compagnie che si rifletteranno sul prezzo 
di trasporto. Inoltre, le compagnie proveranno 
ad adeguare i prezzi cercando di difendersi: ab-
biamo avuto episodi di mancate partenze o ral-
lentamenti per ridurre, almeno in parte, l’offerta 
della stiva. Sicuramente c’è stata una flessione 
sul costo dei noli. Per quanto riguarda i noli in 
export relativi al settore del vino italiano non 
mi sembra siano diminuiti così sensibilmente 
come per l’import”.
Insomma una situazione in movimento che 
oggi vede costi in discesa ma con uno scenario 
futuro anche denso di incertezza.

Luigi 
MerLo

AndreA 
PAtrone

BUONA NOTIZIA ANCHE PER IL NOSTRO SETTORE
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GUIDO CALLEGARI

PROGETTARE CANTINE 
Non solo estetica, ma etica 

e impegno civile

N el corso del 
tempo il rap-
porto che lega 
vino e archi-
tettura si è 

evoluto positivamente creando 
interessanti dinamiche e ma-
nufatti architettonici di rilievo. 
Questo connubio ha attirato su 
di sé un notevole interesse nel 
mondo dell’architettura indu-
striale inserendo all’interno del 
dibattito, oltre alla componente 
estetica, il tema della progetta-
zione delle cantine in quanto 
sintesi ed espressione di un con-
testo sociale, storico, culturale e 
territoriale. Negli ultimi anni, 
in parallelo con l’avvio di pro-
grammi volti al raggiungimen-
to di obiettivi di sostenibilità 
ambientale, economica e socia-
le, come l’Agenda 2030 delle Na-
zioni Unite e l’European Green 
Deal, i modelli di progettazione 
stanno integrando al loro inter-
no le tematiche di sostenibilità 
della struttura, dei processi e 
dei prodotti. Gli architetti sono 
dunque chiamati a progettare 
luoghi di svolgimento di attivi-
tà produttive che devono esse-
re sostenibili, rispondendo alle 
nuove esigenze del settore e del 
Pianeta, e alle istanze di una col-
lettività sempre più sensibile a 
tali argomenti. Di come l’archi-
tettura si stia evolvendo all’in-
terno di tale rinnovato contesto, 
parliamo con Guido Callegari, 
professore associato di Tecno-
logia dell’Architettura presso il 
Dipartimento di Architettura e 
Design del Politecnico di Torino, 
e vicecoordinatore del Dottorato 
di Ricerca in “Architettura. Sto-
ria e progetto”.

Professore, nel suo ruolo di 
docente in “Innovazione 
tecnologica nel progetto di 
architettura”, ha rilevato 
cambiamenti negli ultimi 
tempi per quanto concerne 

l’architettura industriale e, in 
particolare, la progettazione 
di stabilimenti di produzione 
vinicola in tema di 
sostenibilità? Se sì, su quali 
temi si concentra la maggiore 
attenzione?
Credo sia necessario fare un 
discorso più ampio sulla soste-
nibilità dell’architettura, che in 
qualche misura è stata ridefi-
nita recentemente, o meglio, è 
in corso di ridefinizione. C’è un 
passaggio fondamentale, credo, 
tra i primi anni Duemila e gli 
ultimi anni, poiché nei primi 
anni del ventunesimo secolo 
il concetto di sostenibilità, per 
quanto riguarda l’architettura, 
coincideva quasi esclusivamen-
te con l’idea di una efficienza 
energetica: motivo per il quale 
sono stati elaborati e sviluppati 
protocolli energetici. In epoca 
più recente, ossia dal 2019, quan-
do è stato lanciato l’European 
Green Deal, il tema è sempre 
più orientato alla sostenibilità 
ambientale proprio perché vi è 
un’urgenza, legata al cambia-
mento climatico, di individuare 
delle strategie di mitigazione 
e di adattamento che sono in 
prevalenza tematiche di tipo 
ambientale, che in precedenza 
non venivano affrontate. Oltre 
a questo, nell’ottobre del 2020 
è stato avviato il New Europe-
an Bauhaus, iniziativa creativa 
interdisciplinare che ha come 
obiettivo quello di portare l’Eu-
ropean Green Deal nei luoghi di 
vita. Si tratta di un programma 
soprattutto di tipo culturale che 
serve per collegare la cultura 
scientifica a quella umanistica, 
e quindi per ripensare gli spazi, 
che in qualche modo riassume 
la visione dell’Europa rispetto 
alla sostenibilità. Dunque, la 
sostenibilità è ridefinita attra-
verso questi nuovi processi, e il 
movimento considera non solo 
l’edilizia ma il modo in cui tutti 

gli spazi sono progettati e realiz-
zati, promuovendo la collabora-
zione fra diverse discipline qua-
li l’architettura, l’ingegneria, la 
scienza, la tecnologia, l’arte, il 
design e le scienze sociali. Que-
sta maggior sensibilità porta a 
cambiare quelli che saranno, e 
che in parte sono già, gli obiet-
tivi di sostenibilità nell’ambito 
dell’architettura. L’Europa fissa, 
in questo modo, nuovi canoni 
di progettazione della qualità 
in architettura, come la soste-
nibilità, l’economia circolare, la 
qualità dei materiali, l’estetica 
e l’inclusione socioeconomica, 
e in ciò entra a pieno diritto 
anche il tema delle architettu-
re per il settore vinicolo, intese 
non solo come architetture in-
dustriali ma come architetture 
volte a promuovere e valoriz-
zare il prodotto vino, come ve-
trine territoriali. Nel momento 
in cui cerchiamo di analizzare 
le architetture legate al vino 
rileviamo che, fra le diverse in-
terpretazioni, la discriminante 
è proprio rappresentata dalla 
visione della cantina come ve-
trina per valorizzare i prodotti 
di un’azienda o come filtro at-
traverso il quale, con approccio 
più didattico o forse più sensi-
bile, mi verrebbe da dire inter-
generazionale, trasformare i 
visitatori in persone informate 
non solo per apprezzare i pro-
dotti ma anche i processi, le fi-
liere territoriali, le competenze 
che si identificano con quel pro-
dotto. Questo porta alla costru-
zione di parametri più o meno 
sensibili, più o meno articolati, 
che conducono a interpretare il 
luogo e il contesto in cui si pro-
duce il vino con una maggiore 
consapevolezza e integrazione 
con quello che è un’idea di eco-
sistema. L’ecosistema si riflette 
su ogni paesaggio produttivo e 
quindi deve essere innanzitutto 
indagata questa dimensione.

Negli ultimi anni, ha avuto 
modo di rilevare una 
crescita della domanda di 
architetture sostenibili 
da parte delle imprese 
vitivinicole?
In generale c’è un tendenziale 
orientamento a perseguire una 
sostenibilità attraverso la realiz-
zazione di architetture, sia per 
la produzione, sia per servizi, 
sia per le residenze, attraverso 
nuovi schemi e nuovi processi. 
Quindi la sostenibilità nei ter-
mini rappresentati in preceden-
za fa parte di una prospettiva di 
mercato, in parte identificata e 
in parte ancora da identificare, 
che porterà a una selezione di 
competenze, in un settore in 
particolare come quello delle 
costruzioni, destinato a diven-
tare uno dei comparti che po-
trebbe avere, nel giro di pochis-
simi anni, un maggior tasso di 
innovazione e di crescita. Come 
conseguenza, anche il settore 
delle architetture del vino non 
sfuggirà a questa tendenza di 
mercato, che potrebbe portare 
a una valorizzazione di questo 
comparto attraverso l’architet-
tura. Paradossalmente la recen-
te pandemia, che ha rappresen-
tato un momento di decrescita 
per molti settori, ha portato il 
settore vitivinicolo a un incre-
mento della vendita soprattut-
to attraverso la digitalizzazione 
implementando l’e-commerce, 
che è un tema che di per sé che 
non ha alcuna relazione diretta 
con l’architettura ma che certa-
mente pone il mondo del vino 
in una dinamica che i filosofi 
dell’informazione definiscono 
“infosfera”, cioè il fatto che vi-
viamo su un pianeta sul quale ci 
sono circa 9 miliardi di abitan-
ti e 20 miliardi di device attivi, 
dove quindi c’è una parte signi-
ficativa della popolazione che 
vive una dimensione di globa-
lità e condivisione dello spazio 

La scuola Bauhaus rivoluziona la filosofia 
della costruzione, con l’estetica che 

diventa secondaria rispetto alla funzione 
d’uso. Missione dell’architetto è, quindi, 

analizzare con attenzione le funzioni 
dell’edificio, che diventano fondamentali 
anche per disegnarne la forma. L’Agenda 

2030 delle Nazioni Unite e l’European 
Green Deal danno nuovo slancio a questo 

approccio e la moderna progettazione 
di cantine vinicole unisce alle dimensioni 

estetica e funzionale, quella etica e 
d’impegno civile. In sintesi: la sostenibilità

INTERVISTA A GUIDO CALLEGARI, DOCENTE DI TECNOLOGIA 
DELL’ARCHITETTURA AL POLITECNICO DI TORINO

di MAURIZIO TAGLIONIL’unità costruttiva simbolica per 
eccellenza, la materia prima 
naturale con cui l’uomo ha da 
sempre edificato città, palazzi, 

strade e infrastrutture, rappresenta il luogo 
concettuale dove inizia e si conclude ogni percorso 
di sostenibilità. La pietra, indicata da tutti 
come materiale da costruzione sostenibile per 
eccellenza, quasi sempre accompagnato da legno, 
ferro e vetro, la vogliamo eleggere a punto ideale 
di partenza di ogni progetto imprenditoriale 
vitivinicolo improntato alla sostenibilità che 
deve necessariamente partire dalla costruzione 
dell’edificio dove si svolge gran parte dell’attività 
per svolgersi poi nell’organizzazione del complessivo 
iter produttivo.
Se, infatti, come abbiamo scritto nell’editoriale di 
presentazione del tema di quest’anno dedicato alle 
cantine sostenibili, l’opificio enologico rappresenta 
il cuore di ogni percorso sostenibile dell’azienda 
vitivinicola perché concentra la maggior parte delle 
pratiche e dei processi produttivi che generano, 
ancora oggi, impatti problematici sull’ambiente, è 
chiaro che la costruzione della cantina rappresenta 
il primo decisivo passo per intraprendere percorsi 
credibili ed efficaci.
Disegnare e costruire i diversi spazi e ambienti 
di lavoro in chiave ESG - dove la riduzione 
dell’impatto ambientale si sposa con l’ergonomia, 
la qualità e l’efficienza produttiva del personale 
facilitando anche processi di governance sostenibile 
- costituisce il presupposto (la “prima pietra”) di 
ogni progetto imprenditoriale improntato alla 
sostenibilità perché ne rappresenta, evidentemente, 
il basamento. Scelte sbagliate nel progetto 
architettonico o nella pratica costruttiva si 
scaricano sulle dinamiche produttive comportando 
oneri economico-gestionali aggiuntivi, a volte anche 
gravosi, e difficoltà nel raggiungere obiettivi di 
contenimento di impatto che poi pesano sui bilanci 
di sostenibilità.
Per questo, mai come in questo caso, risulta 
efficace il detto “chi ben comincia è a metà 
dell’opera”. Siamo, però, consapevoli che oggi non 
si può vincolare ogni nuovo percorso sostenibile 
alla ricostruzione della cantina: infatti, nel focus 
sulle architetture che apriamo in questo numero e 
porteremo avanti nei mesi successivi, racconteremo 
esperienze di cantine nuove, progettate in chiave di 
sostenibilità, ma anche progetti di recupero parziale 
degli edifici che hanno introdotto accorgimenti in 
grado di agevolare la sostenibilità dell’impresa. 
Ricordando due concetti molto importanti: 
costruire cantine sostenibili non costa di più, come 
sottolinea Vittorio Moretti nella sua intervista, e 
quando si parla di architetture sostenibili nel vino, 
molto più che in tutti gli altri contesti produttivi 
umani, entrano in gioco valori estetici e culturali 
come l’equilibrio e l’armonia con l’ambiente 
circostante, l’identità produttiva e la tradizione 
rappresentata dall’azienda, che un bravo progettista 
deve saper tradurre in scelte di materiali e soluzioni 
costruttive.
Perché è dalla pietra, come espressione 
dell’ambiente, che si parte, per tornare alla pietra, 
come elemento identitario del territorio: in un 
circolo virtuoso dove la cantina vuole diventare 
elemento di arredo del contesto paesaggistico in una 
dialettica di rispetto verso l’ambiente, da conservare 
e rigenerare per il futuro, e verso un uomo che va 
messo in condizioni di vivere e lavorare in una 
rinnovata armonia con la natura. Buona lettura!

Giulio Somma

PARLIAMO 
DI ARCHITETTURE 
SOSTENIBILI

RICOMINCIARE 
DALLA PIETRA
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delle informazioni. Questo nuo-
vo scenario potrà probabilmen-
te potenziare la promozione dei 
paesaggi del vino e dei prodotti 
nei confronti di una rete più 
ampia di pubblico con modali-
tà diverse e l’architettura, come 
sempre, si farà interprete e stru-
mento di questo cambiamen-
to, definendo degli spazi per la 
promozione e la valorizzazione. 
Questa è una dimensione che 
riguarda non solo l’architettura 
ma anche i territori, che pos-
sono in qualche modo lavorare 
attraverso reti di valorizzazione 
e nuove traiettorie.

La sostenibilità è basata 
sui tre pilastri ambientale, 
sociale ed economico. Può 
fornirci dei consigli su cosa 
considerare attentamente in 
fase di progettazione di una 
cantina vinicola?
Direi che la dimensione pre-
valente oggi è la sostenibilità 
ambientale, nell’accezione che 
è stata definita in precedenza, 
con delle significative ricadute 
sulle dimensioni sociale ed eco-
nomica. Ovviamente il Green 
Deal è stato avviato dall’Europa 
non soltanto con una visione 
filantropica, ma anche per de-
finire nuovi mercati a fronte di 
una saturazione di altri e credo 
che anche il mercato legato alla 
produzione vinicola faccia par-
te di questo disegno. Nella pro-
gettazione di un’architettura, e 

questo ovviamente vale per le 
architetture del vino, oltre alla 
dimensione tecnica di cono-
scenza delle prassi per proget-
tare in modo appropriato uno 
spazio di lavoro connotato da 
una destinazione specifica, vi è 
anche una dimensione cultu-
rale e creativa, non disgiunta 
dalla precedente, che può de-
terminare delle traiettorie di 
lavoro molto diverse. Potrebbe 
essere sufficiente indagare le 
premesse, le motivazioni che 
hanno ispirato e guidato le ar-
chitetture per il vino prodotte 
negli ultimi quindici anni, per 
entrare nel merito di architet-
ture ipogee, architetture con 
una forte connotazione legata 
alle culture costruttive locali, o 
come episodi totalmente slega-
ti da queste visioni e da queste 
premesse, tuttavia con una rela-
zione coerente con il paesaggio, 
che hanno consentito una valo-
rizzazione dell’identità legata al 
settore vitivinicolo. Ogni volta 
che osserviamo un’architettu-
ra in qualche modo veniamo in 
contatto con un’idea, un’iden-
tità. In questi ultimi decenni si 
è lavorato appunto su identità 
molto diverse ma, citando Wal-
ter Gropius, che è uno dei fon-
datori della Bauhaus, “la pratica 
dell’architettura non si traduce 
in una semplice questione di 
stile ma si pone prima di tutto 
come una questione etica e di 
impegno civile, rispecchiando i 

valori di un’epoca e di una cul-
tura”. Ciò è molto importante 
anche per il settore vitivinico-
lo che, attraverso l’architettu-
ra, potrà farsi interprete delle 
istanze di questo periodo stori-
co, molto diverso da ciò che era 
prioritario sino a pochi anni 
fa: ci troviamo in un periodo di 
passaggio, di reinterpretazione 
di molte priorità, e le cantine 
non sfuggono a questa dimen-
sione.

Nell’ambito della 
reinterpretazione delle 
priorità, esistono protocolli 
che possono coadiuvare la 
progettazione di un sito 
produttivo e certificazioni 
che è possibile ottenere in 
materia di sostenibilità della 
struttura?
Il tema della sostenibilità delle 
cantine è difficile da inquadra-
re, proprio perché costituito 
da un insieme di approcci che 
nascono da presupposti molto 
diversi. Vi sono certificazioni 
destinate alle prestazioni di un 
edificio, che saranno illustrate 
nella sintesi del lavoro prodotto 
dall’architetta Arianna Batta-
glino (vedi articolo seguente, ndr), 
altre che tendono a certifica-
re la sostenibilità del processo 
produttivo e le certificazioni di 
prodotto. Tale eterogeneità ri-
schia di perseguire degli obiet-
tivi di sostenibilità parziale, 
molto lontani da quella che è 

l’urgenza oggi, cioè di avere una 
visione ecosistemica che può 
rappresentare un contributo 
nel momento in cui si sviluppa 
un’attività umana, come può 
essere la costruzione di una 
cantina vinicola. La grande sfi-
da sta nel riuscire a sviluppare 
un’integrazione fra questi sche-
mi di certificazione relativi alle 
prestazioni delle architetture, 
ai processi produttivi sosteni-
bili e ai prodotti agroalimentari 
certificati. È necessario, quindi, 
rivedere quelli che sono i mo-
delli e gli schemi, e in questo la 
produzione vitivinicola può di-
ventare non soltanto un settore 
attraverso il quale raggiungere e 
promuovere questi obiettivi, ma 
anche mediante il quale fare 
educazione alla sostenibilità.

A proposito di educazione, 
nel suo ruolo di docente ha 
notato crescere la sensibilità, 
a livello accademico, 
all’interno dell’Ordine 
degli Architetti e della 
categoria in generale, 
sui temi concernenti la 
sostenibilità? Se sì, come 
si sta concretizzando tale 
sensibilità?
Le Università, sia a livello inter-
nazionale, sia nazionale, hanno 
da tempo investito su nuovi 
percorsi formativi: corsi di lau-
rea dedicati alla sostenibilità 
ambientale per quanto riguar-
da l’architettura e alla sosteni-

bilità per quanto riguarda i pro-
cessi legati alle attività che si 
svolgono all’interno dell’archi-
tettura, a diversi livelli e anche 
attraverso master specialistici. 
Il tema fondamentale credo 
sia da una parte culturale, cioè 
cercare di sviluppare una pro-
pensione a un’analisi critica 
dei contesti in cui ci troviamo e 
ai modelli attraverso i quali noi 
viviamo e svolgiamo le nostre 
attività, e dall’altra di tipo edu-
cativo, che è anche un po’ parte 
di questa visione dell’European 
Green Deal. 

Per concludere, qual è la 
raccomandazione che si 
sente di dare ai titolari 
di aziende vinicole e agli 
architetti che si apprestano 
a progettare/ristrutturare 
un sito di produzione, prima 
e durante la definizione del 
progetto?
Sviluppare progetti sostenibili 
significa in qualche modo lavo-
rare nella visione del New Euro-
pean Bauhaus, che nasce dalla 
volontà di rendere il Green Deal 
un’esperienza culturale, tangi-
bile e condivisa, con l’obiettivo 
di costruire insieme un nuovo 
futuro. Dunque, lavorare sempre 
più a un’architettura integrata 
attraverso la quale gli obiettivi 
strategici nella progettazione 
di un’opera siano sempre più 
condivisi nella fase fondante, 
per poter indirizzare il lavoro 

verso quelli che sono obiettivi 
di sostenibilità. La questione 
basilare è di guardare a una vi-
sione ecosistemica che porti 
alla concezione di una cantina 
come luogo in cui promuovere 
quelli che sono non solo i valori 
di un prodotto, ma i valori di un 
territorio che esprimono quel 
prodotto, per sensibilizzare chi 
poi diventerà un consumatore 
finale, e riuscirà quindi a coglie-
re non soltanto il valore di quel 
prodotto ma dell’intero sistema. 
Esistono protocolli e certifica-
zioni ai quali si aderisce anche 
come comunità, e come produt-
tori che fanno parte di questa 
comunità, proprio perché c’è 
l’intenzione di implementare 
sinergie di scopo attraverso le 
quali si riesca ad ottenere un 
risultato di sostenibilità come 
elemento identitario. La pecu-
liarità di questo approccio sta 
nella consapevolezza, e in una 
sostenibilità che non è più tema 
di marketing ma tema identita-
rio, che appartiene a una comu-
nità, a un territorio e anche a un 
modo di produrre. Questo, se-
condo me, è il messaggio che si-
curamente trasmette un valore 
che nel prossimo futuro i con-
sumatori non solo riusciranno 
a cogliere ma probabilmente 
pretenderanno, forti della con-
sapevolezza che alcuni modelli 
del passato, che prescindevano 
dalla sostenibilità, sono supe-
rati.
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CERTIFICAZIONE DELLA 
SOSTENIBILITÀ

di ARIANNA BATTAGLINO e MAURIZIO TAGLIONI

Il vademecum della progettazione riferita sia all’edificio, sia al processo produttivo

N ell’ultimo secolo la produzione 
vinicola è passata da una 
dimensione artigianale 
a una tendenzialmente 
industriale. Questo passaggio 

è avvenuto in correlazione con il pressoché 
costante andamento positivo del vino italiano 
sui mercati nazionale e internazionale. Eguale 
tendenza si è rispecchiata sugli edifici che, da 
semplici fabbricati rurali, si sono evoluti a più 
grandi e attrezzati fabbricati di tipo industriale. 
L’enoturismo, inoltre, ha giocato un ruolo chiave 
per il settore enologico, e attualmente è un driver 
trainante per l’intero settore, che porta i vari 
produttori a investire sulla propria azienda in 
termini di qualità architettonica e servizi offerti.
Va da sé che le cantine sviluppatesi negli 
ultimi trent’anni utilizzino la componente 

ARCHITETTURA 
DEL VINO

dialoghi informali sul futuro sostenibile del vino italiano

I “caffè” entrano nel Simei proponendo un format agile e veloce, stile TED, dove parlare, in mezz’ora, di sostenibilità in modo informale, con esperti 
e rappresentanti di imprese che, valorizzando esperienze pratiche a livello scientifico e aziendale, narrano come il settore vitivinicolo abbia intrapreso 
con decisione la strada della sostenibilità, a iniziare dal progetto di una “cantina sostenibile” per arrivare a come applicare con successo 
buone pratiche sociali, ambientali ed economiche.

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE
Biodiversità: da emergenza a risorsa 

Ospite: Gianfranco Caoduro, presidente onorario 
World Biodiversity Association onlus (WBA)

Dialogano con l’ospite: Valentina Ellero e Giulio Somma 

La biodiversità è la risorsa più rilevante dei sistemi naturali 
del nostro pianeta, e la sua tutela è oggi un imperativo serio 

e irrinunciabile. L’importanza di un cambio di visione per far crescere 
e lavorare (per noi) tutti quegli “alleati” più o meno visibili 

che popolano il suolo, l’acqua e l’aria. 

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE
Un approccio umanistico alla sostenibilità: 

valorizzare borghi, paesaggi e territori 
Ospite: Antonio Capaldo, presidente di Feudi San Gregorio 

Dialogano con l’ospite: Valentina Ellero e Giulio Somma 

Modelli di business etico: la responsabilità delle aziende vitivinicole nel 
tutelare e valorizzare la bellezza del patrimonio ambientale, sociale e 

culturale del territorio e delle comunità. Le reti territoriali per la condivisione 
di pratiche sostenibili e circolari, e per lo sviluppo del senso di appartenenza. 

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE
Rimettiamo la Terra al centro: come nasce 

dal vigneto un vino #verde 
Ospiti: Alberto Grasso e Fabio Sozzani, 

Casa di E. Mirafiore & Fontanafredda
Dialogano con gli ospiti: Valentina Ellero e Giulio Somma 

L’elemento fondante del Rinascimento fu mettere l’uomo al centro della 
Terra. Esaminiamo insieme le azioni possibili per rovesciare questo 

paradigma, mettendo la Terra al centro dell’uomo. Il motore di questo 
cambio di visione non può che essere la sostenibilità.

Tutte le mattine 
alle ore 12 presso  
il Pad. 1 – Stand 

S09 Unione 
Italiana Vini

Al mattino i “caffè” 
si concentrano 

sul “contenitore”, 
ossia sulla cantina, 
intesa come luogo 

fisico, e quindi sulla 
progettazione di una 

cantina sostenibile 
con criteri volti 
al risparmio di 

risorse, utilizzo di 
materiali a minor 
impatto, rispetto 

del paesaggio e 
delle comunità 

circostanti.

 

ARCHITETTURE SOSTENIBILI
MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE
Colloqui sull’architettura: le cantine sostenibili 
secondo Olivier Chadebost 
Ospite: Olivier Chadebost, architetto, ingegnere e designer  
Dialoga con l’ospite: Giulio Somma 
Bellezza, funzionalità, tecnologia, risparmio energetico e coerenza con il 
territorio: in una parola “sostenibilità”. Percorriamo le linee guida per la 
creazione di architetture di cantina sostenibili insieme al famoso architetto 
francese, che ha firmato progetti iconici come Chateau d’Yquem, Cheval 
Blanc e Château Montlabert. 

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE
Architettura e ingegneria: sinergie al servizio del bello 
e del funzionale 
Ospite: Vittorio Moretti, Presidente Holding Terra Moretti
Dialoga con l’ospite: Giulio Somma 

Dai tavoli da disegno degli architetti, passando per lo studio di progettazione 
ingegneristica, sino a giungere al cantiere, sostenibilità e qualità sono 
i principi che conducono oltre gli standard e portano a superare le 
aspettative. Ogni sfida progettuale è occasione per progredire e affrontare 
esigenze sempre più complesse. 

VENERDÌ 18 NOVEMBRE
Tenuta Ammiraglia: una cantina “aperta” a nuovi orizzonti 
Ospite: Nathalie Grenon, titolare Sartogo Architetti Associati 
e progettista Tenuta Ammiraglia - Frescobaldi  
Dialoga con l’ospite: Giulio Somma 

Il design al servizio della qualità produttiva e del rispetto per l’ambiente 
circostante. L’importanza dell’integrazione di una cantina vinicola nel 
territorio. L’apertura degli spazi, la ventilazione naturale, la salubrità degli 
ambienti di cantina e il risparmio energetico.

ESPERIENZE SOSTENIBILI

Tutti i pomeriggi 
alle ore 15,30 
presso 
il Pad. 1 – Stand 
S09 Unione 
Italiana Vini

Al pomeriggio, 
invece, gli incontri 
sono dedicati 
al racconto di 
esperienze di tecnici 
e rappresentanti 
di aziende, ossia 
persone che in vari 
ruoli lavorano per 
e con le imprese 
del settore, che 
porteranno casi 
specifici di buone 
pratiche di gestione 
sostenibile.

I CAFFÈ DELLA SOSTENIBILITÀ: 

&

Da sinistra: 
Château Cheval 
Blanc,
Cantina Petra,
Tenuta Ammiraglia

a cura di

Vista della cantina nel contesto paesaggistico in cui è inserita e l’ingresso principale

BODEGA YSIOS Laguardia, Álava (Spagna). Progetto: Santiago Calatrava. Committenza: Domecq Bodegas

APPUNTAMENTO TUTTI I GIORNI A SIMEI, DAL 15 AL 18 NOVEMBRE

© Chancha S. Ulloa
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La progettazione ottimale di uno stabilimento vinicolo implica 
per la maggior parte dei casi il suo successo dal punto di vista pro-
duttivo poiché l’efficace funzionamento della struttura garantisce 
il soddisfacimento delle esigenze lavorative. Concentrando tutta 
l’attenzione e l’impegno progettuale sull’estetica e la composizione 
architettonica si rischia di allontanarsi da una serie di aspetti che 
invece la progettazione dovrebbe contemplare, incorrendo quindi 
in un’interpretazione troppo riduttiva della cantina intesa come 
organismo complesso. Un progetto ideale dovrebbe dunque consi-
derare il legame con il territorio, la funzionalità, la produzione e la 
sostenibilità, in un’ottica di risparmio energetico e minimizzazione 
degli impatti ambientali. La cantina, infatti, è da considerare in una 
visione sistemica in cui devono coesistere e cooperare competenze 
provenienti da ambiti diversi, dall’agronomia all’enologia, alla pro-
gettazione architettonica, all’impiantistica, all’ergonomia e alla si-
curezza. Alla base di un progetto di questo tipo per andare incontro 
alle esigenze funzionali vi è sicuramente la definizione dello sche-
ma di progetto, ovvero il layout: nella fase preliminare è necessa-

rio quindi comprendere il dimensionamento 
dei locali in base alle attrezzature di cui si di-
sporrà all’interno, la gestione degli impianti, 
l’ottimizzazione dei flussi sia in termini logi-
stici sia tecnici, in un’ottica di possibili am-
pliamenti futuri. Solo avendo chiaro il quadro 
esigenziale dei singoli spazi che compongono 
la cantina, sia da un punto di vista dimensio-
nale, sia di condizioni ambientali necessarie 
per lo svolgimento delle lavorazioni, si può 
procedere con una progettazione sostenibile. 
Ciò implica la scelta di soluzioni tecnologi-
che e impiantistiche che vadano incontro al 
risparmio energetico, alla minimizzazione 
dei consumi e degli impatti generati. In que-
sta prospettiva lo studio dell’involucro è uno 
degli aspetti principali su cui lavorare al fine 
di creare una struttura di classe energetica ot-
timale e per il conseguimento della massima 
efficienza termoigrometrica dei diversi locali 
che la compongono.

ADEGA MAYOR Campo Mayor (Portogallo). Progetto: Alvaro Siza Vieira. 
Committenza: Seatur -  Sociedade Emprendedora de Agricoltura e Turismo.

L’area di invecchiamento del vino
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Qualità
la progettiamo, la costruiamo, 
la imbottigliamo
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MACCHINE IMBOTTIGLIATRICI DA 1.000 A 20.000 B/H 
frazione Cappelli 33/b - 12040 Ceresole d’Alba (Cn) Italia 
tel. +39 0172 574416 gai@gai1946.com - www.gai1946.com 

E la coltiviamo dal 1946, con la stessa passione e 
l’instancabile spirito d’innovazione con cui 
costruiamo ogni singolo pezzo. È la stessa qualità 
che inizia in vigna e finisce in bottiglia, perché 
Gai nasce e cresce a fianco delle più importanti 
realtà vitivinicole mondiali, garantendo un 
supporto costante grazie agli oltre 100 rivenditori 
e centri assistenza. 
 
Da oltre 75 anni condividiamo con voi la ricerca 
della qualità.

NOVEMBRE 
15-18/2022 
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Introduzione

Schema assonometrico della cantina L”Astemia Pentita (Barolo, Cuneo) 
progettata da Gianni Arnaudo

elaborazione grafica dell’autrice

estetica per rappresentare l’immagine 
dell’azienda, talvolta svincolandosi persino 
dalle primarie esigenze funzionali per andare 
incontro alla sperimentazione di forme e 
materiali. In questo panorama si riscontrano 
approcci diversificati cha vanno dall’opera 
autoreferenziale, all’interpretazione del territorio 
o all’integrazione totale nel paesaggio. 
È di fondamentale importanza, tuttavia, 
rammentare che la cantina non è soltanto un 
luogo di rappresentanza, ma principalmente 
un ambiente produttivo caratterizzato da 
consumi ed emissioni che non possono essere 
sottovalutati. Se, infatti, l’architettura del 
vino degli anni Novanta e Duemila è stata 
quasi completamente improntata al tema 
dell’immagine, negli ultimi anni si è compreso 
che, oltre al binomio qualità architettonica e 

qualità del prodotto, si può e si deve puntare 
alla sostenibilità giacché 
rappresenta un aspetto oggi 
imprescindibile. Scopo del 
presente articolo, quindi, 
ricavato dalla Tesi di Laurea 
Magistrale in Architettura 
per il Progetto Sostenibile 
dell’architetta Arianna 
Battaglino e insieme a lei 
realizzato, è di fornire un 
vademecum che possa 
coadiuvare la progettazione 
di architetture di cantine 
vinicole sostenibili, 
relazionandola sia 
all’edificio, sia al processo 
produttivo.

ADEGA MAYOR
Vista dall’alto dell’edificio 

e l’area esterna 
all’ultimo piano dedicata 

al pubblico
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Aspetti tecnico-progettuali

È ora necessario, al fine di inter-
pretare la cantina come sistema 
unitario, analizzare i locali de-
stinati alle lavorazioni che av-
vengono in cantina, delinean-
do le principali problematiche 
funzionali e gli aspetti tecnico-
progettuali. Verranno trattati 
alcuni argomenti che rientrano 
a pieno titolo nella realizzazio-
ne di un edificio di produzione 
vinicola, quali i rischi, le norma-
tive e l’impiantistica.
La progettazione di uno sta-
bilimento vinicolo è piuttosto 
complessa, poiché ogni area 
lavorativa ha caratteristiche 
specifiche, con condizioni am-
bientali differenziate, attrezza-
ture particolari, e con annesse 
tutte le problematiche proget-
tuali che variano caso per caso. 
In primo luogo, è necessario 
effettuare una macro-divisione 
della cantina in due aree, una a 
destinazione d’uso industriale, 
costituita dai locali di lavoro, e 
l’altra a destinazione commer-
ciale, comprendente i locali di 
rappresentanza e tutti gli spazi 
accessibili ai visitatori dell’a-
zienda. Queste due realtà de-
vono entrambe essere presenti 
senza interferire od ostacolar-
si l’una con l’altra: gli spazi di 
lavoro devono essere studiati 
per ottimizzare l’attività degli 
operatori, dunque, seguendo il 
flusso della materia prima la-
vorata, mentre gli spazi com-
merciali saranno oggetto di 
particolare cura architettonica, 
giacché costituiscono l’imma-
gine dell’azienda. È opportuno 
anche stabilire quali sono gli 
spazi di lavoro che un cliente 
potrà visitare, in modo da defi-

ne completamente fuori terra, 
parzialmente interrata o total-
mente ipogea, valutando anche 
l’inserimento dell’edificio nel 
contesto, soprattutto se la zona 
è vincolata paesaggisticamente. 
Il passo successivo riguarda la 
scelta dello sviluppo dell’edifi-
cio, se esso avrà andamento ver-
ticale o orizzontale: Lo sviluppo 
verticale sfrutta l’altezza, è idea-
le soprattutto nel caso di terreni 
in pendenza, e prevede l’arrivo 
delle uve e lo svolgimento delle 
prime fasi di lavorazione al pia-
no terra, per poi proseguire la 
produzione, in particolare le fasi 
di vinificazione e imbottiglia-
mento, nei piani interrati dove 
il microclima interno è tenden-
zialmente ottimale per stabilità 
termoigrometrica. Le cantine a 
sviluppo orizzontale sono inve-
ce costruite fuori terra, con costi 
inferiori rispetto alle precedenti 
e con maggiore predisposizione 

ad eventuali ampliamenti. Le 
due possibilità presentano van-
taggi e svantaggi: in termini di 
movimentazione della materia 
prima e poi del mosto è prefe-
ribile la verticalità, cosicché gli 
spostamenti possano avvenire 
per gravità senza l’impiego di 
pompe che potrebbero impat-
tare qualitativamente il pro-
dotto finale, mentre nel caso di 
sviluppo orizzontale l’utilizzo 
di pompe è indispensabile. Al-
tri aspetti da non sottovalutare 
sono i consumi di energia e im-
patto sul territorio, più ridotti 
nel caso dello sviluppo verticale, 
ma anche la possibilità di avere 
illuminazione e ventilazione 
naturale per tutti gli ambienti, 
che nel caso di sviluppo oriz-
zontale è più facilmente rea-
lizzabile, mentre nell’altro caso 
richiede camini verticali e in-
tercapedini ventilate.
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In alto: apertura dell’edificio verso il paesaggio attraverso un lungo taglio orizzontale.
Sotto: il locale di invecchiamento e le salette di degustazione

Il progetto di Jean Nouvel all’interno del complesso di Château 
la Coste (Francia). Sopra la Cuverie, sotto il padiglione in legno
 “Four Cubes” 

nire un percorso di visita di cui 
il progettista dovrà tenere conto 
nel suo disegno.
In fase preliminare gli aspet-
ti principali da considerare 
riguardano la tipologia di in-
tervento, il dimensionamento 
dell’edificio e il sito di costruzio-
ne: si può trattare del recupero 
di un edificio esistente, oppure 
di una costruzione ex novo. In 
termini dimensionali bisogna 
ragionare sul quantitativo di 
bottiglie prodotte, giacché si 
può spaziare da una cantina con 
produzione di tipo industriale a 
piccole realtà con produzioni 
di nicchia, riconducibili alla 
tipologia edilizia del cascinale 
di campagna. Infine, il terreno 
su cui si andrà a costruire o sul 
quale è attualmente presente 
l’edificio può comportare dei 
vincoli in termini spaziali, di 
pendenza, indirizzando la pro-
gettazione verso una costruzio-

Il progetto del Renzo Piano Building Workshop per la Cuverie all’interno del complesso di Château la Coste (Francia)

Schema planimetrico della Dominus Winery (Yountville, California), 
progettata da Herzog & de Meuron

elaborazione grafica dell’autrice
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P R I M O  P I A N O

In fase di progettazione van-
no poi considerati i rischi e le 
normative per gli stabilimenti 
vinicoli, un tema molto com-
plesso poiché i pericoli presen-
ti in cantina sono molteplici e 
le normative per scongiurare 
eventuali incidenti sono, giu-
stamente, stringenti.
Per quanto riguarda i rischi 
possiamo principalmente rico-
noscere i seguenti.

Acustico: il personale è spes-
so esposto a rumori superiori a 
85/90 dB in relazione ad alcuni 
macchinari utilizzati, soprat-
tutto nella zona di prima la-
vorazione delle uve e in quella 
di imbottigliamento, quindi, è 
consigliata la scelta di macchi-
nari meno rumorosi possibile e 
può essere reso obbligatorio l’u-
tilizzo di cuffie/tappi da parte 
dei lavoratori in tali ambienti. 
La rumorosità e le vibrazioni 
possono, inoltre, avere ripercus-
sioni negative anche sulla qua-
lità vino, soprattutto durante la 
fase di conservazione e matura-
zione/invecchiamento.

Biologico: per la possibile pre-
senza di agenti biologici, come 
muffe, batteri e lieviti, la cui 
proliferazione talvolta viene 
incrementata dalle condizio-
ni microclimatiche interne, in 

particolar modo dall’umidità 
relativa elevata all’interno dei 
locali. È auspicabile prevenire 
l’eccessiva proliferazione degli 
agenti biologici attraverso una 
buona ventilazione, il controllo 
della qualità dell’aria interna, e 
l’attivazione di procedure igie-
niche secondo la norma.

Chimico: per via dell’esposi-
zione a sostanze potenzialmen-
te pericolose per l’uomo, quali 
diossido di zolfo (SO2) e diossido 
di carbonio (CO2), riconducibili 
alle fasi di solfitazione, folla-
ture manuali, fermentazione 
e svinatura, che potrebbero 
avere conseguenze sulla salute 
dei lavoratori. Il rischio chimi-
co si può controllare grazie a 
una buona aerazione e/o con 
la ventilazione forzata, instal-
lando rilevatori per avere sem-
pre sotto controllo il livello di 
CO2 in cantina e con l’utilizzo 
da parte degli operatori di ap-
posite maschere filtranti. Altro 
tipo di rischio chimico è dovuto 
all’utilizzo della soda caustica 
utilizzata per il lavaggio delle 
vasche.

Fisico: pericoli legati sia al la-
voro in prossimità di macchine 
e veicoli in movimento, risol-
vibile con l’utilizzo di barriere 
fotoelettriche per il blocco delle 

macchine, e apposita segnaleti-
ca lungo i percorsi.

Incendio: molti materiali pre-
senti in cantina sono infiam-
mabili, soprattutto nell’area di 
confezionamento, dove vengo-
no stoccati pallet e cartoni da 
imballaggio. In generale è con-
sigliabile ridurre il quantitativo 
di materiali presenti in cantina 
e adottare un buon sistema di 
aspirazione dell’aria.

Infortuni: possibilità di in-
fortuni dovuti alla presenza 
di bombole con gas in pressio-
ne, che potrebbero scoppiare e 
comportare lesioni gravi agli 
operatori. È dunque necessario 
adibire uno spazio idoneo al 
deposito di bombole, che dovrà 
essere opportunamente aerato 
e protetto dall’esposizione alla 
luce solare.
Altri tipi di infortuni possono 
essere dovuti: allo scivolamen-
to, giacché molto spesso i pa-
vimenti in cantina risultano 
bagnati per le operazioni di 
lavaggio che si effettuano fre-
quentemente, perciò è d’obbli-
go l’utilizzo di pavimentazioni 
antiscivolo e un sistema di rac-
colta delle acque appropriato; 
alle operazioni svolte in quota, 
poiché molto spesso il lavora-
tore deve operare in postazioni 

sopraelevate, soprattutto nella 
fase di pulizia e riempimento 
vasche, ed è quindi consigliato 
l’utilizzo di parapetti, cammi-
namenti e gradini antiscivolo.

Le normative in materia sono 
numerose e molto articolate: 
infatti, oltre a quanto stabili-
to dagli strumenti urbanisti-
ci comunali, vi sono spesso 
vincoli paesaggistici, per cui 
i progetti devono ottenere un 
preventivo parere positivo da 
parte di apposite commissioni 
locali, e normative di carattere 
igienico-sanitario. Queste ulti-
me sono generalmente fornite 
dalle Aziende Sanitarie Locali 
e riguardano tutti gli edifici 
per la produzione alimentare, 
ivi comprese le cantine vini-
cole. Se per gli edifici nuovi 
sottostare a tali restrizioni è 
meno problematico, per gli edi-
fici storici risulta essere molto 
difficoltoso, tanto da potere ot-
tenere deroghe per edifici esi-
stenti utilizzati già come atti-
vità lavorative. Interessante, in 
ogni caso, è il manuale Haccp 
(Hazard Analysis and Critical 
Control Point) che ogni azien-
da agricola di trasformazione, 
quindi anche le cantine, deve 
possedere e si incarica di com-
pilare e aggiornare in maniera 
autonoma. Tale manuale serve, 

appunto, per prevenire i rischi 
biologici, chimici e fisici, indi-
viduando quindi i pericoli e le 
misure per evitarli.

In sintesi, la progettazione 
dell’edificio enologico deve an-
dare incontro allo svolgimen-
to delle attività lavorative, alle 
restrizioni e vincoli normativi, 
alla sicurezza degli operatori 
prevenendo i rischi, al man-
tenimento delle condizioni 
microclimatiche interne affin-
ché la produzione si svolga in 
maniera corretta e pensata in 
un’ottica sostenibile. La soste-
nibilità, infatti, parte già dal 
layout, adottando requisiti di 
progettazione passivi, quindi 
ponendo attenzione ai ven-
ti dominanti, alla tipologia di 
vegetazione presente in loco, 
alla morfologia del sito e all’o-
rientamento rispetto al sole: il 
corretto posizionamento della 
barricaia, per esempio, potreb-
be renderla energeticamente 
autonoma. Entrando più nello 
specifico, l’ottimizzazione dei 
flussi, grazie a un accurato posi-
zionamento dei locali, e la scel-
ta delle stratigrafie e dei mate-
riali, influenzeranno in modo 
positivo l’efficienza dell’edificio. 
Per quanto riguarda i materiali 
isolanti si dovranno scegliere 
quelli con buona resistenza a 

Gli aspetti normativi
vapore e umidità, a cellule chiu-
se, ma bisognerà porre atten-
zione anche alla resistenza agli 
agenti chimici, prediligendo 
isolanti di origine minerale.
Nel caso di utilizzo di legno, 
dal punto di vista della soste-
nibilità è opportuno utilizzare 
materiale certificato Fsc o Pefc. 
La prima certificazione (Forest 
Stewardship Council) garan-
tisce la provenienza del legno 
da un’attenta e controllata ge-
stione forestale che rispetta 
la biodiversità e le condizioni 
lavorative. Pefc (Programme 
for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes) forni-
sce agli acquirenti di legno una 
garanzia di ecosostenibilità 
grazie alla tracciabilità del pro-
cesso produttivo del prodotto. 
Entrambe le certificazioni per-
mettono all’azienda di dimo-
strare al mercato che i propri 
prodotti vengono realizzati at-
traverso una gestione sosteni-
bile e responsabile delle foreste.
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P R I M O  P I A N O

La distribuzione interna dei 
locali di uno stabilimento 
vinicolo per essere ottimiz-
zata al meglio deve seguire le 
fasi di lavorazione e il tutto 
deve essere dimensionato 
considerando che l’utilizzo 
degli spazi durante il ciclo 
di vinificazione è mutevole: 

infatti, alcuni ambienti sono 
utilizzati solo in alcuni periodi 
dell’anno, mentre altri devono 
essere predisposti per poter 
ospitare più annate. Ogni area 
della cantina è associata a una 
fase di lavorazione, possiamo 
infatti distinguere: l’area di 
ricevimento uve/conferimen-

to, i locali per le operazioni di 
estrazione del mosto (pigiatu-
ra/pressatura), i locali per la 
vinificazione, i locali dedicati 
alla maturazione del vino, le 
aree di confezionamento e 
stoccaggio, i locali di rap-
presentanza, e alcuni spazi 
accessori.

AREA DI RICEVIMENTO UVE/CONFERIMENTO
È l’area in cui la materia prima, l’uva vendemmiata, arriva in cantina, e dove lo stazionamento dei 
mezzi è temporaneo. Solitamente i mezzi di trasporto in arrivo sono trattori con rimorchio, che 
raggiungono il piazzale a basse velocità, e passano generalmente, in entrata e in uscita, su una bi-
lancia, per cui sono necessari appositi spazi di manovra. Per quanto riguarda le altre operazioni che 
avvengono in questa prima fase è consigliato predisporre uno spazio coperto con una tettoia, dove è 
presente la vasca in cui viene scaricata l’uva, dalla quale si diramano un nastro trasportatore o una 
coclea per il trasporto delle uve alla pigiadiraspatrice, macchinario alimentato a energia elettrica 
che prima distacca i raspi dagli acini e poi pigia questi ultimi. Sarà da predisporre anche uno spazio 
riservato al deposito dei rifiuti prodotti in questa fase, essenzialmente raspi e vinacce, che possono 
essere movimentati tramite nastro trasportatore (sistema più economico) oppure con una coclea, 
che tramite movimento a spirale allontana il materiale anche su lunghe distanze. Per quanto ri-
guarda lo spostamento del mosto verso l’area successiva si utilizzano pompe, soprattutto nel caso 
di cantine a sviluppo orizzontale, mentre nel caso di cantine a sviluppo verticale è necessario predi-
sporre aperture nel solaio che permettano il passaggio per gravità al piano inferiore. È importante 
sottolineare che questo spazio di lavoro non viene utilizzato tutto l’anno, ma soltanto in fase di ven-
demmia, momento molto frenetico in cui molti operatori sono concentrati in quest’area e lo scarico 
dei mezzi deve avvenire in maniera veloce e ordinata, per cui durante i restanti mesi tale spazio 
potrà essere adibito ad altri usi, sfruttandolo magari per le visite guidate, come area di sosta o altro.

Da questo momento in poi le operazioni si svolgono all’interno 
dell’edificio e se ne diversifica la sequenza a seconda della vinifi-
cazione in rosso e in bianco. Per i vini rossi una volta effettuate le 
operazioni di pigiadiraspatura, che possono avvenire all’esterno in 
una zona coperta oppure all’interno in una zona antecedente gli 
spazi di vinificazione, si prosegue con il trasferimento del mosto 
appena estratto dalle uve nelle vasche dove avrà luogo la fermen-
tazione, al termine della quale si effettuerà la svinatura, ovvero la 
separazione del mosto dalle vinacce lasciate a macerare in vasca, 
con torchiatura finale di quest’ultime per estrarre ulteriore succo. 
L’estrazione del mosto per le uve bianche prevede pigiatura, dira-
spatura e pressatura di seguito, eliminando quindi tutte le parti 
solide nell’immediato, trasferimento in vasca, operazioni di chia-
rifica e fermentazione.
Buona parte del locale di vinificazione è destinato alle vasche di 
fermentazione, quindi, va progettato tenendo conto del numero 
di vasche che verranno allocate, e delle quantità di mosto lavo-
rate annualmente della cantina stessa. Molti sono stati i ma-
teriali nel corso del tempo impiegati nella realizzazione delle 
vasche per la vinificazione: legno, cemento, acciaio e materiali 
plastici. Dal punto di vista dei consumi energetici, dato che la 
temperatura delle vasche va controllata per evitare un riscalda-
mento repentino durante la fermentazione, la scelta dell’acciaio 
è ottimale per le sue caratteristiche di scambio termico: la refri-
gerazione avviene grazie al passaggio di un fluido a bassa tem-
peratura in un’intercapedine della vasca oppure tramite uno 
scambiatore termico aggiuntivo. Tuttavia si è notato che una 

volta terminata la fermentazione e quindi l’apporto di calore, la 
vasca in acciaio tende a raffreddarsi velocemente raggiungendo 
la temperatura ambiente, rallentando così i fenomeni succes-
sivi, perciò soprattutto per la vinificazione in rosso appare fon-
damentale disporre di sistemi di controllo di temperatura delle 
singole vasche, anche se negli ultimi anni sono ritornati in uso 
i contenitori in legno e in cemento che, in abbinamento a un 
sistema di refrigerazione adatto, risultano essere performanti 
nella fase post fermentativa, quando l’obiettivo diventa l’omo-
geneità di temperatura.

La caratteristica di quest’area di lavorazione è la generazione in 
fermentazione di grandi quantità di CO2, ed è quindi necessario 
pensare a una buona ventilazione di tali ambienti o per convezio-
ne naturale o tramite la ventilazione forzata, tramite prese d’aspi-
razione poste in basso, in quanto l’anidride carbonica tende a de-
positarsi a livello del pavimento. Inoltre, è fondamentale un rigido 
controllo delle condizioni ambientali interne: per i vini bianchi è 
consigliato il mantenimento costante della temperatura interna 
tra i 18-20 °C poiché la fermentazione dei bianchi si svolge tra i 16 
e i 20 °C, mentre per i rossi si raggiungono con la fermentazione 
anche temperature tra i 20 e i 30 °C, ma è consigliabile mantenere 
la temperatura ambientale intorno ai 25/26 °C, poiché, è importan-
te avere una temperatura iniziale non troppo bassa in modo tale 
da avviare la fermentazione nel modo corretto.
Per quanto riguarda l’illuminazione è opportuno prevedere l’in-
gresso della luce naturale, per risparmiare energia e per agevola-
re le numerose attività svolte in quest’area in modo da avere un 
illuminamento intorno ai 100-120 lux. I materiali impiegati per 
la pavimentazione devono essere facilmente lavabili, antiscivolo, 
viste le numerose operazioni di lavaggio che vengono svolte, e con 
una buona resistenza meccanica, per non cedere sotto il peso del-
le vasche. È necessario anche predisporre un sistema di raccolta 
delle acque di lavaggio in apposite canaline in acciaio inox per 
evitare pendenze eccessive negli ambienti interni. Anche le pareti 
interne devono essere rivestite con materiali facilmente lavabili 
e resistenti agli acidi, spesso usati per la pulizia delle vasche e di 
altre attrezzature.

LOCALI DEDICATI 
ALL’AFFINAMENTO 
DEL VINO
A questo punto il vino necessita di ripo-
so per periodi di tempo diversi in base 
al prodotto che si vuole ottenere; è ne-
cessario quindi progettare uno spazio 
che abbia la capacità contenitiva di più 
annate, basandosi sempre sul quanti-
tativo di vino prodotto dall’azienda e 
sulla sua tipologia. Alcuni vini possono continuare lo stoccaggio negli stessi recipienti di acciaio 
utilizzati in fermentazione, mentre altri, solitamente i rossi corposi, necessitano di affinamento 
in legno, in botte grande o barrique, secondo la filosofia aziendale. La barricaia è un luogo simbolo 
per l’azienda, su cui molto spesso si investe in fase di progettazione poiché il visitatore ne risulta 
molto affascinato, tuttavia rimane uno spazio di lavoro in cui più volte durante l’anno verranno 
eseguiti travasi da parte degli operatori e che, soprattutto, necessita di condizioni ambientali molto 
controllate, poiché la temperatura e l’umidità possono influenzare positivamente o negativamente 
il prodotto finito: la temperatura deve essere mantenuta intorno ai 15 °C, mentre l’umidità deve 
rimanere costante intorno al 75-85%. Anche l’illuminazione influenza molto lo sviluppo enologico, 
questa deve essere molto scarsa nell’area di affinamento, e per andare incontro a queste condizioni 
è preferibile, ove possibile, collocare la barricaia nell’interrato, evitando anche vibrazioni e velocità 
dell’aria disturbanti. Il mantenimento costante di tali condizioni climatiche può comportare con-
sumi elevati perseguendo soluzioni tradizionali: è necessario, quindi, un buono studio dell’involu-
cro, in modo da lavorare su isolamento e inerzia termica.
Per le fasi di finitura si effettua una stabilizzazione tartarica a freddo utilizzando una vasca in ac-
ciaio refrigerata, grazie a questo trattamento i tartrati presenti nel vino cristallizzano e vengono 
eliminati con la filtrazione pre-imbottigliamento. Anche in questo locale le operazioni di lavaggio 
sono frequenti, perciò è necessaria la predisposizione per l’arrivo dell’acqua in pressione, la presen-
za di canaline per lo scolo delle acque e l’utilizzo di pavimentazioni facilmente lavabili, resistenti 
agli agenti chimici e antiscivolo.

La collocazione 
delle varie aree
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LOCALI PER VINIFICAZIONE

AREE DI CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO
Il locale di confezionamento è suddiviso in due parti lavorative, prima infatti è necessario uno 
spazio per la preparazione del vino all’imbottigliamento, dove essenzialmente in vino dopo esse-
re stato stabilizzato viene filtrato, per poi passare alla zona dell’imbottigliamento vero e proprio. 
Nella prima area i macchinari più utilizzati solitamente sono i filtri a cartoni o i filtri membrana, 
necessari per eliminare le parti precedentemente solidificate nella stabilizzazione a freddo. È molto 
importante che questo macchinario sia posizionato in prossimità dell’area di imbottigliamento, 
che a sua volta deve essere localizzata per agevolare sia l’arrivo del vino dalle vasche/botti sia l’arrivo 
delle bottiglie vuote dall’area di deposito. I macchinari utilizzati per l’imbottigliamento e confezio-
namento, tutti azionati a energia elettrica, devono essere disposti in modo ottimale per agevolare 
la fase operativa. I requisiti igienico-sanitari di questi locali sono molto restrittivi: dopo ogni ciclo 
di imbottigliamento, infatti, i circuiti di passaggio devono essere sterilizzati e puliti, così come bi-
sogna assicurarsi della pulizia delle bottiglie e dei macchinari utilizzati, rimuovendo ogni tipo di 
microrganismo e polvere. Oltre a questo, il pavimento deve essere antiscivolo e lavabile, mentre le 
pareti devono essere rivestite con materiale lavabile fino a una certa altezza (solitamente 2 metri, 
ma viene stabilito dagli organi locali), e per la restante altezza devono essere trattati con intonaci 
antimuffa, così come il soffitto. Per il locale di imbottigliamento la temperatura ambiente è di circa 
20° C e umidità relativa 60-70%, con buona illuminazione tra i 350 e i 500 lux, mentre per il locale di 
stoccaggio la temperatura si aggira intorno ai 15-17 °C (per i vini bianchi la temperatura è sempre 
leggermente più bassa) con un’umidità del 65% per far sì che le etichette già applicate non vengano 
danneggiate, ed è preferibile un ambiente buio per uno stoccaggio ottimale.

FATTORIA DELLE RIPALTE Loc Ripalte, Capoliveri - Isola d’Elba, Livorno
Progetto: Tobia Scarpa, Luca Lagrecacolonna, Nicola Cremasco.
Committenza: Pietro alberto Ederne e Piermario Meletti-Cavallari

La zona di ricevimento uve e la terrazza di appassimento

BODEGA YSIOS Il locale di vinificazione

CANTINA L"ASTEMIA PENTITA Loc Cannubi, Barolo
Progetto: Gianni Arnaudo. Committenza: Sara Vezza

Il locale di invecchiamento decorato sui toni autunnali

CANTINE MEZZACORONA
Mezzocorona, Trento

Progetto: Studio Cecchetto 
Associati

Committenza: C. Nosio, 
Cantine Mezzacorona

La zona di stoccaggio delle 
bottiglie adibita a sala 

degustazione

Segue da pagina 11
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SPAZI ACCESSORI
Oltre ai locali sopra menzionati ve ne sono altri ausiliari: i magazzini, i locali per lo stoccaggio temporaneo degli scarti 
di lavorazione, i servizi igienici, il locale per il personale e reparti specifici per altre vinificazioni. I magazzini sono 
necessari per lo stoccaggio di materiale utilizzato durante la lavorazione, come lieviti e additivi o coadiuvanti di pro-
cesso, il deposito di attrezzature mobili, per esempio filtri e pompe, utilizzati in locali diversi, e l’immagazzinamento di 
bombole e gas tecnici utilizzati in fase di lavorazione. Questi locali di deposito spesso sono ricavati in spazi di risulta o 
nell’intercapedine che circonda l’edificio. È da prevedere anche un locale per il temporaneo deposito dei rifiuti di lavo-
razione, in particolare raspi, vinacce e fecce, che molte volte vengono stoccati e conferiti, mentre altri rifiuti prodotti 
soprattutto in fase di imbottigliamento vengono indirizzati ai contenitori specifici per carta e vetro. È importante stu-
diare la collocazione di questi locali in modo che siano nelle vicinanze dei settori che producono più rifiuti e anche al 
punto di raccolta esterno, ricordando di differenziare il percorso dei rifiuti da quello studiato per i visitatori.

In affiancamento alle certificazioni di sostenibilità relative al siste-
ma produttivo, sono stati sviluppati anche dei sistemi di valutazio-
ne incentrati sulla cantina in quanto “edificio”, inteso come elemen-
to architettonico ed energivoro. Nella valutazione della sostenibilità 
dell’edificio generalmente vengono considerati i suoi consumi ener-
getici e idrici, le scelte progettuali adottate, i materiali da costruzio-
ne, la funzionalità degli spazi, la gestione delle attività che generano 
impatti negativi o positivi sull’ambiente. Ad oggi si possono cita-
re due certificazioni già sviluppate e utilizzate, Leed e CasaClima 
Wine, e una certificazione che, partendo da una base molto diffusa, 
ovvero il Protocollo Itaca, codificato da Uni attraverso la Prassi di ri-
ferimento Uni/PdR 13:2019, è adottato da numerose regioni.
Lo standard Leed (Leadership in Energy and Environmental De-
sign) è un sistema di origine statunitense sviluppato nel 1998 dallo 
U.S. Green Building Council (Usgbc) e consiste nella valutazione 
della sostenibilità degli edifici in relazione al loro impatto ambien-
tale, in particolare all’efficienza energetica e al consumo di risorse. 
I Punti di forza di Leed sono sicuramente la sua versatilità, giacché 
applicabile a ogni tipologia di progetto (nuove costruzioni, ristrut-
turazioni e aree urbane) e la sua completezza, poiché caratterizzato 
da un approccio olistico che segue l’edificio nelle fasi di progettazio-
ne, costruzione e futura manutenzione. I principali obiettivi della 
certificazione Leed sono: promozione della bioediliza, incremento 
del benessere e della sicurezza degli occupanti, riduzione del consu-
mo di risorse e degli sprechi, diminuzione degli impatti ambientali 
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LOCALI DI RAPPRESENTANZA 
Vi sono una serie di spazi non legati alla produzione, 
bensì alle operazioni di marketing e commercializzazio-
ne: deve cioè essere prevista un’area dedicata agli uffici 
amministrativi, dimensionati a seconda delle necessità 
dell’azienda. Talvolta nelle cantine più strutturate vi è 
un laboratorio di analisi interno, per eseguire analisi su 
campionamenti in vigneto o sul prodotto finito. Altri 
locali indispensabili ormai per l’immagine aziendale 
legata al turismo del vino sono una sala degustazione e 
un punto vendita, spesso questi due spazi sono accorpati 
e generalmente i proprietari tendono a investire molto 
per la loro progettazione. Oltre ai locali analizzati fino-
ra è poi discrezione dello stabilimento vinicolo la scelta 
di puntare sull’aggiunta di altri tipi di spazi che possono 
migliorare l’immagine dell’azienda e creare un maggiore 
afflusso di visitatori, si può spaziare dall’aggiunta di spazi 
museali dedicati a tematiche specifiche, a strutture ricet-
tive, o ancora sale conferenze o spazi di aggregazione di 
pubblico utilizzo.

La cantina 
come “edificio” 
e la sua 
certificazione

BODEGA E HOTEL MARQUÉS DE RISCAL Elciego, Álava (Spagna). Progetto: Frank O. Gehry, Edwin Chan, Richard Barrett, Andy Liu
Committenza: Vinos Erederas de Marqués De Riscal

La cantina esistente e l’ampliamento ospitante l’hotel e, sotto, corridoio di collegamento tra la cantina e l’hotel

La collocazione delle varie aree
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dell’impianto generale che si ripercuotono negativamente su per-
sone e pianeta, riduzione dei costi. La struttura del programma si 
basa su una serie di prerequisiti e crediti che, applicati al progetto 
in analisi, permettono di raggiungere un livello di certificazione: 
ad ognuno di questi criteri, suddivisi in otto sezioni tematiche, è 
associato un punteggio. La somma totale dei punteggi ottenuti, il 
cui massimo è 110, restituisce la qualificazione dell’edificio. Pur non 
esistendo un sistema di classificazione Leed dedicato alle aziende 
vinicole o agricole, vi sono diversi casi di cantine certificate. 
Il secondo sistema di certificazione che segnaliamo è CasaCli-
ma o, in tedesco, KlimaHause, ideato dall’Agenzia CasaClima, ente 
strumentale della Provincia autonomia di Bolzano. L’Agenzia è un 
organo certificatore attivo dal 2002 che, con il passare degli anni, 
ha esteso il suo campo di applicazione a questioni ambientali ed 
energetiche e ha oltrepassato i confini regionali diventando un rife-
rimento per l’intero territorio italiano e ottenendo riconoscimenti 
anche all’estero. La valutazione della sostenibilità dell’edificio attra-
versa tutte le sue fasi di vita, passando quindi per la progettazione, 
gli audit in cantina, le verifiche ad opera compiuta e il monitorag-
gio nel corso del tempo. L’Agenzia CasaClima ha avviato anche dei 
protocolli di sostenibilità pensati ad hoc per specifiche funzioni e 
tematiche; questi sigilli, oltre a valutare le prestazioni di efficien-
za energetica, si estendono ad altri criteri e contemplano ulteriori 
aspetti ambientali, economici e sociali. Attualmente sono dispo-
nibili cinque certificazioni di sostenibilità, tra le quali CasaClima 

Wine, certificazione della qualità raggiunta dalle aziende vinicole 
in ogni ambito della sostenibilità. L’obiettivo di CasaClima Wine è 
fornire una valutazione completa della sostenibilità dell’azienda e 
di tutti i suoi spazi incentivando le aziende ad investire su soluzioni 
volte al risparmio energetico, alla riduzione dei costi di gestione e 
alla salubrità degli spazi interni.
Il Protocollo Itaca è anch’esso uno strumento di valutazione della 
sostenibilità ambientale degli edifici e permette di verificarne le pre-
stazioni rispetto a efficienza energetica, consumi, impatti sull’am-
biente e sugli occupanti. Questo strumento è stato ideato da Itaca 
(Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibi-
lità ambientale), nell’ambito del gruppo di lavoro interregionale per 
l’Edilizia Sostenibile istituito nel dicembre 2001, in collaborazione 
con iiSBE Italia (international initiative for a Sustainable Built Envi-
ronment Italia) e Itc-Cnr (Istituto per le Tecnologie dalla Costruzio-
ne – Consiglio Nazionale delle Ricerche), per poi essere approvato il 
15 gennaio 2004 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province au-
tonome. Nell’ambito della collaborazione tra Itaca e Uni, nell’estate 
2019 è stata pubblicata la Prassi di riferimento Uni/PdR 13:2019, che 
sostituisce la precedente Uni/PdR 13:2015 e che dedica una nuova 
sezione alla valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici 
non residenziali. Tale documento, approvato dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome e adottato da numerose regioni, 
è uno strumento basato sulla legislazione e sulla normativa tecnica 
in materia di edilizia sostenibile. Esso consente una contestualizza-

zione alla peculiarità territoriali delle regioni, pur mantenendo la 
medesima struttura, sistema di punteggio e di pesatura. Questa qua-
lità è particolarmente importante per l’Italia, Paese caratterizzato da 
profili climatici e da prassi costruttive diverse.
I tre sistemi di certificazione presentati si basano tutti su metodi 
qualitativi e quantitativi ideati per la valutazione degli elementi e 
le strategie utilizzate al fine di raggiungere un buon livello di soste-
nibilità in relazione all’edificio e non solo. Per quanto riguarda le 
modalità di attestazione della sostenibilità, Leed offre come solu-
zione un rigoroso sistema di etichettatura degli edifici, misurabile 
con metodologia “rating”, per cui a ogni credito ottenuto viene at-
tribuito un punteggio, quindi, è possibile che alcuni parametri non 
siano rispettati pur avendo ottenuto il livello di certificazione più 
alto. CasaClima, invece, si basa su una serie di requisiti che devono 
essere tutti necessariamente rispettati e non sono previsti classi di 
certificazione, quella che si ottiene infatti è più una sorta di attesta-
zione di qualità nel rispetto della sostenibilità ambientale. Il Proto-
collo Itaca per certi aspetti è più similare all’americano Leed: infatti 
è un sistema a punteggio per cui non è necessario soddisfare tutti 
i criteri, giacché sarà la somma pesata dei vari punteggi ottenuti a 
far raggiungere un valore finale dell’edificio in esame.

Arianna Battaglino e Maurizio Taglioni

Tutte le immagini in queste pagine sono state riprese dalla Tesi di laurea 
di Arianna Battaglino oggetto di questo articolo
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KELLEREI BOZEN
San Maurizio, Bolzano.
Progetto: Studio Dell’Agnolo 
- Kelderer. Edificio certificato 
CasaClima Wine (2019)

Vista scorciata del prospetto 
principale verso valle

SILVER OAK - ALEXANDER VALLEY,  Sonoma County, California (Usa). 
Progetto: Piechota Architecture. Edificio certificato Leed Platinum (2018)

Vista di uno dei quattro corpi di fabbrica, vista dell’edificio dall’alto e dettaglio della facciata
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La Moretti Spa di Erbusco, 
in provincia di Brescia, viene 
fondata una cinquantina di 
anni fa da Vittorio Moretti, 
rappresentante di una 
famiglia che vanta 550 anni 
di storia nel settore delle 
costruzioni. Facente parte 
della divisione costruzioni 
di Holding Terra Moretti e 
specializzata nel settore delle 
cantine, Moretti Spa dal 1977 
a oggi ne ha realizzate circa 
300 soprattutto in Italia, ma 
anche in Svizzera e Francia 
e ha brevettato 3 diversi 
sistemi modulari in cemento 
armato per la sezione ipogea. 
Fortemente impegnata nella 
realizzazione di cantine 
sostenibili, l’azienda vanta il 
primato di aver realizzato il 
primo edificio italiano con la 
certificazione Breeam, uno 
dei protocolli internazionali 
più severi in termini di 
performance ambientali. 
Entro fine anno inoltre avrà 
completato la certificazione 
Carbon footprint che stima 
le emissioni legate alla 
produzione di manufatti 
in calcestruzzo e legno 
e la certificazione Epd o 
Dichiarazione Ambientale 
di Prodotto che descrive le 
prestazioni ambientali legate 
al ciclo di vita dei prodotti. 
Moretti Spa sarà presente al 
Simei di Milano. Padiglione 3, 
stand U21

di PATRIZIA CANTINI

Costruire cantine: 
se la sostenibilità 
non costa (di più)

INTERVISTA A VITTORIO MORETTI, 
IL PIÙ GRANDE COSTRUTTORE 

DI CANTINE DEL NOSTRO PAESE

O ggi, quando si pensa alla costruzione di una can-
tina, la dimensione della sostenibilità si impo-
ne come tema di riferimento. Anche se, come 
leggeremo, sono ancora pochi i produttori che 
ragionano in tal senso, ripensare la propria im-

presa su una dimensione sostenibile partendo dal progetto archi-
tettonico diventerà sempre di più una esigenza imprescindibile. 
Si aggiunga che, proprio in quella fase, si pongono le basi per la 
governance dell’azienda, i cui risultati in termini di ESG e di im-
pronte ambientali saranno la cifra della sostenibilità complessiva 
dell’impresa. Ma cosa vuol dire progettare una cantina sostenibi-
le? E realizzarla comporta costi maggiori rispetto a quella di una 
cantina tradizionale? E chi deve lavorare al progetto per primo: 
un ingegnere o un architetto? Abbiamo posto queste domande a 
Vittorio Moretti, sicuramente il più grande costruttore di cantine 
del nostro Paese e, come più noto, produttore di vini importanti, 
con sei cantine in tre regioni, che fanno parte della divisione vino 
di Holding Terra Moretti. 

Vittorio Moretti, la sua storia è quella di “un’impresa 
diventate tante”, tre rami di business: costruzioni, ospitalità 
e aziende vitivinicole. Ma quale vocazione nasce per 
prima? Quella del costruttore, del vignaiolo o del patron 
dell’accoglienza a 5 stelle?
Sono letteralmente nate insieme a me. Da mio padre eredito una 
storia di costruttori che affonda le sue radici nel 1400, mentre mia 
madre, cresciuta in una famiglia contadina, mi ha trasferito la sen-
sibilità per la terra e la sua cura. Tutta la mia storia d’impresa scatu-
risce da questo doppio nutrimento. D’altronde dove costruiamo se 
non sulla terra? Il nome della stessa Holding di famiglia si chiama 
Terra Moretti: da una parte il legame con l’anima contadina di mia 
madre, dall’altra il cognome della famiglia paterna di costruttori.

Quali le prima cantine costruite?
La prima cantina l’abbiamo realizzata nel 1979 con Moretti Spa 
per la società agricola Anteo nell’Oltrepò pavese. In quegli anni 
avevamo iniziato a sperimentare la possibilità di realizzare locali 
interrati, progettando la volta a vela prefabbricata con maglia mo-
dulare di 6x4,8 metri in grado di sostenere grandi pesi e scaricare 
sui quattro pilastri su cui poggia, senza utilizzo di travi. Non ci 
sbagliammo. La seconda cantina fu realizzata per Berlucchi e so-
pra alle volte da noi progettate e realizzate insistono ben 5 metri di 
terra, ovvero un vigneto. Infine, la terza cantina delle oltre 300 che 
ad oggi abbiamo realizzato, fu la mia: Bellavista. 

Come si è evoluto negli anni il vostro “sistema cantina”?
Nel tempo abbiamo ampliato la proposta di soluzioni a volta e in-
tegrato l’utilizzo del prefabbricato in cemento con il legno lamel-
lare, l’acciaio e il vetro: queste ultime materie prime, in partico-
lare, trovano la loro espressione ideale negli edifici su superficie. 
Molto apprezzate sono le coperture in legno che permettono di 
realizzare strutture con grandi luci e ridotto numero di pilastri 

Il ruolo dell’ingegnere e 
dell’architetto per un progetto 
calibrato sulle dimensioni 
produttive dell’azienda e 
rispettoso del territorio. 
“La scelta dei committenti 
oggi ricade ancora su cantine 
belle, prima che sostenibili, ma 
sta a noi costruttori proporre 
soluzioni finalizzate alla 
sostenibilità”, afferma Moretti. 
Perché la cantina è una 
macchina che “deve 
esser ben progettata 
per essere sostenibile 
da un punto di 
vista ambientale, 
economico e sociale”

Sopra: Cantina Filodivino
A destra:  Cantina Bindella

Vittorio Moretti

Continua a pagina 19

Particolare di Cantina Petra
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La potenza è nulla senza  
una distribuzione ottimale

Per questo i nostri  
sistemi sono così efficienti

CI SIAMO 
ISPIRATI  
ALLA 
MACCHINA 
PERFETTA

La grande efficienza del corpo umano è data dalla sua 
capacità di sfruttare al massimo l’energia quando è sotto sforzo 
e di rallentare quando è a riposo. Allo stesso modo i sistemi 
integrati Sordato distribuiscono la potenza disponibile ad ogni 
parte della cantina, adattandosi alle esigenze di consumo 
dei singoli impianti. Il massimo della flessibilità al massimo 
dell’efficienza.
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così da favorire le esigenze della moderna logistica. Recentemen-
te, per l’ampliamento delle cantine Ferrari del gruppo Lunelli a 
Ravina (Tn), abbiamo studiato un particolare sistema con doppio 
solaio, l’uno superiore ad alta portata e l’altro inferiore con dise-
gno personalizzato, che creano un plenum all’interno del quale è 
integrata - in orizzontale - tutta la distribuzione degli impianti, 
con un ulteriore efficientamento dello spazio disponibile.

Quali sono i vantaggi della prefabbricazione nella 
realizzazione di una cantina?
I nostri sistemi prefabbricati permettono tempi di montaggio 
molto ridotti, che si aggirano sugli 8 mesi circa. La garanzia di 
questa efficienza è fondamentale per un produttore di vino, il 
quale può, in questo modo, veder compiuta l’opera senza perdere 
nemmeno una vendemmia. La nostra competenza consolidata in 
50 anni di esperienza ci permette altresì di poter studiare solu-
zioni ad hoc anche per contesti morfologici complessi. La prefab-
bricazione, infatti, non pregiudica in alcun modo la personalizza-
zione. Ogni cantina che realizziamo è un progetto sartoriale che 
unisce scelte capaci di dare valore e riconoscibilità all’azienda e la 
costante attenzione all’inserimento armonico nel paesaggio, mi-
nimizzando qualsiasi impatto. 

Cerchiamo subito di chiarire un dubbio – anche legittimo 
- di tanti produttori di vino. La costruzione di una cantina 
sostenibile è necessariamente più cara rispetto a una 
tradizionale?
No, assolutamente. Ci possono essere alcune voci di costo un po’ 
più alte, ma nell’insieme si tratta veramente di piccole cose e di un 
investimento necessario che si ripaga nel breve e lungo termine. È 
solo una questione di progettazione e di attenzione, ed è evidente 
che tutto sta nella volontà del produttore di fare un prodotto soste-
nibile. A quel punto sarà l’ingegnere a occuparsi del layout tecnico 
della nuova cantina tenendo conto degli ettari di proprietà (e quin-
di del numero di bottiglie da produrre), della tipologia di vino, della 
morfologia del territorio e delle caratteristiche del paesaggio cir-
costante, oltre che del percorso per l’accoglienza degli enoturisti.

Quindi la realizzazione di una cantina è, o 
dovrebbe essere, affidata a ingegneri?
Ingegneri e architetti insieme, è un lavoro siner-
gico. L’ingegnere è il professionista che deve oc-
cuparsi del “motore” della cantina, e una volta che 
questo è pronto, con l’architetto – che, nel nostro 
caso, può essere un nostro interno oppure scel-
to direttamente dalla proprietà – si passa a fare 
il “vestito”. Chiaramente, si tratta di layout sem-
plici, con volumi e spazi posti su due o tre livelli, 
ma funzionali al prodotto. Per dirla in maniera 
semplice: l’ingegnere si occupa dell’ossatura del-
la cantina, mentre l’architetto immagina spazi e 
geometrie rispettose del territorio, che esprima-
no l’identità dei vini e sappiano rappresentare la 
filosofia produttiva della committenza. Il nostro 
sistema cantine è assolutamente rispettoso della 
creatività degli architetti.

E nel caso un produttore si rivolga a lei con il 
progetto di uno studio di architettura già fatto 
cosa accade?
Apriamo un dialogo con l’architetto per far sì 
che il suo progetto possa incontrare e favorire le 
esigenze produttive cui l’edificio è destinato. Bel-
lezza e funzionalità devono vibrare all’unisono. 
Come il progettista deve tenere conto dei processi 
di produzione, allo stesso tempo l’ingegnere deve 
avere sensibilità e realizzare un progetto che si 
inserisca armoniosamente nel paesaggio dove 
nasce la cantina.

Ma i produttori italiani le chiedono più spesso 
una cantina sostenibile o una cantina bella?
Se devo essere onesto sono ancora pochi i pro-
duttori che vengono da me a chiedere una can-
tina che sia il più possibile sostenibile. Vogliono 
innanzitutto una cantina bella e rappresentativa. 
Sta a noi poi proporre soluzioni che vadano nel 
senso dell’abbattimento dell’impatto ambienta-
le e del rispetto dei canoni degli ESG: sarà poi il 
produttore a scegliere quale grado di sostenibilità 
adottare. Sicuramente, visti i costi raggiunti at-
tualmente dall’energia, il risparmio energetico è un aspetto della 
sostenibilità che è destinato a crescere in maniera esponenziale. 
Ci sono ancora cantine che producono vini spumanti a metodo 
classico in semplici capannoni refrigerati. È evidente che queste 
strutture oggi non sono più sostenibili da un punto di vista econo-
mico, ambientale e nemmeno sociale.

Insomma, sembrano essere soprattutto le contingenze a 
sensibilizzare i produttori nei confronti della sostenibilità 
piuttosto che una vera e propria presa di coscienza dei 
problemi sempre più gravi che siamo chiamati ad affrontare. 

Per quanto possibile cerchiamo di servirci di materiali di prove-
nienza locale, come la pietra. Ma certamente nelle cantine è ne-
cessario il cemento armato, che in fondo è anch’esso una pietra. 
Utilizziamo in maniera rilevante anche il legno lamellare per 
tutte le parti esterne della struttura, quelle visibili per intenderci. 
Il legno lamellare è un prodotto sostenibile al 100% e noi acqui-
siamo soltanto quello proveniente da foreste gestite responsabil-
mente dal punto di vista ambientale sociale ed economico. Non 
a caso abbiamo ottenuto le certificazioni Fsc® e Pefc™, entrambe 
relative appunto alla filiera del legno.

Lei ha appena citato la sostenibilità sociale, altro aspetto 
fondamentale e che va a toccare il tema assai sensibile della 
sicurezza sul lavoro. Quali sono gli accorgimenti che un 
progetto deve adottare per rispondere a questo criterio?
La cantina deve essere ergonomica, ossia deve creare un sistema 
ottimale di interazione tra uomo, macchina e ambiente. Senza es-
sere sovradimensionati, gli spazi devono tuttavia essere agevoli in 
modo da permettere che il lavoro possa essere svolto in maniera 
ideale e senza rischi per l’uomo.

Pare di capire che ogni singolo aspetto vada a formare una 
catena che, se ben costruita e quindi virtuosa, porti poi anche 
a un importante abbattimento dei costi di produzione 
Per quanto ci riguarda è esattamente così. Da una parte perché il 
nostro sistema modulare ottimizza i volumi, integra l’aspetto lo-
gistico e consente, proprio attraverso la modularità, ampliamenti 
futuri senza impattare sulla struttura preesistente, aumentando 
gli spazi con l’evolversi del progetto vitivinicolo. Dall’altra, oggi, 
la tecnologia ci permette di abbattere in maniera sostanziale i 
consumi di energia purché all’interno di un progetto complessivo 
impostato in quella direzione. Il progetto di base diventa fonda-
mentale, perché è proprio nella fase progettuale che si decide il 
grado di sostenibilità complessivo della cantina, ad iniziare dalla 
capacità di utilizzare fonti rinnovabili. Perché dobbiamo capire 
che la cantina è, in fondo, una grande macchina che gira grazie 
ad una catena dove ogni anello è costituito da una fase di lavoro. E 
ogni anello può e deve essere concepito in modo sostenibile da un 
punto di vista ambientale, economico e sociale, così da ottenere 
un risultato dove la sostenibilità emerga come una dimensione 
del tutto, cioè della cantina nel suo insieme. Patrizia Cantini

Sì, ma ci sono anche produt-
tori che invece chiedono un 
progetto che sia sostenibile 
a 360°. Sono ancora pochi, 
però ci sono. D’altra parte, 
quando un produttore si 

rivolge a noi per la sua nuova cantina, una volta che ci ha detto 
quanti ettari possiede, quante bottiglie vuole produrre e quali ti-
pologie di vino, siamo noi stessi a presentargli un progetto che 
sia il più possibile sostenibile, perché non è più immaginabile 
prescindere da questo fattore. E a volte, badate bene, le soluzioni 
che vanno incontro alla sostenibilità sono veramente semplici, a 
partire dallo sfruttamento della gravità, che per altro conoscevano 
già bene gli antichi. In un territorio collinoso si tratta semplice-
mente di sfruttare la gravità naturale, in una situazione pianeg-
giante invece va creata.

Ma prima, quando la parola sostenibilità era pressoché 
sconosciuta, le cantine come erano? Erano tutte insostenibili? 
In realtà secondo me l’argomento andrebbe affrontato da un altro 
punto di vista, ossia della qualità dei vini. Fino a quando non c’è 
stata reale attenzione nei confronti della qualità del prodotto, le 
strutture delle cantine andavano di conseguenza. Ma da quando si 
è deciso di produrre vini di qualità, le cantine hanno dovuto ade-
guarsi a questa nuova filosofia produttiva: e di conseguenza sono 
cambiati anche i progetti architettonici. Un altro aspetto impor-
tante riguarda l’attenzione “moderna” a un’architettura rispetto-
sa del paesaggio, che ci ha portato negli anni alla progettazione di 
cantine in buona parte ipogee. Ma non è nulla di nuovo, da sempre 
la cantina per sua definizione è sotto terra, così da assicurare am-
bienti con temperature e umidità ottimali per la vinificazione e 
trarre massimo beneficio dal contatto con la roccia, in maniera 
da creare aree di affinamento naturali e uniche, nell’ottica di un 
grande rispetto per il prodotto. Tutto questo oggi si traduce in un 
fisiologico isolamento termico, che non subendo infiltrazioni, di-
spersioni, né esposizione diretta al calore del sole, può far rispar-
miare fino all’80% dei costi energetici

Parliamo adesso di materiali. Quali sono quelli che voi 
utilizzate di più e che ritenete che abbiano un minor impatto 
sull’ambiente?
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Sopra: Cantina Vignaioli 
Morellino di Scansano.
Sotto: la barricaia della   

Tenuta L’Ammiraglia 



MENO ADDITIVI
e solfiti, grazie a 
tecnologie fisiche

PIÙ EQUILIBRIO
attraverso processi 
controllati e brevettati

PIÙ IDENTITÀ
con proposte di 
origine biotecnologica

Contattaci per maggiori informazioni:
infovason@vason.it

VIENI A SCOPRIRE 
IL MONDO AURORAS® 
15-18 NOVEMBRE 2022
PAD.1 - STAND C02-D09

Per una enologia illuminata.
Auroras® è la visione di VASONGROUP. Con essa, vogliamo presentare la mi-
glior tecnologia di JUCLAS e i prodotti innovativi di ENOLOGICA VASON, pensati e pro-

gettati per diminuire l’impatto della pratica enologica, restituendo vini più autentici, 

trasparenti nei confronti del consumatore e rispettosi della propria identità originaria.
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Dall’impiego del legno di faggio della vicina Foresta del Cansiglio al riciclo delle acque di scarto, 
dall’utilizzo di energia rinnovabile all’organizzazione degli spazi funzionale al processo produttivo, 
dall’attenzione a qualità e sicurezza del lavoro al controllo digitale da remoto dell’intera cantina: 
il progetto sostenibile della cantina veneta, diventata di recente “Società Benefit”, abbraccia a 
tutto tondo la vita dell’azienda. Un percorso che parte dai particolari costruttivi, per attraversare 
la filosofia produttiva - coinvolgendo anche l’attività enoturistica - e sfociare nel bilancio di 
sostenibilità. Una best practice che, a breve, otterrà la certificazione Equalitas

Eccellenze del made in Italy 
in sinergia per la sostenibilità
di  MAURIZIO TAGLIONI

L’IMPEGNO SOSTENIBILE DELLA CANTINA PIZZOLATO 
INTERPRETATO DAL PROGETTO ARCHITETTONICO 
E DAI MATERIALI IN UN “DIALOGO CON IL TERRITORIO”

V ino e design sono due settori che 
hanno reso il made in Italy fa-
moso nel mondo, e La Cantina 
Pizzolato di Villorba, in provincia 
di Treviso, è un luogo dove i due 

mondi si coniugano in una realtà moderna e so-
stenibile.
Situata in un’area strategica tra il Piave e le Do-
lomiti, sulla via del Prosecco Doc a Treviso, a soli 
30 chilometri da Venezia, la cantina nasce nel 
1985 con alle spalle l’esperienza di cinque gene-
razioni che hanno scelto di vivere in armonia 
con l’ambiente attraverso un lungo percorso de-
dicato alla produzione biologica, certificata dal 
1991. Oggi una nuova sede, affiancata alla storica 
villa del Cinquecento in perfetto stile Palladiano 
e rappresentata in numerose mappe di Villorba 
risalenti sino al 1680, simbolo dell’azienda e re-
sidenza della proprietà, racconta visivamente la 
filosofia che dà vita a questa realtà trevigiana. 
Il progetto è firmato da MADE associati, studio 
di architettura e paesaggio degli architetti tre-
vigiani Adriano Marangon e Michela De Poli, e 
prende forma dai desiderata di Settimo Pizzola-
to, titolare dell’azienda insieme con Sabrina Ro-
delli, sua moglie e sales manager, e dai suggeri-
menti dei più stretti collaboratori, responsabili 
delle attività che si svolgono in vigna, nei reparti 
di produzione, negli uffici e nei locali adibiti al 
ricevimento di clienti, fornitori e visitatori. “La 
nostra - spiega Sabrina Rodelli - era una canti-
na a conduzione familiare cresciuta negli anni. 
Di quelle per cui si costruiva man mano in base 
alle esigenze. Il progetto nuovo doveva servirci a 
mettere in ordine e ottimizzare i processi di pro-

duzione, e a rendere visibile e fruibile da parte 
dei nostri ospiti, tutto quello che è il processo di 
produzione del vino, dall’uva alla bottiglia, sino 
alla degustazione. Insomma, un luogo dove mon-
do del vino e design si uniscono in una visione 
moderna e sostenibile perfettamente inserita 
nel contesto naturale che la circonda. Il progetto 
della nostra cantina rappresenta infatti per noi 
una scelta radicale che ha avuto e ha l’obiettivo 
di interessare ogni aspetto del processo produt-
tivo: dall’utilizzo di energia pulita, autoprodot-
ta grazie a un impianto fotovoltaico sull’intero 
tetto della cantina, alla riduzione degli sprechi 
tramite impianti di ultima generazione”.

Un dialogo con il territorio
“Quello che ci ha interessato di più - le fa eco 
Michela De Poli, architetto progettista - e che è 
all’origine di tutto il pro-
getto, è stato ridefinire e 
ampliare una struttura 
esistente rispettando il 
corredo paesaggistico 
che la circonda, secondo 
filosofie che inglobano 
nell’architettura criteri 
di responsabilità sociale. 
Trovandoci all’interno 
di un luogo sensibile, 
quale è un territorio 
agricolo sostenuto da 
coltivazioni, la nostra 
attenzione è stata dialo-
gica: il primo elemento 
è stato senz’altro quello 

di definire una riorganizzazione che evitasse 
sprechi di spazi, di movimenti, di frequentazio-
ni, di materiali; il secondo elemento è consistito 
nel trovare un’organizzazione spaziale in grado 
di dialogare con gli elementi preesistenti. In re-
lazione alla posizione scelta e all’organizzazione 
dei volumi – continua -, la cantina si pone oggi 
come diaframma che mette in comunicazione 
una preesistenza storica, rappresentata dalla 
villa originaria di proprietà, con l’organizza-
zione vitivinicola del territorio coltivato. Inter-
mediario, quindi, tra le condizioni di storicità e 
di lavoro attuale, che propone in facciata, nella 
piazzetta antistante e anche negli elementi di 
arredo interni, l’elemento principale materico 
che è il faggio proveniente dalla vicina Foresta 
del Cansiglio”.
“Ci piaceva - riprende Sabrina Rodelli - questa 
similitudine con gli strumenti che storicamente 
si usavano e si usano in cantina. Inoltre, il legno 
usato come involucro è in linea con la nostra vo-
lontà di scegliere prodotti locali, di valorizzare 
il nostro territorio, di parlare del Bosco del Can-
siglio, dei faggi, e delle nostre tradizioni che de-
rivano dalla città di Venezia”. Il legno utilizzato 
nell’intero progetto, infatti, è il faggio locale. Il 
legno, certificato Pefc, proviene esclusivamente 
dalla Foresta controllata del Cansiglio attraverso 
un processo di selezione attuato in accordo con 
Veneto Agricoltura. Un prodotto che possiede 
caratteristiche tecniche di robustezza e resi-
stenza ottimali, tanto da essere stato utilizzato 
per la cantieristica navale della Repubblica di 
Venezia. L’edificio ha una “pelle” costituita da 

Cantina Pizzolato nasce nel 
1985 con alle spalle l’esperienza 
di cinque generazioni di 
famiglie che hanno scelto 
di vivere in armonia con 
l’ambiente attraverso un 
lungo percorso dedicato 
alla produzione biologica. 
Oggi la cantina di Settimo 
Pizzolato viene considerata 
una delle aziende leader nella 
produzione ed esportazione 
di vino biologico. L’obiettivo 
principale dell’azienda è 
operare rispettando l’ambiente 
in cui cresce e valorizzare le 
caratteristiche eccellenti di un 
territorio vocato alla coltivazione 
di vigneti. L’impegno costante 
nell’approccio sano e corretto 
dei metodi agricoli e di cantina 
mantiene sempre il controllo su 
ogni processo produttivo dalla 
vigna alla bottiglia, indirizzando 
sempre e primariamente 
l’azienda verso la migliore 
qualità dei vini. Fin dalla 
sua costituzione La Cantina 
Pizzolato si è impegnata a 
fondare la propria attività sui 
valori umani e solidi principi. 
Il 2020 ha visto la stesura del 
codice etico aziendale, detto 
anche codice di condotta, che 
è un documento contenente 
una serie di regole sociali e 
morali redatte dall’azienda e 
alle quali tutti i membri della 
società devono attenersi. È 
la carta dei diritti e dei doveri 
fondamentali dove vengono 
definite le responsabilità etico-
sociali (sia verso l’interno, sia 
verso l’esterno) dell’impresa 
e i valori che abbraccia. Il suo 
scopo è di ricordare a tutti, lo 
spirito che anima l’azienda e 
il motivo per il quale è stata 
creata. La necessità di dotare 
l’azienda di un codice etico 
nasce da un problema di fondo 
di tutti i contratti collettivi 
nazionali. Questi, infatti, 
disciplinano molti aspetti della 
vita aziendale, ma ne trascurano 
altri come, appunto, le norme 
di comportamento morale ed 
etico, individuale e collettivo, 
all’interno di un organismo 
impresa; i valori, la mission e 

la vision aziendale; i punti 
di riferimento e la spinta 

verso il futuro. Ciò 
che contraddistingue 
l’intera filosofia 

aziendale è la 
puntuale convinzione 
che l’innovazione, la 
flessibilità aziendale 
siano fondamentali per 
soddisfare i bisogni di 

un mercato in continua 
evoluzione.
La Cantina Pizzolato 
vinifica oltre 44.000 
quintali di uve provenienti 
da 270 ettari di vigneto, di 
cui 85 ettari di proprietà. 
In azienda lavorano 41 
persone, che producono 
oltre otto milioni di 
bottiglie destinate per il 
95% all’export in 35 Paesi.

Nelle immagini in questa pagina interni ed esterni della Cantina Pizzolato. 
In particolare, nelle foto sotto, l’area vinificazione e (nel tondo) l’Officina del Vino, 
dove si svolgono le degustazioni

Continua a pagina 23

Sabrina rodelli Michela de Poli e adriano Marangon
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un rivestimento-filtro in listoni di legno posti 
in senso verticale, che lo integra perfettamente 
nella struttura nel paesaggio. 
“Questo passaggio - continua De Poli - di relazio-
ne con il territorio ‘ampio’, non immediatamente 
limitrofo, mette in sinergia le condizioni, in cui 
il denominatore comune è sempre l’attenzione 
verso la natura e la protezione del territorio in cui 
siamo ospitati. Per la realizzazione della cantina 
l’attenzione è stata particolare, avendo utilizzato 
per il nuovo involucro la parte di scarto dei le-
gni del Cansiglio, che sarebbe dovuta diventare 
legna da ardere e che invece è stata usata per la 
facciata, dunque, materiale principe attraverso 
il quale si presenta la cantina. In questo modo 
la legna scartata dal taglio è diventata elemento 
portante della nostra visibilità, e dichiarazione 
della filosofia dell’azienda Pizzolato: utilizzare lo 
scarto in maniera consapevole e in economia cir-
colare, scegliendo un riferimento ai tradizionali 
fienili della campagna trevigiana, componendo 
una facciata che ‘respira’”. Lo stesso legno della 
facciata è stato utilizzato anche per gli arredi e gli 
interni. Di legno è anche la pavimentazione del-
la piazzetta: un luogo sì privato, ma aperto, che 
accoglie, e introduce all’ingresso della cantina, 
dove all’interno si ritrovano elementi di arredo 
ottenuti dalla stessa filiera, a ribadire l’attenzio-
ne all’utilizzo di energie del territorio.

Risparmio energetico 
e linearizzazione delle operazioni
La copertura di tutta la cantina è dotata di 570 
pannelli fotovoltaici, in grado di produrre circa 
300.000 kW/h annui, pari a circa 2/3 del fabbiso-
gno della cantina. Inoltre, un depuratore biolo-
gico MBR (Membrane Bio Reactor) permette di 
ottenere acque purificate e filtrate, riutilizzabili 
al 100%. “Otteniamo acqua assolutamente pulita 

- dichiara Sabrina Rodelli - che viene analizzata 
prima di essere reimmessa in ciclo per l’irriga-
zione, quando necessaria, o nelle falde, restituen-
do in buona parte quanto avevamo prelevato per 
le varie lavorazioni, e riducendo la nostra water 
footprint”. 
Un altro obiettivo sicuramente centrato nella 
costruzione della cantina è stato quello di coniu-
gare la componente architettonica con la rior-
ganizzazione degli spazi interni, in una sorta di 
successione che rispettasse l’ordine cronologico 
delle lavorazioni all’interno dei vari reparti, dal 
ricevimento delle uve alla fermentazione dei mo-
sti, alla maturazione del vino, all’imbottigliamen-
to, sino allo stoccaggio del prodotto finito. Questo 
riordino consente di ridurre le movimentazioni 
risparmiando energia, di migliorare l’ambiente 
lavorativo e di ottimizzare l’occupazione degli 
spazi. “La cantina - spiega Walter Ceccato, enolo-
go de La Cantina Pizzolato - è organizzata in una 
successione di locali disposti secondo l’ordine di 
lavorazione, in modo che non si debba movimen-
tare troppo il vino durante la produzione. La can-
tina, inoltre, insiste su un terreno leggermente in 
pendenza, e in fase di progettazione abbiamo de-
ciso di sfruttare tale pendenza per interrare quel-
la parte dove c’è lo stoccaggio dei vini non ancora 
imbottigliati. Un’altra parte della cantina, invece, 
è effettivamente interrata, ed è quella con la bot-

taia e il magazzino 
del vino imbottiglia-
to. L’aver adibito gli 
ambienti seminter-
rati e interrati alle 
fasi di conservazio-
ne, maturazione e 
stoccaggio dei vini, 
ci è molto utile per 
risparmiare energia 
nel controllo delle 
temperature”.
Una parete mobile, inoltre, separa durante 
l’anno gli ambienti di vinificazione da quelli 
di stoccaggio, ma durante i 40 giorni circa del-
la vendemmia, quando è necessario riservare 
maggior spazio alle operazioni di vinificazione, 
è possibile rimuovere tale parete divisoria per 
creare più spazio e facilitare le operazioni di la-
vorazione delle uve. Nel resto dell’anno, invece, 
ripristinando il divisorio è possibile mantenere 
più agevolmente la temperatura più bassa nel-
la parte di stoccaggio che rimane separata, oltre 
che leggermente interrata. Le operazioni di can-
tina, infine, sono controllabili da remoto attra-
verso delle app collegate al server centrale: oltre 
che visualizzare i parametri dei vari processi di 
cantina è possibile, sempre da remoto, interagire 
con le fasi di produzione alcune delle quali, per 
ovvi motivi, non si fermano durante i fine set-
timana. In questo modo i responsabili di pro-
duzione possono intervenire da remoto senza 
spostarsi fisicamente in cantina, e risparmiando 
tempo ed energia per gli spostamenti.

Comfort e sicurezza dei lavoratori
“Quanto al comfort e alla sicurezza sul lavoro - 
continua Ceccato - i macchinari più rumorosi 
e più energivori, come le centrifughe e i gruppi 

frigo, sono stati sostituiti con altri di concezione 
più moderna, e i locali che li ospitano collocati 
in posizioni acusticamente isolate. Chiaramen-
te, resta ancora qualche ambiente dove, in par-
ticolari momenti della produzione, gli operato-
ri devono indossare i dispositivi di protezione”. 
Sempre per quanto riguarda la sicurezza degli 
operatori, per la pavimentazione è stata scelta 
una resina che dà forma a un pavimento liscio 
e agevole da pulire, ma che al tempo stesso ga-
rantisce una buona presa sotto le scarpe di chi 
debba camminarvi.
“Anche nell’area uffici e ricezione - aggiunge Se-
rena Zanatta, communication manager Canti-
na Pizzolato - sono state create ampie superfici 
vetrate che assicurano un’ottima illuminazione 
naturale, garantendo un maggiore comfort la-
vorativo e permettendo di risparmiare energia 
per l’illuminazione. Le scrivanie e le sedute sono 
ergonomiche, registrabili in funzione della posi-
zione di lavoro più congeniale al collaboratore e 
al suo benessere, così come i monitor dei com-
puter; le scrivanie permettono anche di lavorare 
in piedi. Inoltre, il riscaldamento dell’area uffici 
e accoglienza è a pavimento, quindi consente un 
risparmio energetico, un controllo più preciso 
della temperatura degli ambienti ed evita venti-
lazioni che possono dare fastidio durante lo svol-
gimento del lavoro”.

Enoturismo e condivisione delle esperienze
“Anche sotto il profilo dell’enoturismo - conti-
nua Sabrina Rodelli - uno dei nostri desideri era 
di rendere la cantina visitabile in tutti gli am-
bienti, e sappiamo bene che questo non è sem-
pre possibile, soprattutto negli orari di lavoro e 
in certi periodi dell’anno. Volevamo comunque 
dare la possibilità ai visitatori di guardare all’in-
terno dei vari settori produttivi per far risultare 
l’intero processo produttivo chiaro e trasparen-
te”.  “La soluzione adottata - spiega Michela De 
Poli - è stata quella di aggiungere lateralmente 
agli edifici una passerella che, provenendo dalla 
vigna, permettesse di camminare accanto alla 
struttura osservando tutte le fasi di lavorazione 
attraverso finestre in parte già esistenti. La pas-
serella sospesa costituisce così il trait-d’union 
fra i vari livelli spaziali dell’architettura e tutte 
le fasi produttive, in un’ideale continuità, non 
solo visiva, del percorso che parte dal vigneto per 
arrivare al calice”.
Il progetto si è concluso in questi mesi con la 
nascita della cosiddetta Officina del Vino, che è 
il punto finale della visita dell’enoturista, dove 
si possono degustare i vini di Cantina Pizzola-
to accompagnati da prodotti tipici in gran par-
te prodotti in azienda, tutti certificati biologici, 

coerenti con l’intera produzione. Si tratta di un 
padiglione architetturalmente composto da una 
successione di bolle che permettono di passa-
re dallo spazio più luminoso dell’accoglienza a 
quello più intimo del caveau sotterraneo dove 
sono conservate le bottiglie. Esso si inserisce in 
un doppio filare di annosi ciliegi che non sono 
stati toccati dai lavori di edificazione, e che costi-
tuiscono un reperto storico di produzioni azien-
dali del passato, come le ciliegie.
“La sostenibilità per noi è un percorso in con-
tinua evoluzione - conclude Sabrina Rodelli - 
come è giusto che sia, e che non si esaurisce con 
poche pratiche ma che ci porta sempre a cercare 
di migliorare sotto tutti i possibili aspetti. Dalla 
produzione della materia prima in conduzione 
biologica, sino all’imbottigliamento e distribu-
zione del prodotto. Da sei anni comunichiamo 
questo nostro impegno attraverso il Bilancio 
di sostenibilità, disponibile online sul nostro 
sito aziendale. Entro fine luglio sarà pubblicato 
bilancio relativo al 2021, con un nuovo layout e 
nuovi contenuti. Stiamo per ottenere la Certi-
ficazione Equalitas d’impresa e, a proposito di 
sostenibilità sociale, abbiamo da poco approva-
to il nuovo Statuto che sancisce il cambiamento 
dell’azienda in Società Benefit”. Maurizio Taglioni

Segue da pagina 21

Qui a fianco foto 
di gruppo dello 

staff della Cantina 
Pizzolato. 

Sotto, la barricaia
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Q uando nel 1999 Bruno Bolfo – 
genovese di nascita e fondatore 
del Gruppo Duferco Enginee-
ring - trasformò un ex conven-
to di monache abbandonato a 

Pievasciata, nel comune di Castelnuovo Berar-
denga, nell’albergo di lusso a 5 Stelle Le Fonta-
nelle, probabilmente non poteva immaginare 
che da lì avrebbe preso avvio anche un’avventu-
ra vitivinicola che oggi comprende ben 107 ettari 
di vigna e una cantina modernissima e tutta in-
centrata sulla sostenibilità ambientale.
La piccola frazione del comune di Castelnuovo 
Berardenga si sviluppò intorno alla pieve eretta 
nell’XI secolo e dedicata prima a Maria e poi a 
San Giovanni Battista. Si tratta di una delle più 
antiche pievi del territorio senese, la cui storia 
venne profondamente segnata dalle guerre tra 
Siena e Firenze. Trovandosi praticamente sul 
confine tra le due repubbliche, la pieve venne 
saccheggiata e incendiata dai fiorentini nel 1229. 
Per questo nella prima metà del XIII secolo la pieve venne forti-
ficata per mezzo di una torre di avvistamento, di un cassero e di 
una cinta muraria. La storia recente è stata purtroppo segnata da 
un progressivo declino che si è poi trasformato in un vero e pro-
prio abbandono, tanto che il tetto della chiesa è crollato e molte 
delle opere al suo interno sono state trafugate. Ma, come vedremo 
a breve, il futuro della pieve è da febbraio scorso tutto in mano a 
Vallepicciola, che la ha acquistata dalla Curia senese assumendosi 
dunque l’onore del restauro.
Torniamo adesso a Vallepicciola che, come detto, è nata quasi per 
caso. Già l’ex convento aveva portato con sé 3 ettari di vigna ai qua-
li nel 2004 se ne aggiunsero altrettanti con l’acquisto di un rudere 
nelle vicinanze. Ma l’idea di diventare produttore ancora non c’era 
e dunque Bolfo decise di lasciare le cose come stavano, continuan-
do a produrre uve destinate alla vendita e non alla vinificazione 
in proprio. Ma nel giro di pochi anni, con l’acquisizione di altre 
proprietà confinanti, l’idea di fondare un’azienda vitivinicola ha 
preso corpo, e così Vallepicciola – che deve il nome a un toponi-
mo locale – ha visto la luce ufficialmente con la vendemmia 2008. 

L’architettura della cantina e il restauro di un convento medievale, trasformato in hotel di lusso, al centro di un progetto 
complessivo di sostenibilità che coinvolge tuti gli aspetti dell’azienda: dall’ambiente ai collaboratori, dal rispetto del 
patrimonio storico alla cultura del territorio. Agricoltura di precisione e sicurezza sul lavoro, gestione oculata dell’acqua 
e dell’energia, packaging sostenibile e macchinari a basso impatto sono i capisaldi di un impegno che ha portato alla 
certificazione Viva. Perché per Vallepicciola “essere sostenibili vuol dire anche avere un impatto positivo sul territorio e nei 
confronti dei lavoratori – dice l’ad Alberto Colombo - ma soprattutto ribadire che la sostenibilità è possibile e conveniente”

Storia, ambiente, 
persone, cultura: 
sostenibilità a 360°

di  PATRIZIA CANTINI

IL PERCORSO “GREEN” DI VALLEPICCIOLA DALLA PIEVE 
DELL’XI SECOLO ALLA MODERNA CANTINA

Nel 2011 è iniziato il lavoro di progettazione della nuova cantina, 
affidato all’architetto genovese Margherita Gozzi, nipote del pro-
prietario e al suo esordio nel campo della realizzazione di una can-
tina di vinificazione e invecchiamento. La fase di progettazione 
è durata circa due anni, e poi la costruzione è stata seguita dal 
Gruppo Duferco Engineering. La nuova cantina di Vallepicciola è 
stata inaugurata con la vendemmia del 2016. 

Rispetto del territorio ed efficienza
L’intenzione della proprietà, d’accordo con le richieste del Comune 
di Castelnuovo Berardenga, era quella di avere un impatto visivo 
minimo e di seguire specifici criteri di sostenibilità. Rispetto del 
territorio e coerenza con il paesaggio sono stati dunque i pilastri 
che hanno ispirato l’architetto Gozzi, ma a questi si sono uniti i 
criteri di sostenibilità, di resistenza e durata nel tempo e, natural-
mente, di efficienza. In effetti, quanto è possibile vedere dal fronte 
esterno è solo un terzo dei 6.000 metri quadrati di cantina che si 
sviluppa su tre livelli, due dei quali sono interrati. Ogni piano in-
terrato scende di 7 metri e quindi la zona invecchiamento si trova 
a 14 metri sotto la superficie. Al piano terreno si trovano gli uffici, 
le tre sale di degustazione e gli spazi dedicati all’accoglienza, al 
primo piano interrato la zona di vinificazione e al secondo piano 
come già detto si apre la barricaia, oltre che ad altri locali destinati 
al confezionamento. Lo scavo è dunque stato imponente e la col-
lina è stata stabilizzata per mezzo di micropali. Interessante è il 
fatto che la terra scavata non è poi stata inviata in discarica bensì 
utilizzata per livellare due avvallamenti all’interno della proprie-
tà e dove poi sono stati impiantati vigneti. Ma quello della terra 
scavata non è l’unico esempio di riutilizzo di materiale, perché le 
tante pietre trovate nel corso degli scassi effettuati per i vigneti 
sono andate poi a formare il rivestimento esterno della cantina, 
rendendolo così coerente con il paesaggio circostante. L’architetto 
Gozzi d’altra parte ha voluto prestare molta attenzione alla scelta 
dei materiali, che dovevano risultare utili non soltanto a rende-
re sicure le varie lavorazioni di cantina, ma anche rispondere a 
criteri di abbattimento dell’impatto ambientale: “Abbiamo tenuto 
conto – racconta l’architetto Gozzi - delle funzionalità che le varie 
aree della cantina avrebbero assunto e ci siamo confrontati con 
fornitori, sia locali che di altra provenienza, con comprovata espe-
rienza nell’ambito delle cantine”. La scelta è quindi caduta – oltre 

Situata a Pievasciata, nel 
comune di Castelnuovo 
Berardenga, Vallepicciola 
si estende per 275 ettari, 
107 dei quali vitati e il resto 
a bosco e prato oltre che a 
uliveto con 4.000 piante delle 
tipiche cultivar toscane Moraiolo, 
Leccino e Frantoio. La cantina 
domina una splendida conca 
naturale circondata da vigne, 
molte delle quali naturalmente 

dedicate a Sangiovese. La grande varietà di composizione dei suoli 
(argille, marne calcaree, marne bluastre, tufo, arenarie e sabbie) ha 
permesso l’impianto anche di vitigni internazionali, e in particolare 
di Pinot nero, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e 
Chardonnay. Questi ultimi vengono impiegati per la produzione 

dei vini a Indicazione geografica mentre il Sangiovese rientra 
esclusivamente nella produzione del Chianti Classico. Della Docg 
Chianti Classico Vallepicciola produce sei diverse etichette: due di 
annata, due di riserva e due di Gran Selezione. Le altre etichette 
sono quasi tutte monovitigno, a parte un rosso da uvaggio 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Sangiovese, e il Vinsanto. 

Tra le etichette prodotte ci sono anche due spumanti, un brut 
e un extra brut composti rispettivamente da uve Chardonnay 
e Pinot nero. Completano il quadro della produzione due 
selezioni di olio extra vergine di oliva (una delle quali a Dop 
Chianti Classico), una grappa e il miele. La produzione globale 
si aggira intorno alle 600.000 bottiglie, il 60% delle quali 
viene commercializzato in Italia. I principali mercati esteri 
sono Nord America e Asia. L’azienda conta 36 dipendenti, 11 
dei quali si occupano dei lavori in campagna mentre gli altri 
lavorano in cantina, all’accoglienza e negli uffici. Nel 2021 la 
cantina ha accolto circa 3.500 turisti e quest’anno puntano a 
chiudere l’anno con 5.000 presenze. 

Vallepicciola

Nelle immagini in queste pagine interni ed esterni di Vallepicciola. In particolare, qui a destra, 
la sala di invecchiamento e, sotto, una panoramica della cantina.

A pagina 25, la zona di vinificazione, un dettaglio della barricaia e la sala accoglienza con lo shop

Un dettaglio del fronte della cantina 
e un particolare elemento d’arredo in legno. 
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che sulla pietra di recupero – sul legno e sul cotto per le aree di 
accoglienza e sul ferro e sull’acciaio per le zone di lavorazione, che 
sono state pavimentate con clinker, una ceramica molto resisten-
te e quindi utile al passaggio dei muletti e degli altri mezzi. 

Verso l’indipendenza energetica
Il tetto della cantina in parte è coperto da prato, in parte da pan-
nelli fotovoltaici. La presenza del prato naturalmente risponde a 
un criterio di continuità con il paesaggio, ma ha al contempo una 
funzione isolante. L’impianto fotovoltaico, come ci dice l’ammi-
nistratore delegato di Vallepicciola, Alberto Colombo, allo stato 
attuale copre circa un 15% dell’intero fabbisogno energetico del-
la cantina, ma sono già in cantiere progetti per aumentare l’in-
dipendenza energetica. Si sta infatti pensando di realizzare due 
nuovi impianti fotovoltaici da posizionare rispettivamente sopra 
il parcheggio e sul nuovo deposito dei mezzi in modo da arrivare 
a coprire il 50% del fabbisogno. Per quanto riguarda invece l’im-
pianto di riscaldamento, la grande presenza di boschi all’interno 
della proprietà ha fatto propendere per il cippato, escludendo del 
tutto fonti fossili. Per altro, i due piani interrati sono per tre lati to-
talmente protetti dalla collina che rende meno frequente l’utiliz-

zo dell’impianto di climatizzazione che parte in 
caso di temperature troppo rigide o troppo 

elevate. I led a luce fredda contribuisco-
no a non surriscaldare l’ambiente e 

anche l’illuminazione esterna è 
a led. 
Anche il ciclo delle acque è rego-
lamentato. Tutte le acque, com-
prese quelle piovane, vengono 

fatte confluire in una cisterna 
all’interno della quale avviene un 

primo ciclo di depurazione. Una volta 
depurate e filtrate le acque vengono pompa-

numero di trattamenti. Anche la riduzione del peso delle bottiglie, 
da 650 gr a 420 gr per la maggior parte delle etichette prodotte, ci 
ha permesso di ridurre di 80 tonnellate il consumo di vetro con 
un risparmio enorme di emissioni di CO₂ legato anche alle fasi di 
trasporto. Inoltre, da anni abbiamo messo l’uso oculato dell’acqua, 
sia in vigna che in cantina, come altro obiettivo. Abbiamo realiz-
zato laghetti artificiali e creato una zona di fitodepurazione che 
ci ha permesso di ridurre il consumo di acqua di una percentuale 
pari a quasi il 50%. Tutti i nostri sforzi sono stati riassunti nella 
certificazione Viva, ottenuta nel 2021 rispettando il programma di 
sostenibilità promosso dal Ministero della Transizione ecologica. 
Per noi di Vallepicciola essere sostenibili vuol dire anche avere un 
impatto positivo sul territorio e nei confronti dei lavoratori, ma 
soprattutto ribadire che la sostenibilità è possibile e conveniente”.

La certificazione Viva
Il progetto nazionale Viva è stato avviato nel 2011 dall’allora Mi-
nistero dell’Ambiente con l’intento di migliorare le prestazioni 
di sostenibilità dell’intera filiera vitivinicola attraverso l’analisi 
di quattro indicatori: aria (impronta climatica), acqua (impronta 
idrica), vigneto (impatto delle pratiche di gestione agronomica) e 
territorio (impatto socio-economico-culturale). Vallepicciola è tra 
le primissime - e ancora poche - aziende italiane ad aver ottenuto 
questa certificazione e questo significa che l’attenzione alla soste-
nibilità non si ferma alla cantina ma comprende anche la gestio-
ne della vigna e dell’intero ciclo produttivo. Non a caso l’azienda 
ha acquistato trattori Fendt di nuova generazione, dotati di un 
particolare sistema elettronico capace di misurare lo sforzo e che 
permette di utilizzare minori quantità di carburante. E per quanto 
riguarda il tema della sicurezza sul lavoro, Vallepicciola ha deciso 
di affidare a una ditta esterna i rilevamenti trimestrali della qua-
lità dell’aria e di quella dell’acqua oltre che i rilievi della soglia di 
rumore. La cantina è anche dotata di un impianto per il recupero 
della CO₂ che si forma durante i cicli di lavorazione. 
Anche il settore dell’ospitalità è stato pensato per attirare un turi-
smo rispettoso dell’ambiente e dei luoghi. Naturalmente l’hotel Le 
Fontanelle rappresenta un grande bacino d’utenza per la cantina, 
ma grande attenzione è stata posta ai ciclo turisti, per i quali sono 
a disposizione rastrelliere e un kit di primo soccorso per le bici-
clette. C’è anche il progetto di aprire a breve nel borgo di Pievascia-
ta un bar proprio dedicato ai ciclo turisti. Torniamo così all’acqui-
sto della pieve di San Giovanni Battista. Il restauro della pieve sarà 
naturalmente condotto insieme Soprintendenza, mentre ancora 
in fase di progettazione è il recupero dell’edificio adiacente alla 
chiesa. Un’idea, ci dice l’ad Colombo, potrebbe essere quella di ri-
cavarne appartamenti per i dipendenti aziendali, alcuni dei quali 
già abitano in case di proprietà situate nei pressi della cantina. In 
tal modo Vallepicciola rispetta a pieno anche il quarto indicatore 
previsto dalla certificazione Viva, quello che riguarda il territorio 
e il suo assetto socio-culturale. Anche per questo nei mesi estivi la 
cantina ospita manifestazioni ed eventi come il festival del jazz, 
gli aperitivi sonori, gli spettacoli teatrali e le gare ciclistiche. Ele-
menti importanti che vanno a completare il quadro di un’azienda 
giovane che ha deciso di vivere in pieno il proprio territorio e di 
dare ai propri dipendenti una buona qualità della vita, oltre che la 
necessaria sicurezza sul lavoro.

te in un locale tecnico e vengono poi nuovamente utilizzate per 
l’irrigazione e la pulizia della cantina. Per quanto riguarda invece 
le acque destinate all’uso umano Vallepicciola utilizza un pozzo. 

Sicurezza e serenità nel lavoro
In fase di progettazione molta attenzione è stata dedicata alla 
questione degli spazi, che subito appaiono particolarmente ampi. 
L’enologo e direttore generale Alessandro Cellai - arrivato a Valle-
picciola nel 2018 per una consulenza e poi entrato a tutti gli effetti 
in azienda con la vendemmia del 2020 - racconta di essere rimasto 
colpito proprio dai grandi spazi della cantina. Il proprietario Bru-
no Bolfo ha dimostrato una grande capacità di contestualizzazio-
ne del progetto, e ha voluto una cantina tecnologicamente avan-
zata, il più possibile sostenibile ma anche in grado di dare agli 
addetti sicurezza e serenità nel lavoro. Gli ampi spazi infatti dan-
no maggiore tranquillità agli operai, abbattendo le possibilità di 
errori e quindi i rischi di infortuni. L’ad Alberto Colombo ci tiene 
a sottolineare che non si tratta soltanto di una questione di mero 
denaro, ma di mentalità: produrre vini di qualità passa anche at-
traverso la cura dei propri dipendenti e la sicurezza del luogo di 
lavoro. “Il tema della sostenibilità nel comparto vitivinicolo è un 

argomento molto presente e spesso dibattuto 
tra noi produttori – ci racconta Colombo -. 

Vallepicciola ha come obbiettivo prima-
rio quello di mettere sul mercato vini 

buoni e che siano prodotti con un 
impatto sociale e ambientale mini-
mo, sapendo però che le viti devono 
essere difese dai vari attacchi a cui 
ciclicamente sono esposte. La viti-

coltura di precisione, che pratichia-
mo da anni, ci permette di utilizzare il 

meno possibile agrofarmaci di sintesi e 
ridurre il consumo di gasolio limitando il 

alberto coloMbo

aleSSandro cellai

Via della Siderurgia, 22 - VERONA
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LA MICROFILTRAZIONE AUTOMATICA
ALLA PORTATA DI TUTTI

SMART DESIGN
iAM EXA riassume perfettamente la nostra trentennale 
esperienza nel settore della microfiltrazione.
Grazie alle sue configurazioni predefinite, e minimizzate negli 
ingombri, permettono di poterlo collocare in qualunque spazio.

USER-FRIENDLY SOFTWARE 
Bastano pochi e semplici tocchi per il funzionamento della 
macchina. Garantiamo e tracciamo in automatico ogni 
singolo ciclo: dalla filtrazione del prodotto ai lavaggi di 
microfiltrazione e riempitrice.

GREEN ENGINEERING
Curiamo ogni singolo dettaglio per la riduzione 
dell’impronta idrica e per il risparmio energetico. 
L’impianto può recuperare il 70% delle calorie, può far 
ricircolare le soluzioni di lavaggio, evita l’eccessivo 
consumo di chimici e molto altro ancora.

La serie iAM EXA, unica come il suo design, sintetizza il processo 
di microfiltrazione ad un prezzo estremamente competitivo.
L’utilizzo di componenti pluri testati e di un software di ultima 
generazione consentono una messa in servizio sicura e rapida.

Vi aspettiamo al 
SIMEI dal 15 al 18 
Novembre.
FIERA MILANO

PAD. 4P

Stand
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M olti pro-
d u t t o r i 
stranieri 
di vino co-
n o s c o n o 

bene i vantaggi fiscali federali 
concessi al vino importato ne-
gli Stati Uniti, e ciò ai sensi del 
Craft Beverage Modernization 
Act (Cbma) datato 2018. Ma ora 
i “tempi stanno cambiando” 
sia per i produttori stranieri 
che per gli importatori. Sebbe-
ne questo articolo possa appa-
rire eccessivamente asciutto, 
tecnico e noioso (d’altronde è 
scritto da un avvocato), non si 
può peccare di esagerazione 
nel voler sottolineare l’enorme 
cambiamento in arrivo a par-
tire da gennaio 2023. Compren-
dere i dettagli esposti in questo 
articolo è quindi essenziale per 
i produttori stranieri che espor-
tano vino negli Stati Uniti.
Il Congresso ha emanato diver-
se revisioni al Craft Beverage 
Modernization Act quando è 
divenuto legge definitiva, e una 
di queste ha cambiato la proce-
dura necessaria per richiedere 
il vantaggio fiscale determina-

di ROBERT M. TOBIASSEN - Presidente Nabi (National Association of Beverage Importers)

Se l’importo 
in dollari 

del beneficio 
previsto dal 

Craft Beverage 
Modernization 

Act rimane 
lo stesso, la 

procedura per 
richiederlo è 

invece cambiata 
in modo 

significativo. 
Alcune riflessioni 

del presidente 
dell’Associazione 

statunitense 
importatori di 

bevande sul 
nuovo sistema 

e le nuove 
responsabilità 
del produttore 

estero, che 
assume un ruolo 

più ampio e 
diretto. Si può già 

cominciare ad 
attivarsi

LE MODIFICHE 
ENTRERANNO 
IN VIGORE DA 

GENNAIO

re una richiesta di rimborso 
presso l’Alcohol and Tobacco 
Tax and Trade Bureau (Ttb), Di-
partimento del Tesoro, per un 
importo in dollari che riflette 
il beneficio fiscale del Cbma, 
ovvero, nel caso del vino un 
credito d’imposta, mentre, nel 
caso di birra e distillati, sogget-
ti a limitazione della quantità, 
un’aliquota fiscale inferiore.
Il credito d’imposta del Cbma 
per il vino è di 1 dollaro per gal-
lone per i primi 30.000 galloni 
importati da un determinato 
produttore estero, quindi 90 
centesimi per gallone per i suc-
cessivi 100.000 galloni e infine 
53,5 centesimi per i successi-
vi 620.000 galloni. L’aliquota 
dell’accisa per il vino fermo che 
non supera il 16% di alcol in vo-
lume (Abv) è di 1,09 dollari per 
gallone, per il vino fermo tra 16 
e non oltre il 21% di alcol l’im-
posta è di 1,57 dollari per gallo-
ne, per il vino fermo tra il 21 e 
non oltre il 24% Abv l’imposta è 
di 3,15 dollari per gallone, per lo 
Champagne e lo spumante na-
turale l’aliquota fiscale è di 3,40 
dollari per gallone e per il vino 

per ottenere un’aliquota fisca-
le ridotta a favore dei piccoli 
distillatori domestici. È stata 
questa l’origine del Craft Beve-
rage Modernization Act. Tutta-
via, quando la proposta è passa-
ta attraverso il Congresso, alla 
sua emanazione, la legge è sta-
ta notevolmente ampliata per 
coprire tutte le cantine, i bir-
rifici e le distillerie nazionali 
ed estere, indipendentemente 
dalle dimensioni. Noi abbiamo 
chiamato questa legge “Albero 
di Natale”, perché, in definitiva, 
tutti ricevono un regalo sotto 
l’albero.
Secondo la legge originaria, gli 
importatori richiedevano il 
credito d’imposta o l’aliquota 
ridotta al momento dell’im-
portazione e dell’ingresso del 
prodotto importato negli Stati 
Uniti per il consumo. Questo 
processo è stato amministrato 
dal Cbp, Dipartimento per la si-
curezza interna.
Come accennato in preceden-
za, il Congresso ha apportato 
diverse revisioni al Cmba al 

to dal Cbma stesso. È importan-
te sottolineare che l’importo in 
dollari del beneficio fiscale ri-
mane lo stesso, ma la procedu-
ra per richiederlo, a partire dal 
1° gennaio 2023, è cambiata in 
modo significativo. La modifica 
si applica a vino, birra, distillati 
e sidro, ma questo articolo esa-
mina solo il credito d’imposta 
per i vini importati. Inoltre, 
in questo stesso scritto ci si 
concentra sulle nuove respon-
sabilità del produttore estero 
senza includere i dettagli sui 
passaggi minuziosi imposti 
dai regolamenti temporanei 
all’importatore che presenta la 
domanda di rimborso. Ai sensi 
dei regolamenti temporanei, 
gli importatori possono pre-
sentare richieste di rimborso 
trimestralmente.

Il nuovo scenario
A partire dal 1° gennaio 2023, 
gli importatori devono pagare 
le accise complete al Customs 
and Border Protection (Cbp) al 
momento dell’importazione 
del vino per il consumo negli 
Stati Uniti e quindi presenta-

gassato artificialmente è di 3,30 
dollari per gallone. Come si può 
notare, il credito d’imposta sul 
vino, determinato dal Cbma, 
rappresenta un risparmio pre-
zioso.

Breve storia in merito 
ad aliquote fiscali ridotte 
e crediti d’imposta
Nel 1990, il Congresso stabi-
lì un credito d’imposta per i 
piccoli produttori di vino na-
zionali che non producevano 
più di 250.000 galloni di vino 
per anno solare. In preceden-
za, nel 1976, il Congresso aveva 
promulgato un’aliquota fiscale 
ridotta per i piccoli produttori 
di birra che non producevano 
più di 6.000.000 barili di birra 
nell’anno solare. Non è invece 
mai esistito un piccolo credi-
to destinato ai distillatori, ri-
guardante gli alcolici distillati. 
Inoltre, il credito d’imposta sul 
vino e le aliquote fiscali ridotte 
sulla birra non riguardavano i 
vini e le birre importati.
Con la crescita dell’industria 
della distillazione artigianale, 
è cresciuta anche la pressione Continua a pagina  29

Vantaggi fiscali 
per i vini importati 

negli Usa: cosa 
cambia dal 2023

RobeRt M. tobiassen
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momento della promulgazio-
ne, dandogli valore di legge 
definitiva; tre di queste azioni 
di revisione sono di grande ri-
levanza:
• l’autorità del Cbma sulle im-
portazioni è stata trasferita dal 
Cbp al Ttb. Tuttavia, Ttb e Cbp 
devono agire in “coordinamen-
to” ai sensi del Cbma stesso;
• l’importatore deve pagare 
l’intero importo dell’imposta e 
quindi presentare una richie-
sta di rimborso al Ttb per l’im-
porto in dollari pari al vantag-
gio fiscale stabilito dal Cbma;
• un produttore estero è ora te-
nuto a rispondere alle richieste 
di informazioni da parte del Ttb. 
Nessuno di questi requisiti era 
in vigore quando il Cbp gesti-
va le disposizioni del Cbma su 
vino, birra e distillati importati.
Ttb ha pubblicato un regola-
mento temporaneo che è en-
trato in vigore il 24 ottobre 2022, 
al fine di fornire il tempo ne-
cessario agli adeguamenti sia 
alle aziende importatrici sia ai 
produttori esteri, che così pos-
sono iniziare ad adattare i pro-
pri schemi alle modifiche che 
entreranno in vigore a partire 
dal 1° gennaio 2023. Contem-
poraneamente, il Ttb ha pub-
blicato un Avviso di proposta 
di regolamentazione al fine di 
ricevere commenti pubblici sul 
regolamento provvisorio stes-
so. Il periodo in cui è possibile 
presentare commenti pubbli-
ci scade il 22 novembre 2022. 
(TTB Temporary Rule on CBMA, 
TD TTB-186, 87 Federal Register 
58021, 23 settembre 2022). Nabi 
ritiene che i regolamenti finali 
assomiglieranno molto ai rego-
lamenti temporanei.

Il nuovo focus 
sul produttore estero
Ttb sta costruendo un sistema 
regolamentato di settore, al 
fine di gestire il nuovo procedi-

Dipartimento del Tesoro, Office 
of Tax Policy, ha costantemente 
presentato segnalazioni presso 
gli uffici tecnici della House 
Ways and Means Committee 
che ha redatto il disegno di 
legge finale, in quanto riteneva 
che il sistema esistente avesse 
molte falle ed esponesse, po-
tenzialmente, a frodi fiscali 
in quanto mancava di efficaci 
punti di controllo e bilancia-
mento.

Gli obiettivi del Ttb: 
conoscerli aiuta 
a comprenderli
Per comprendere il quadro 
normativo temporaneo, è es-
senziale capire gli obiettivi del 
Ttb, di seguito illustrati, che 
mirano a proteggere gli introi-
ti delle accise e a rimborsare i 
vantaggi fiscali del Cbma agli 
importatori, sotto forma degli 
importi in dollari che sono loro 
giustamente dovuti. Tali obiet-
tivi sono:
• stabilire una linea di comu-
nicazione online con i forni-
tori esteri per: confermare la 
loro esistenza, ottenere infor-
mazioni sulla proprietà e sulle 
specificità del contratto e rac-
cogliere informazioni su qual-
siasi proprietario che detenga 
una quota o altri interessi pari 
o superiori al 10% in merito al 
fornitore estero e che detenga 
interessi presso un’altra azien-
da vinicola, distilleria o birri-
ficio negli Stati Uniti, oppure 
presso un fornitore estero che 
sta facendo anch’esso, o esegui-
rà, procedure relative al Cbma 
durante lo stesso anno solare;
• utilizzare un Id produttore 
estero univoco assegnato dal 
Ttb, al fine di associare le spe-
dizioni a ciascun produttore 
estero;
• utilizzare le informazioni sul-
la proprietà per determinare 
l’esistenza o meno di un grup-

LA COMUNICAZIONE 
DEL VINO SOSTENIBILE 

mento per la richiesta di rim-
borso secondo il Cbma, ove sia 
il fornitore estero che l’impor-
tatore sono tenuti a presentare 
le informazioni online diret-
tamente presso il Ttb. Facendo 
un confronto, quindi, emerge 
come il Cbp avesse addossa-
to tutti i requisiti normativi 
all’importatore statunitense, 
che ha dovuto poi collaborare 
con i suoi fornitori esteri per 
conformarsi agli obblighi, qua-
li ad esempio la Lettera di cer-
tificazione di assegnazione e 
il Foglio di calcolo del gruppo 
controllato in formato cartaceo.
Il produttore straniero è ora 
invece direttamente coinvolto 
nella registrazione online pres-
so il Ttb, nell’invio di informa-
zioni al Ttb stesso sul proprio 
stato di gruppo controllato, e 
nella compilazione di tutti i 
dettagli sull’assegnazione di 
vino, birra e distillati all’’im-
portatore Usa. In base ai rego-
lamenti temporanei, l’importa-
tore statunitense non ha alcun 
coinvolgimento diretto in que-
ste operazioni e viene coin-
volto solo quando presenta la 
richiesta al Ttb per il rimborso 
dei vantaggi previsti dal Cbma. 
Ovviamente nulla impedisce 
all’importatore statunitense di 
aiutare e assistere il proprio for-
nitore estero durante tutti que-
sti passaggi, ma il Ttb accetterà 
tutti i documenti online solo 
da quest’ultimo. D’altro canto, 
il Ttb sta attribuendo signifi-
cative responsabilità al produt-
tore estero per tutti gli aspetti 
dell’affidamento che, in pratica, 
tendono a evidenziare la serietà 
e veridicità delle comunicazio-
ni verso il Ttb e il grado di accu-
ratezza delle stesse.
Il Ttb si basa sui pilastri fon-
damenti stabiliti dal Cbp, ma 
aggiunge molti nuovi miglio-
ramenti sul piano normativo. 
Ciò non sorprende perché il 

po controllato. Il 10% o più (di 
possesso) rappresenta per il Ttb 
una “bandierina rossa” su cui 
indagare, ma non crea di per sé 
lo status di gruppo controllato;
• affidarsi alla capacità e alla 
abilità di imputazione online 
di dati It tramite “my TTB” da 
parte di fornitori esteri e im-
portatori statunitensi, e dei 
dati condivisi dall’ambiente 
commerciale automatizzato 
(Ace) del Cbp per eseguire il 
controllo incrociato di tutti i 
dati necessari per approvare le 
richieste di rimborso stabilite 
dal Cbma;
• istituire un sistema traspa-
rente e consentire un giusto 
percorso legale.
Nel box a pagina 30 è ripor-
tato un elenco di controllo 
dei passaggi che il produttore 
straniero deve intraprendere 
online per registrarsi presso il 
Ttb e ricevere un Id produtto-
re straniero e per effettuare le 
assegnazioni all’importatore 
statunitense. Ogni produttore 
estero creerà un account onli-
ne tramite lo strumento o la 
funzione “my TTB” sulla pagi-
na web di Ttb (www.ttb.gov). 
Questa sezione online è sta-
ta implementata il 25 ottobre 
2022, quindi i produttori stra-
nieri possono già presentare le 
loro domande di registrazione 
e iniziare a fare assegnazioni 
una volta approvata la registra-
zione. Come trattato di segui-
to, il produttore straniero può 
designare una terza parte o un 
agente che possa eseguire que-
sto lavoro in sua vece. L’agente 
potrebbe anche essere, tra gli 
altri, lo stesso importatore sta-
tunitense. Il sistema “my TTB” 
è intuitivo, con finestre che 
spiegano cosa fare e avvisi in 
caso di errore. Ma non è però 
così facile rimuovere i dati che 
devono essere corretti a causa 
di un errore.

Al via la “call to action” 
per partecipare gratuitamente 

Sarà la comunicazione del vino sostenibile il terreno 
su cui si cimenteranno le aziende vitivinicole 
italiane per conquistare il Premio Gavi LA BUONA 
ITALIA, giunto alla sua IX edizione. Promosso dal 
Consorzio tutela del Gavi in collaborazione con 
Il Corriere Vinicolo e con Unione Italiana Vini, il 
premio si è affermato come uno dei principali 
osservatori di benchmarking dell’innovazione nel 
settore vinicolo italiano attraverso il riconoscimento 
e la premiazione delle “buone pratiche” nella 
valorizzazione delle filiere enogastronomiche 
italiane, e in particolare enologiche, al fine di 
condividerle e favorire la competitività di questo 
settore cruciale per l’economia del nostro Paese. 
Quest’anno un’opportunità unica per le aziende che 
operano con impegno e dedizione perseguendo 
la sostenibilità nelle sue molteplici declinazioni, 
l’occasione per valorizzare cantine e produttori 
che in modo virtuoso producono qualità con un 
approccio etico e di valore. L’edizione 2023 ha infatti 
come tema “La comunicazione del vino sostenibile” 
e si vogliono valorizzare le esperienze degli operatori 
del mondo del vino che nel 2022 hanno realizzato 
progetti e intrapreso pratiche sostenibili, al tempo 
stesso comunicandole ai diversi propri pubblici 
in maniera puntuale e trasparente. Tre i principali 
ambiti di osservazione valutati, considerando 
esclusivamente quanto rilevabile dai canali web delle 
aziende: le pratiche di sostenibilità e responsabilità 
sociale messe in atto; come e attraverso quali 
canali la sostenibilità viene comunicata; la 
trasparenza relativa alla sostenibilità e alla relativa 
comunicazione. I progetti pervenuti tramite 
candidatura e quelli individuati dalla mappatura 
in corso a cura di The Round Table progetti di 
comunicazione per conto del Laboratorio Gavi, 
saranno presi in esame e valutati da una Giuria di 
esperti dei settori wine, sostenibilità, comunicazione, 
informazione e dai rappresentati dei diversi enti 
patrocinatori e partner. I riconoscimenti –  il Premio 
unico “Premio Gavi LA BUONA ITALIA 2023” e le 
3 Menzioni speciali - verranno assegnati durante 
l’evento-workshop di premiazione, previsto a marzo 
2023. In questa occasione verrà presentata anche la 
ricerca “Comunicare il vino sostenibile” realizzata da 
Walden Lab, che sarà illustrata anche in un numero 
speciale del Corriere Vinicolo. 
La trasmissione delle candidature e delle relative 
richieste di partecipazione – tutte gratuite – è 
possibile tramite la “call to action” che prenderà il via 
nelle prossime settimane e rimarrà aperta fino e non 
oltre domenica 11 dicembre 2022.  

Per candidarsi al Premio, avere ulteriori 
informazioni, dettagli sul regolamento o 
richieste è possibile contattare la Segreteria 
organizzativa: debora.albertario@
theroundtable.it – nicolo.porcari@
theroundtable.it, oppure compilare il form 
online seguendo il QRCode.

Segue da pagina 27
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PRESSATURA 
CONTINUA 
AUTOMATIZZATA

Il sistema “FAP” (Full Automatic Process) consente di 
automatizzare il processo completo di lavoro dal carico del 
prodotto fino al lavaggio della macchina. Questo sistema è 
gestito da un software di ultima generazione che consente 
di programmare tutto il ciclo di lavorazione. Il sistema 
“FAP” garantisce numerosi vantaggi sia a livello di velocità 
produttiva che per quanto riguarda i costi del personale.

Scopri di più su 
www.enoveneta.it

15-18 NOV. 
HALL 3 

STAND N11-R20

Concludendo…
In conclusione, la possibilità di 
un “brillante futuro” dipende 
dal fatto che i produttori stra-
nieri conoscano e applichino le 
nuove procedure. Nello svilup-
pare le normative temporanee, 
il Ttb ha contattato un certo 
numero di fornitori stranieri 
al fine di acquisire una reale 
comprensione del settore dei 
fornitori esteri. Il Ttb non aveva 
precedenti esperienze in que-
sto settore. La nuova procedura 
richiederà tempo e pazienza 
da parte dei fornitori esteri, 
degli importatori e delle auto-
rità di regolamentazione affin-
ché possa essere raggiunto un 
processo efficiente e regolare. 
Tutti coloro che sono coinvolti 
in questo nuovo sistema han-
no un forte interesse affinché 
questa nuova procedura possa 
funzionare al meglio. Sì, è vero, 
“i tempi stanno cambiando”, 
ma è possibile prepararsi per 
affrontarli adeguatamente.

 
MY TTB: UNA 

GUIDA PER L’UTENTE

Il Ttb ha pubblicato una guida per l’utente 
molto articolata che illustra la registrazione del 

produttore straniero e le assegnazioni in “my TTB”. 
Occorre tenere presente che l’apertura dell’account 

del produttore estero in “my TTB” è un processo in due 
fasi, come spiegato nella stessa guida. Innanzitutto si 

accede a “Login.gov” e si apre un account. Poi occorre 
andare sul sito web di Ttb e aprire il proprio account “my 

TTB” con riferimento al precedente account “Login.
gov”. Si consiglia di leggere la Guida per l’utente del 
sistema “my TTB” per la registrazione dei produttori 

stranieri e l’assegnazione dei vantaggi fiscali 
Cbma” su www.ttb.gov/images/pdfs/cbma/

Foreign_Producer_System_External_
User_Guide_2022-10-25.pdf 

Tutte le informazioni devono essere in inglese, ad eccezione dei nomi di persona, società o 
strada. Si consiglia vivamente di iniziare subito a preparare e raccogliere queste informazioni

Una panoramica delle disposizioni specifiche 
del Ttb per i produttori stranieri

PASSAGGIO 1

Dettagli di registrazione

 ⦁ Registrazione iniziale online con Ttb. Possono effettuare questa registrazione sia il produttore straniero, 
sia un dipendente o un agente autorizzato. 

 ⦁ L’iscrizione è permanente salvo revoca da parte del Ttb e non necessita di essere rinnovata ogni anno.
 ⦁ Nome dell’attività, indirizzo e Paese di residenza.
 ⦁ Nome, titolo, Paese di residenza, indirizzo e-mail e numero di telefono del dipendente o del singolo 
titolare che ha l’autorità di agire per conto dell’azienda.

 ⦁ Più di una persona può essere autorizzata ad agire per conto del fornitore estero.
 ⦁ Ogni persona autorizzata ad agire per conto del fornitore estero deve possedere la prova di tale 
autorizzazione da esibire al Ttb, qualora richiesto.

 ⦁ Numero di registrazione della struttura alimentare della Fda.
 ⦁ Elencare tutte le persone fisiche che possiedono il 10% o più del produttore estero e che detengono 
anche partecipazioni in (1) un’azienda vinicola, distilleria o birrificio statunitense o (2) in un’azienda 
vinicola, un birrificio o una distilleria straniera che diano diritto ad ottenere vantaggi fiscali secondo il 
Cbma.

 ⦁ Elencare tutte le entità che possiedono il 10% o più del fornitore estero e il loro numero di identificazione 
del datore di lavoro (Ein) nel caso di una società statunitense, o il numero del Dun & Bradstreet Universal 
Numbering System nel caso di una società straniera.

 ⦁ Le informazioni di registrazione nuove o modificate devono essere aggiornate entro 60 giorni e il 
mancato aggiornamento tempestivo comporta l’annullamento della registrazione.

 ⦁ Una volta completata la registrazione, il Ttb rilascerà un numero di “Id produttore straniero”.

Assegnazione da parte del produttore straniero dei Cbma Tax benefits 
details (ovvero i vantaggi fiscali)  

Un produttore straniero (o il proprio agente autorizzato) può effettuare 
assegnazioni una volta che si è registrato e ha ottenuto il numero “Id produttore 
straniero” dal Ttb. Per un’assegnazione a un importatore statunitense, sono 
richiesti i seguenti dettagli, da inserire online presso “my TTB”, da parte del 

fornitore estero.
⦁  Anno solare per il quale si effettua l’assegnazione.

⦁  Il numero del permesso di base dell’importatore statunitense o il 
numero assegnato dal Ttb.

⦁  Classificazione del prodotto nell’Internal revenue code come 
vino, birra o distillati.
⦁  L’aliquota ridotta per distillati e birra o il credito d’imposta 
per il vino in corso di assegnazione. Report per livello, se 
appropriato. Ad esempio, gli alcolici distillati hanno due livelli: 
2,70 dollari per gallone “proof” (un gallone “proof” è un gallone 
liquido di alcolici che contiene il 50% di alcol a 60 gradi F., ndr) 
per i primi 100.000 galloni proof e 13,34 dollari per gallone 
proof per i successivi 22.130.000 galloni proof. 

⦁  La quantità assegnata in galloni proof di alcol distillato, galloni 
di vino o botti di birra.

⦁  Attestazione da parte del produttore estero proponente che 
riconosce i limiti quantitativi di legge per le assegnazioni durante 

l’anno solare.
⦁  Il produttore estero proponente deve conoscere le regole del gruppo 

controllato e non effettuare assegnazioni di quantità eccessive.
⦁  Qualsiasi altra informazione richiesta dall’“ufficiale Ttb preposto” su una 
determinazione caso per caso. Nota: i regolamenti Ttb non identificano 

per titolo il dipendente cui è conferita l’autorità ai sensi del regolamento; 
piuttosto, il Ttb pubblica un ordine di delega sul proprio sito che identifica 
specificamente, per titolo e posizione, il “funzionario Ttb preposto” ai sensi di 
ciascun regolamento.

⦁  Le assegnazioni non possono essere effettuate prima del 1° ottobre dell’anno 
precedente l’anno solare coperto e non oltre il 31 dicembre del calendario.

⦁  Una volta effettuata, un produttore estero non può revocare o ridurre una 
cessione dei benefici del Cbma a meno che l’importatore cessionario non 
abbia rifiutato la cessione. Nota: una volta che l’assegnatario-importatore ha 
accettato l’assegnazione, la stessa non può essere revocata o ridotta durante 
l’anno solare. Ogni aumento di volume configura una nuova assegnazione e 
non una modifica di quella originaria.

Si presume che l’importatore che riceve una assegnazione dal produttore 
estero abbia scelto di ricevere tale assegnazione, a meno che l’importatore non 
presenti un rifiuto online tramite il proprio account di importatore in “my TTB”.
Attualmente, tuttavia, la possibilità dell’importatore di rifiutare un incarico, 
online, è limitata perché il secondo portale di “my TTB”, progettato per essere 
utilizzato dagli importatori e presentare richieste di rimborso, non sarà “attivo” 
fino all’inizio del 2023. Quindi, occorre fare attenzione quando si inseriscono le 
informazioni sull’assegnazione.

Agenti doganali statunitensi

Il sistema Automated Broker Interface (Abi) viene utilizzato dall’agente 
doganale per inserire i dati nell’ambiente commerciale automatizzato (Ace) 
Cbp sulla spedizione di importazione e sui dati di ingresso nel momento in cui 
il vino importato arriva al porto di ingresso negli Stati Uniti. Gli agenti doganali 
attualmente svolgono questa funzione. I produttori e gli importatori esteri non 
hanno accesso quindi all’imputazione dei dati in Ace.

Revoca della registrazione di idoneità

Questo è un nuovo strumento di controllo a 
disposizione del Ttb e potrebbe avere un pesante 
impatto sui produttori stranieri.

 ⦁ Il Ttb può revocare la registrazione di un 
produttore straniero qualora quest’ultimo 
abbia depositato o presentato informazioni 
errate o fraudolente che il Ttb ritenga essere 
deliberatamente false.

 ⦁ Il primo periodo di revoca non può superare 
i tre anni; ogni successiva revoca può essere 
definitiva.

 ⦁ I regolamenti prevedono determinate e specifiche 
procedure per consentire al fornitore estero di 
chiarire la propria posizione e un percorso per un 
ricorso amministrativo all’interno del Ttb prima di 
avere il diritto di adire a un tribunale distrettuale 
federale.

PASSAGGIO 2
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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!
Il terreno della mia azienda a Fusignano (RA) è argilloso-limoso, 
compatto, a volte asfittico e con pH alcalino. Per tale motivo 
ho scelto il portinnesto M1 che ha indotto un perfetto equilibrio 
vegeto-produttivo con una richiesta idrica inferiore rispetto 
ai tradizionali portinnesti utilizzati in zona. Nei vini ho riscontrato 
un maggiore estratto unito ad una notevole persistenza.

Massimo Randi

“

”



P I A Z Z A  A F F A R I

P U G L I A  -  L e c c e ,  B r i n d i s i ,  T a r a n t o  

Vino comune annata 2021  (ettogrado)

Rosso 12-13 3,30 4,00

Vino comune annata 2021  (litro)

Rosso strutturato 14-16 0,90 1,55

Vino Dop annata 2021  (litro)

Primitivo di Manduria 14-15 2,70 3,00

Salice Salentino 13-14 0,85 1,00

P U G L I A  -  F o g g i a ,  C e r i g n o l a ,  B a r l e t t a ,  B a r i

Vino comune  (ettogrado)

Bianco 2022 10,5-12 2,80 3,00

Bianco termovinificato 2022 10,5-12 3,30 3,50

Rosso 2022 10,5-12 2,80 3,20

Rosso da Lambrusco 2022 12,5-13,5 4,00 4,50

Rosso da Montepulciano 2022 11-12 3,00 3,50

Vino Igp  (ettogrado)

Daunia Sangiovese 2022 11-11,5 3,00 3,40

Puglia Lambrusco 2022 10-11,5 nq nq

Puglia Lamb. frizzant. 2022 10-11 nq nq

Puglia Malvasia bianca 2022 12-12,5 3,60 4,00

Puglia rosato 2022 11-12,5 3,60 4,00

Puglia Sangiovese 2022 11-11,5 3,20 6,7% 3,60 5,9%

Puglia Trebbiano 2022 11-12 3,00 3,70

R O M A G N AE M I L I A T O S C A N A

Vino Dop  (litro)

Chianti
2020 1,55 1,95

2021 1,55 1,90

Chianti Classico

2017 2,85 3,35

2018 2,85 3,25

2019 3,00 3,35

2020 3,00 3,35

2021 3,00 3,35

Vino Igp  (litro)

Toscana bianco 2021 12-12,5 1,00 1,50

Toscana rosso 2021 12-13 1,20 1,45

Toscana Sangiovese 2021 12-13 1,30 1,55

P I E M O N T E

Alba Vino Dop  (litro)

Barbaresco 2019 6,20 6,40

Barbera d'Alba 2021 2,80 3,00

Barolo 2018 9,00 9,50

Dolcetto d’Alba 2021 1,90 2,05

Nebbiolo d'Alba 2021 2,80 3,00

Roero Arneis 2021 2,80 3,00

Alessandria Vino Dop  (litro)

Dolcetto del Monferrato 2021 1,05 1,30

Dolcetto di Ovada 2021 1,10 1,30

Piemonte Barbera 2021 1,10 1,15

Piemonte Cortese 2021 nq nq

Asti Vino Dop  (litro)

Barbera d'Asti
2021 13 1,35 1,45

2021 13,5 1,40 1,70

Barbera del Monferrato 2021 12-13,5 1,15 1,25

Grignolino d’Asti 2021 1,30 1,40

Piemonte Barbera 2021 1,10 1,15

Piemonte Cortese 2021 nq nq

Piemonte Grignolino 2021 1,20 1,30

Asti Mosto  (kg)

Mosto uve aromatiche 
Moscato DOP 2022 0,95 1,15

L O M B A R D I A

Vino Dop annata 2022  (litro)

Oltrepò Pavese Bonarda 12,5 1,00 1,30

O. Pavese Pinot nero vinif. bianco 11,5 1,20 1,40

O. Pavese Pinot nero vinif. rosso 12 1,20 1,40

Oltrepò Pavese Riesling 11,5 - 12,5 0,90 1,00

Oltrepò Pavese Sangue 
di Giuda-Buttafuoco 11,5 1,10 1,40

F R I U L I - V E N E Z I A  G I U L I A

Vino Dop annata 2022  (litro)

Friuli Cabernet Franc 12-12,5 1,00 1,20

Friuli Carbernet Sauvignon 12-12,5 1,00 1,20

Friuli Chardonnay 12-12,5 1,00 1,10

Friuli Friulano 12-12,5 1,00 1,10

Friuli Merlot 12-12,5 0,90 1,00

Friuli Pinot bianco 12-12,5 1,00 1,10

Friuli Pinot grigio 12-12,5 1,15 4,5% 1,25

Friuli Pinot nero 12-12,5 1,20 1,40

Friuli Refosco 12-12,5 1,00 1,10

Friuli Ribolla 12-12,5 1,10 1,20

Friuli Sauvignon 12 12,5 1,30 1,50

Friuli Verduzzo 12-12,5 0,85 0,90

Pinot grigio delle Venezie 12-12,5 1,05 1,15

Vino Igp annata 2022  (litro)

Venezia Giulia Ribolla 12-12,5 0,85 0,95

Venezia Giulia/Trevenezie 
Cabernet Sauvignon 12-12,5 0,80 0,90

Venezia Giulia/Trevenezie 
Chardonnay 12-12,5 0,75 0,80 -5,9%

Venezia G./Trevenezie Merlot 12-12,5 0,60 0,70

Venezia G./Treven. Pinot bianco 12-12,5 0,75 0,85

Venezia G./Trevenezie Pinot nero 12-12,5 0,85 0,95

Venezia G./Trevenezie Refosco 12-12,5 0,75 0,85

Venezia G./Trevenezie Sauvignon 12-12,5 0,90 1,00

Venezia G./Trevenezie Verduzzo 12-12,5 0,65 0,70

Vino Igp  (litro)

Puglia Chardonnay 2022 11-12 0,50 0,55

Puglia Pinot bianco 2022 11-12,5 0,50 0,55

Puglia Pinot grigio 2022 11,5-12,5 0,80 0,85

Puglia Primitivo 2021 13-15 0,90 1,20

Puglia Primitivo rosato 2021 11,5-13 nq nq

Mosto  (gr. Bé q.le)

Mosto conc. tradiz. 
certif. CSQA per ABM 2022 33-35 3,30 -2,9% 3,40 -2,9%

Mosto conc.bianco 2022 33-35 3,30 3,50

Mosto conc. rosso 2022 33-35 3,30 3,50

Mosto muto bianco 2022 10-11 2,20 4,8% 2,30

Mosto muto rosso 2022 11-12 2,10 2,40

Vino comune annata 2022 (ettogrado)

Rossissimo desolforato 11,5-12,5 6,60 7,00

Rossissimo desolforato 
mezzo colore 11-12,5 4,50 5,00

Vino Igp annata 2022 (ettogrado)

Emilia Lambrusco 10,5-11,5 4,50 4,80

Emilia Lambrusco bianco 10,5-11,5 4,70 5,00

Vino Igp annata 2022  (litro)

Emilia Malvasia 11-13 0,85 1,00

Vino Igp annata 2022 (prezzi grado distillazione+zuccheri)

Emilia Lambrusco
bianco frizzantato 10,6-11,5 5,10 5,40

Emilia Lambrusco
rosso frizzantato 10,6-11,5 4,90 5,20

Mosto annata 2022 (Fehling peso x 0.6)

Mosto muto Lancellotta 11-12 5,80 6,20

(segue) Vino Igp annata 2021  (litro)

Salento Primitivo 14-15 1,00 1,30

Salento rosato 13-14 0,75 0,85

Tarantino Merlot 13-14 0,90 1,00

Vino Igp annata 2021  (litro)

Salento Cabernet 13-14 0,90 1,00

Salento Chardonnay 13-13,5 0,90 1,00

Salento Fiano 13-13,5 1,00 1,10

Salento Malvasia nera 12-14,5 0,80 1,10

Salento Negroamaro 12-13,5 0,65 0,80

Vino comune (ettogrado)

Bianco 2022 9,5-11 3,60 3,80

Bianco termocondiz. 2022 10,5-12 4,00 4,20

Bianco term. base spum 2022 9-10 4,20 4,50

Rosso 2021 11-12 4,00 4,50

Vino Dop (litro)

Romagna Sangiovese 2021 12-13 0,82 0,90

Romagna Trebbiano 2021 11,5-12,5 0,62 0,68

Vino Igp (ettogrado)

Rubicone Chardon/Pinot 2022 11-12,5 5,20 5,60

Rubicone Merlot 2022 11,5-12,5 5,00 5,50

Rubicone Sangiovese 2022 11-12,5 5,00 5,50

Rubicone Trebbiano 2022 11-11,5 4,40 4,70

Mosto (Fehling peso x 0.6)

Mosto muto 2022 9-11 nq nq

Mosto (gr. rifr. x 0.6 x q.le)

MCR 2022 65-67 3,60 -2,7% 3,70 -2,6%

Vino Igp annata 2022  (litro)

Provincia di Pavia Barbera 11,5 0,90 1,10

Provincia di Pavia Croatina 12 1,00 1,30

Provincia di Pavia Moscato 1,20 1,25

Provincia di Pavia Pinot grigio 1,00 1,20

(segue) Mosto  (gr. Bé q.le)

Mosto muto rosso 
Lambrusco 2022 12-13 2,90 -3,3% 3,20 -3,0%

Mosto (gr. rifr. x 0.6 x q.le)

MCR 2022 65-67 3,60 -2,7% 3,70 -2,6%

Mosto (kg)

Mosto da uve 
aromatiche Moscato 2022 11-12 0,75 0,80
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MERCATO DELLO SFUSO
A PORTATA DI CLIC

Scopri le funzionalità della nuova piattaforma Osservatorio del Vino di 
Unione Italiana Vini: la banca dati – unica in Italia - contiene le rilevazioni 
di oltre 460 tipologie di vino quotate settimanalmente dal 2010 a oggi 
da Med.&A., l’associazione dei mediatori di vino affiliata a Unione Italiana 
Vini. Il sistema consente sia ricerche puntuali (per settimane e annata di 
produzione) sia di elaborare trend storici, creando medie annuali su sin-
golo prodotto o comparative su prodotti diversi. Sono presenti sia i vini 
(Dop, Igp, varietali, comuni), sia i mosti, raggruppati per territorio/piazza 
di quotazione, sia le uve, quotate quotidianamente per tutto il periodo 
della vendemmia.
Sul sito www.osservatoriodelvino.it la possibilità di fare un free trial di 48 
ore e approfittare dell’offerta lancio, che prevede particolari scontistiche 
anche per gli altri due database: Commercio mondiale e Potenziale 
produttivo (superfici, produzioni, giacenze e gli imbottigliamenti di tutte 
le Do e Ig italiane).

MERCATI
VINICOLI

QUOTAZIONI E ANDAMENTI 
DEL VINO SFUSO

rilevazioni a cura di MED.&A.   

NOTA: in corrispondenza delle colonne variazioni % la cella vuota indica 
che non ci sono state variazioni rispetto alla rilevazione della settimana precedente.

SITUAZIONE AL 3 NOVEMBRE  2022

Le quotazioni dei vini del Lazio e dell’Umbria
riprenderanno nelle prossime settimane.



P I A Z Z A  A F F A R I

S I C I L I A

Vino Igp annata 2022  (litro)

Catarratto 11-12,5 3,80 4,00

Grecanico 11-12,5 3,80 4,00

Inzolia 11,5-12,5 3,80 4,00

Cabernet 13-14,5 1,05 1,25

Chardonnay 12,5-13,5 0,90 1,00

Merlot 13-14,5 0,90 1,25

Pinot grigio 12-13 0,85 1,00

Syrah 13-14,5 0,80 1,10

Zibibbo 11,5-13,5 0,90 1,00

S A R D E G N A

Vino Dop annata 2022  (litro)

Cannonau di Sardegna 13-14 1,90 2,20

Monica di Sardegna 13-14,5 1,00 1,30

Nuragus di Cagliari 12-13 0,80 1,00

Vermentino di Sardegna 12-13 1,30 1,50

V E N E T O

A B R U Z Z O  -  M O L I S E

T R E N T I N O - A L T O  A D I G E

Vino Dop (litro)

Lago di Caldaro 2021 1,65 1,95

Teroldego Rotaliano 2021 1,80 2,10

Trentino Cabernet Sauvignon 2021 1,65 2,20

Trentino Chardonnay 2022 1,80 2,15

Trentino Lagrein 2021 1,80 2,20

Trentino Lagrein rosato Kretzer 2021 1,60 1,95

Trentino Marzemino 2021 1,45 1,90

Trentino Merlot 2021 1,25 1,80

Trentino Moscato 2021 1,90 2,30

Trentino Müller Thurgau 2021 1,45 1,75

Trentino Nosiola 2021 1,80 2,20

Trentino Pinot bianco 2022 1,90 2,30

Trentino Pinot grigio 2021 1,90 2,20

Trentino Pinot nero 2021 2,70 3,80

Trentino Riesling Renano 2021 2,00 2,40

Trentino Sauvignon 2021 2,20 3,20

Trentino Sorni bianco 2021 1,80 2,15

Trentino Sorni rosso 2021 1,80 2,10

Trentino Traminer 2021 3,60 4,30

Trento 2022 2,30 2,85

Trento Pinot nero base spumante 2022 3,00 3,60

Valdadige Schiava 2021 1,50 1,70

Vino Igp (litro)

Vigneti Dolomiti Chardonnay 2022 1,20 1,50

Vigneti Dolomiti Merlot 2021 0,80 1,05

Vigneti Dolomiti Müller Thurgau 2021 1,45 1,75

Vigneti Dolomiti Pinot grigio 2021 1,40 1,90

Vigneti Dolomiti Schiava 2021 1,35 1,60

Vigneti Dolomiti Teroldego Novello 2022 1,90 2,10

PIEMONTE 
Carlo Miravalle (Miravalle 1926 sas) 

LOMBARDIA 
Federico Repetto (L’Agenzia Vini Repetto & C. srl)

VENETO
VERONA: Severino Carlo Repetto 
(L’Agenzia Vini Repetto & C. srl)

TREVISO: Fabrizio Gava (Quotavini srl)

TRENTINO-ALTO ADIGE
Fabrizio Gava (Quotavini srl)

FRIULI-VENEZIA GIULIA
Fabrizio Gava (Quotavini srl)

ROMAGNA ED EMILIA
Andrea Verlicchi (Impex srl) 

TOSCANA
Federico Repetto (L’Agenzia Vini Repetto & C. srl)

LAZIO E UMBRIA
Enrico e Bernardo Brecci (Brecci srl)

MARCHE
Emidio Fazzini

ABRUZZO-MOLISE
Andrea e Riccardo Braconi 
(Braconi Mediazioni Vini sas) 

PUGLIA
Andrea Verlicchi (Impex srl)

SICILIA
Andrea Verlicchi (Impex srl)

SARDEGNA
Andrea Verlicchi (Impex srl)

Vino Dop annata 2022 (litro)

Sicilia Cabernet 13-14,5 1,10 1,30

Sicilia Grillo 12,5-13,5 0,65 0,70

Sicilia Merlot 13-14,5 1,00 1,30

Sicilia Nero d'Avola 13-14,5 0,90 1,10

Sicilia Syrah 13-14,5 0,90 1,10

Vino comune (ettogrado)

Bianco 2022 10-11,5 2,80 3,7% 2,90

Bianco termocondiz. 2022 9,5-13,5 3,60 3,80

Rosso 2022 11-12 3,30 3,50

Rosso 2022 12,5-13,5 3,60 5,30

Vino Dop annata 2021 (ettogrado)

Trebbiano d'Abruzzo 2021 11-12,5 3,80 -5,0% 4,00 -4,8%

Vino Dop annata 2021 (litro)

Montepulciano d’Abruzzo 2021 12-13,5 0,57 0,77

Vino Igp (ettogrado)

Chardonnay 2022 10,5-13 5,00 -5,7% 5,50 -3,5%

Sangiovese 2022 11-12,5 nq nq

M A R C H E

Vino comune (ettogrado)

Rosato 2021 11-12,5 nq nq

Rosso 2021 13,5-14 nq nq

Vino comune (litro)

Montepulciano 2021 14-15 nq nq

Vino Dop annata 2021 (litro)

Falerio Pecorino 2021 13-14 nq nq

Lacrima di Morro d’Alba 2021 12,5-13 nq nq

Rosso Conero 2021 13-14 nq nq

Rosso Piceno 2021 13-14 nq nq

Verdicchio Castelli Jesi C. 2021 13-13,5 nq nq

Verdicchio di Matelica 2021 12,5-13 nq nq

Vino Igp annata 2021 (litro)

Marche bianco 2021 12-13,5 nq nq

Marche Passerina 2021 12-13 nq nq

Marche Sangiovese 2022 13 0,83 0,90

Marche Trebbiano 2021 12-12,5 nq nq

Vino comune annata 2022 (ettogrado)

Bianco 10,5-12 2,90 3,10

Bianco termocond 12-12,5 3,50 4,00

Rosso 12,5-14,5 5,00 7,00

Mosto annata 2022  (gr. Babo x q.le)

Mosto muto bianco 16-17° 15-17 1,40 -6,7% 1,50 6,3%

Mosto annata 2022  (gr. rifr. x 0.6 x q.le)

MCR 65-67 3,60 3,70

Vino comune  (ettogrado)

Bianco 2022 9,5-12 5,00 5,50

Vino Dop  (ettogrado)

Soave 2022 11,5 -12,5 6,50 7,50

Vino Dop  (litro)

Bardolino 2022 1,00 1,05

Bardolino Chiaretto 2022 1,10 1,15

Bardolino Chiaretto 2022 1,10 1,15

Bardolino Classico 2022 1,15 1,20

Custoza 2021 0,85 0,90

Delle Venezie bianco 2022 12 0,70 0,80

Garda Bianco 2022 12-12,5 0,75 0,80

Garda Chardonnay 2022 0,95 1,00

Garda Garganega 2022 12-12,5 0,75 0,80

Garda Pinot grigio 2022 11-12,5 1,10 1,20

Lugana 2022 3,50 3,80

Pinot grigio d.Venezie 2022 12-12,5 1,05 1,20

Soave Classico 2021 12-13 1,00 1,15

Valdadige Pinot grigio 2022 1,45 3,6% 1,50

Amarone e Recioto d.V. 2019 10,00 10,80

Vino atto Amar. e Recioto 2020 10,00 10,50

Amarone e Recioto della 
Valpolicella Classico 2019 10,80 11,50

Vino atto Amar. Cl. e Recioto 2020 10,50 11,00

Valpolicella 2021 1,90 2,10

Valpolicella Classico 2021 2,50 2,70

Valpolicella Ripasso 19/20 13-13,5 3,20 3,40

Valpolicella atto Ripasso 2021 13-13,5 2,90 3,20

Valpolicella atto Super. 2021 2,10 2,30

Valpol. Classico Ripasso 19/20 13-13,5 3,60 3,90

Valpol. Cl. atto Ripasso 2021 13-13,5 nq nq

Valpol. Cl. atto Super. 2021 2,60 2,80

COMMISSIONE PREZZI MED.&A.

Vino Dop annata 2022 (litro)

Delle Venezie bianco 12 0,70 0,80

Piave Cabernet 12-12,5 0,95 1,05

Piave Merlot 11,5-12 0,85 0,90

Pinot grigio delle Venezie 10-12 1,05 1,15

Pinot nero atto taglio
Prosecco rosé 1,25 1,40

Prosecco Valdobb. Cartizze Docg 9-10 10,00 11,00

Prosecco Conegliano
Valdobbiadene Rive Docg 9,5-10 3,10 3,25

Prosecco Coneg.Valdobb. Docg 9-10 3,00 3,15

Prosecco Asolo Docg 9,5-10 2,30 2,40

Prosecco Doc 9-10 2,05 2,20

Venezia Pinot grigio 11-12 1,10 1,20

 
Vino Igp annata 2022 (ettogrado)

Cabernet Franc 10-12 6,50 7,50

Cabernet Sauvignon 10-12 6,50 7,50

Chardonnay 10-12 6,50 6,80

Glera 9,5-10 6,20 6,50

Marca Trevigiana Tai 10,5-12 6,00 6,50

Marca Trevigiana/Veneto/
Trevenezie rosso 10-11 nq nq

Merlot 10-12 5,00 5,80

Pinot bianco 10-12 6,50 7,00

Raboso rosato 9,5 -10,5 6,50 7,00

Raboso rosso 9,5 -10,5 6,50 7,00

Refosco 10-12 6,00 6,50

Sauvignon 10-12 8,00 10,00

Veneto/Trevenezie bianco 10-11 5,00 5,50

Verduzzo 10-11 5,50 6,00

Vino Igp annata 2022 (litro)

Pinot nero 10,5-12 0,85 0,95

V E R O N A

T R E V I S O
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segue Verona / Vino Igp (litro)

Chardonnay 2022 10-12 0,85 6,3% 0,90

Durello 2021 nq nq

Vino Igp annata 2021 (litro)

Terre di Chieti Passerina 2022 11-12,5 0,65 -7,1% 0,75 -6,3%

Terre di Chieti Pecorino 2022 12-13 0,65 -9,7% 0,75 -11,8%

Terre di Chieti Pinot gr 2022 11,5-13 0,85 0,90

Vino Dop (litro)

Rosso Piceno 2021 13-14 nq nq

Rosso Piceno Sup. 2020 13,5-14 nq nq

Montepulciano d'Ab. 2021 13-14,5 0,95 1,30

Trebbiano d'Abruzzo 2021 11,5-12,5 0,72 0,78

Sicilia Grillo 2022 12-13 0,70 0,75

Sicilia Nero d'Avola 2022 12,5-14,5 1,00 1,20

Pinot gr. delle Venezie TV 2022 1,30 4,0% 1,40 3,7%

Pinot gr. delle Venezie VR 2021 1,50 1,65

Pinot gr. delle Venezie VR 2022 1,50 1,60

Prosecco Doc 2022 2,25 2,3% 2,40

Soave 2021 11,5-12,5 1,00 1,20

Bardolino Chiaretto 2022 1,50 1,60

Valpolicella  atto Ripasso 2021 13-13,5 3,90 4,10

Valpolicella 2021 2,60 2,80

Valpolicella 2022 3,00 3,20

Valpolicella Classico 2021 3,00 3,20

Vino Igp  (litro)

Marche Sangiovese 2021 13,5-14,5 nq nq

Terre di Chieti Passerina 2022 11-12,5 nq nq

Terre di Chieti Pecorino 2022 12-13 nq nq

Terre di Chieti Pinot gr 2022 11,5-13 1,00 1,05

Puglia Chardonnay 2022 11-12,5 0,80 0,90

Puglia Pinot grigio 2022 11,5-12,5 1,00 1,10

Puglia Primitivo 2021 13-15 1,10 1,40

Puglia Sangiovese 2022 11-12,5 0,55 0,65

Salento Primitivo 2021 13-15 1,20 1,50

Chardonnay (Sicilia) 2022 12-13 1,00 1,10

Terre Siciliane Pinot g 2022 12-13 0,95 1,10

VINI                       ITALIAB O
€

Vino Igp (ettogrado)

Merlot 2021 11-12,5 5,80 6,00

Provincia di VR  bianco 2022 10-13 5,70 5,90

Provincia di VR  Merlot 2022 11,5-12,5 5,50 6,00

Provincia di VR  rosso 2021 10-12 nq nq
Mosto annata 2022 (gr. rifr. x 0.6 x q.le)

Mosto concentrato rettificato 
Bx 65/68° (origine Italia) 65-68 3,60 3,80
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di VALENTINA GIOVENZANA¹, 
ROBERTO BEGHI¹, RICCARDO 
GUIDETTI¹, MASSIMILIANO 
LUISON², LARA MALGARIN², 
TIZIANA NARDI³

¹Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali - Produzione, Territorio, 
Agroenergia (DiSAA), Università 
degli Studi di Milano

²Santa Margherita Winery Spa, 
Fossalta di Portogruaro (Ve)

³CREA, Consiglio per la Ricerca in 
Agricoltura e l’Analisi dell’Economia 
Agraria, Centro di Ricerca 
Viticoltura ed Enologia, Conegliano 
(Tv)

L a crescente consapevolezza dei rischi 
ambientali e l’interesse per la sostenibilità 
ambientale da parte di consumatori, 
associazioni non-governative, industrie 
e ricerca hanno portato e porteranno 

anche gli operatori del settore vitivinicolo a fornire 
informazioni oggettive sulle soluzioni di risparmio 
energetico, e il corrispondente impatto sull’ambiente, 
dei processi produttivi e quindi del prodotto finale. 
Gli attori che operano nel comparto vitivinicolo sono 
alla ricerca di approcci innovativi per il risparmio 
energetico, ma spesso la mancanza di conoscenza 
delle opportunità di efficienza energetica costituisce 
una barriera importante all’introduzione di soluzioni 
che riducano l’impatto ambientale. Inoltre, recenti 
analisi delle preferenze e delle disponibilità a pagare 
dei consumatori hanno dimostrato che produrre 
e commercializzare vino con caratteristiche di 
sostenibilità è una strategia promettente per la 
differenziazione della qualità, fornendo un ulteriore 
stimolo per l’industria vinicola a procedere verso una 
più ampia adozione di pratiche sostenibili. Va inoltre 
segnalato che a questo crescente interesse verso la 
sostenibilità ambientale, si è aggiunta giocoforza 
nell’ultimo anno un’attenzione specifica sulla 
limitazione dei consumi energetici per l’aumento dei 
costi unitari dell’energia elettrica, che investe il settore 
vitivinicolo al pari di tutti gli altri comparti industriali. 
Certamente, il controllo della temperatura durante la 
fermentazione influisce in modo significativo sulla 
domanda di energia delle aziende vitivinicole. La 
maggior parte dell’elettricità utilizzata dalle cantine 
viene consumata dai sistemi di refrigerazione per 
il raffreddamento dei processi, ovvero il controllo 
della fermentazione, la stabilizzazione a freddo e la 
conservazione a freddo. La fermentazione avviene a 
temperatura controllata, alla quale il vino deve essere 
raffreddato per preservarne la qualità. La fermentazione 
genera infatti calore che deve essere rimosso: per 
l’allontanamento di tale calore, insieme a quello 
prodotto durante il processo di maturazione del vino, 
vi è un consumo elettrico corrispondente a circa il 90% 
del totale dell’energia elettrica richiesta durante un 
processo di vinificazione. 
Questo studio ha lo scopo di valutare e quantificare 
il potenziale risparmio energetico ottenibile grazie 
a una gestione “sostenibile” del processo (evitando 
il raffreddamento durante la fermentazione alcolica 
quando non necessario) unita alla scelta ragionata di 
lieviti selezionati per la produzione di vino bianco. 

tutte le utenze che richiedono un controllo di temperatura sono 
servite da un sistema di refrigerazione centralizzato. Il gruppo 
frigorifero raffredda un fluido di processo costituito da acqua e 
glicole che circolano nella cantina fino a raggiungere le utenze 
necessarie mediante un circuito chiuso. Sulla base della quantità 
di calore che deve essere sottratta a ogni vasca di fermentazione, 
un sistema di valvole, controllate da un termostato, regolano il 
flusso del fluido refrigerato in modo da tenere costante la tempe-
ratura all’interno del tino. Per quantificare il consumo di energia 
elettrica sono stati monitorati due serbatoi nel 2019 (V101_19 °C 
e V102_15 °C) e quattro serbatoi nel 2020 (V121_19 °C, V123_19 °C, 
V122_17-15 °C e V124_17-15 °C) e posti a fermentare a temperature 
differenti: al normale protocollo di cantina (isotermico a 15 °C nel 
2019, con step da 17 a 15 °C nel 2020) e con il protocollo innovativo 
in studio (isotermico a 19 °C). I tempi di apertura delle valvole che 
permettono al fluido refrigerante di raggiungere i quattro serbatoi 
in fermentazione sono stati monitorati in modo da quantificare il 
consumo energetico di ogni tino.

Valutazione del consumo di energia elettrica
L’elaborazione dei dati registrati dal sistema di apertura e chiusu-
ra delle valvole di adduzione del refrigerante alle diverse vasche 
ha permesso di quantificare il risparmio energetico associato alla 
capacità di un lievito di fermentare a temperature più alte (19 °C) 
rispetto allo standard (15 °C o 17-15°C). Per quantificare il consu-
mo di energia elettrica sono stati considerati e ripartiti i consumi 
relativi al compressore del sistema di refrigerazione centralizza-
to (organo meccanico energivoro del sistema) e alla pompa per 
la movimentazione dell’acqua glicolata. La metodologia di calcolo 
adottata si basa su bilanci di energia dei quattro tank di fermen-
tazione in esame.

Analisi sensoriale
Nel 2019, il panel che ha effettuato gli esperimenti sensoriali de-
scritti in questo lavoro era composto da 12 esperti del settore. È sta-
to effettuato un Test Triangolare con scelta forzata (ISO 4120:2004) 
per determinare se vi fosse una differenza sensoriale percepibile 
tra i vini fermentati a diverse temperature: i campioni sono stati 
presentati con ripetizioni e ordine randomizzato e ciascun giu-
dice doveva indicare quale vino era diverso dagli altri. Nel 2020, 
a causa dell’emergenza Covid19 e delle relative restrizioni, non è 
stato possibile eseguire degustazioni secondo metodologia ISO. 
In questo caso quindi, la degustazione è stata fatta tecnici (panel 
composto da esperti rappresentanti del personale tecnico di can-
tina e di acquirenti) seguendo un protocollo volto a classificare 
i 4 vini (2 fermentati a 17-15 °C, 2 fermentati a 19 °C) in base alla 
preferenza qualitativa complessiva.

MATERIALI E METODI
Disegno sperimentale e preparazione dei mosti
Le fermentazioni sono state eseguite su scala industriale (serba-
toi da 450 hL) presso la cantina Santa Margherita, Fossalta di Por-
togruaro, Italia, durante due annate successive (2019 e 2020). Nel 
2019 sono stati impiegati due fermentatori e uve di varietà Glera. 
Nel 2020 sono stati impiegati quattro fermentatori e varietà Pi-
not grigio. Le uve sono state raccolte a maturazione, le vinifica-
zioni sono state allestite pigiadiraspando i grappoli e dividendo il 
mosto in aliquote dopo chiarifica, eseguita seguendo il consueto 
procedimento di cantina. Sono state testate due temperature di 
fermentazione per la quantificazione del potenziale risparmio 
energetico: il consueto protocollo di cantina (isotermico 15 °C nel 
2019, e a step decrescente da 17 a 15 °C nel 2020) e un protocollo 
innovativo (isotermico 19 °C).
La composizione dei mosti d’uva aveva le seguenti caratteristiche: 
▶ Glera 2019 - pH 3,23, zuccheri riducenti 160 g/l, acidità totale 7,03 
g/l, acido L-malico 2,87 g/l e azoto prontamente assimilabile (APA) 
110 mg/l; 
▶ Pinot grigio 2020 - pH 3,51, zuccheri riducenti 209 g/l, acidità to-
tale 5,43 g/l, acido L-malico 2,04 g/l e APA 160 mg/l.

Lieviti
I ceppi di lievito Saccharomyces cerevisiae utilizzati nelle fer-
mentazioni 2019 (mosto Glera) erano LaClaire CGC62 / SP665 (mix 
50:50) (Perdomini-IOC, Verona, Italia). Il ceppo di lievito Saccha-
romyces cerevisiae utilizzato nelle fermentazioni 2020 (mosto di 
Pinot grigio) era Mycoferm IT-07 (Ever-Intec, Pramaggiore, Italia). 
Tutti i lieviti sono stati reidratati dalla forma secca attiva secondo 
le istruzioni del produttore; quindi, aggiunti al mosto ad una con-
centrazione finale di 20 g/hL. 

Analisi chimiche di mosti e vini
Le analisi chimiche di mosto e vino sono state effettuate all’ini-
zio della prova ed alla fine della fermentazione alcolica, secondo 
i metodi ufficiali Oiv: zuccheri mediante HPLC, alcol per densito-
metria, pH per potenziometria e anidride solforosa (libera e tota-
le) per distillazione. Acido malico, acidità totale, acidità volatile e 
APA sono stati invece determinati con tecniche FT-IR, così come 
gli zuccheri nei punti intermedi di monitoraggio durante la fer-
mentazione. I composti aromatici volatili sono stati analizzati in 
gas cromatografia e spettrometria di massa (GC–MS) con tecnica di 
estrazione SPME, le analisi sono state eseguite presso il laboratorio 
ISVEA Srl (Poggibonsi, SI) secondo il metodo interno accreditato.

Impianto di fermentazione
L’impianto di fermentazione studiato è situato presso “Santa 
Margherita” di Fossalta di Portoguraro (VE). In questa cantina 

I risultati dello studio che aveva lo scopo di valutare e quantificare il potenziale 
risparmio energetico ottenibile grazie a una gestione “sostenibile” del processo 
(evitando il raffreddamento durante la fermentazione alcolica quando non necessario) 
unita alla scelta ragionata di lieviti selezionati per la produzione di vino bianco
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(A) Fermentazione alcolica - 2019

Glu+Fru 19°C (v101) Glu+Fru 15°C (v102)
Alcohol 19°C (v101) Alcool 15°C (v102)
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(B) Fermentazione alcolica - 2020

Glu+Fru 19°C (v121) Glu+Fru 19°C (v123) Glu+Fru 15°C (v122) Glu+Fru 15°C (v124)

Alcohol 19°C (v121) Alcohol 19°C (v123) Alcool 15°C (v122) Alcool 15°C (v124)
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(B) Fermentazione alcolica - 2020

Glu+Fru 19°C (v121) Glu+Fru 19°C (v123) Glu+Fru 15°C (v122) Glu+Fru 15°C (v124)

Alcohol 19°C (v121) Alcohol 19°C (v123) Alcool 15°C (v122) Alcool 15°C (v124)
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(B) Fermentazione alcolica - 2020

Glu+Fru 19°C (v121) Glu+Fru 19°C (v123) Glu+Fru 15°C (v122) Glu+Fru 15°C (v124)

Alcohol 19°C (v121) Alcohol 19°C (v123) Alcool 15°C (v122) Alcool 15°C (v124)

FIGURA 1 - Andamento di zuccheri e alcol durante la fermentazione a differenti condizioni nel 2019 (A) e nel 2020 (B)
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FIGURA 2 -  Tempo di lavoro 
dell’impianto refrigerante 

per ciascun serbatoio di 
vinificazione durante il 

processo di fermentazione nel 
2019 e nel 2020 

mentatori a 19 °C dopo circa 130 ore dall’inizio della fermentazio-
ne (dati non mostrati), quando il refrigeratore non entra quasi più 
in funzione in quanto la temperatura ambiente all’interno della 
cantina è probabilmente sufficiente per mantenere la temperatu-
ra richiesta dal processo. 
I risultati hanno mostrato che nel 2019 per mantenere la vasca di 
fermentazione a 15 °C sono stati necessari 383 kWh mentre per 
mantenere la temperatura a 19 °C solo 249 kWh, consentendo un 
risparmio energetico pari al 35%. Allo stesso modo, per il 2020 con-
siderando le vasche di fermentazione a 19 °C e 17-15 °C, il rispar-
mio energetico è stato pari al 29%.

Impatto della temperatura sulle performance 
del lievito e sulle proprietà finali dei vini 
Per verificare se la temperatura di fermentazione possa aver influ-
ito sulla qualità dei vini, a fine fermentazione alcolica sono stati 
analizzati i parametri chimici più importanti (Tabella 1). Tutti i 
risultati ottenuti sia per il vino fermentato alla procedura usua-
le di cantina (15 °C o 15-17 °C) che per il vino fermentato a 19 °C 
(nuovo protocollo) sono stati conformi agli standard qualitativi 
dell’azienda, senza differenze significative eccetto una piccola ri-
duzione dell’acidità volatile e della SO₂ totale nel 2020 passando 
dall’uno all’altro. L’analisi dell’acido malico ha permesso di esclu-
dere il possibile avvio non voluto di fermentazione malolattica 
nei serbatoi. Il risultato complessivo è coerente con le caratteri-
stiche dei due ceppi di lievito, che dovrebbero mantenere le loro 
caratteristiche sostanzialmente stabili tra le temperature testate, 
secondo le informazioni tecniche fornite dai produttori e l’espe-
rienza enologica.
Per appurare invece il possibile impatto della temperatura sul 
profilo aromatico dei vini, alla fine della fermentazione alco-

Anno
Campione (ID 

vasca)
Alcol 
(g/L)

Glu + Fru 
(g/L)

APA 
(mg/L)

Acidità 
totale 
(g/L)

pH
Acidità 
volatile 
(g/L)

Acido 
malico 
(g/L)

Acido 
tartarico 

(g/L)

Glicerolo 
(g/L)

SO2 libera 
(mg/L)

SO2 totale 
(mg/L)

2019 Glera

Mosto 0,23 159,67 110 3,51 2,97 4,5

19°C, vino (v101) 10,13 1,05 7,03 3,17 0,11 2,07 3,97 5,5 22 62

15°C, vino (v102) 9,96 4,91 7,08 3,11 0,11 2,16 3,97 5,13 24 65

2020 Pinot 

Grigio

Mosto 209,54 159,93 3,23 2,04 4,58

19°C, vino (v121) 12,51 0,87 5,43 3,32 0,25 1,56 3,08 6,17 25 63

19°C, vino (v123) 12,48 0,72 5,74 3,28 0,24 1,63 3,49 5,9 22 62

17-15°C, vino (v122) 12,43 0,92 5,39 3,35 0,3 1,81 2,99 6,16 24 75

17-15°C, vino (v124) 12,45 0,92 5,49 3,35 0,3 1,81 2,99 6,16 24 75

ns ns ns ns * ns ns ns ns **

Cinetica di fermentazione
Gli andamenti delle fermentazioni a 19 °C e a 15 °C sono mostrati 
in Figura 1. Dove le fermentazioni sono state condotte in doppio 
(2020), le cinetiche risultano simili. Come atteso, la fermentazione 
condotta a temperatura più bassa procede in entrambe le annate 
con andamento leggermente più lento rispetto a quella effettuata 
a 19 °C. In tutti i serbatoi è possibile individuare un avvio veloce 
del processo fermentativo, probabile conseguenza dell’innesto ot-
timale dell’attività del lievito, ed una chiusura efficace. La durata 
complessivamente minore delle fermentazioni del 2019 rispetto 
al 2020 è invece legata al minor alcol potenziale da svolgere, trat-
tandosi nel primo caso di una base spumante.

Valutazione del consumo di energia elettrica
Monitorare un impianto industriale è più complesso rispetto a un 
impianto pilota per cui è stata messa a punto una metodologia per 
la quantificazione del consumo elettrico. 
La Figura 2 mostra il numero di ore per il quale il sistema di re-
frigerazione ha funzionato nel 2019 e nel 2020 (media di due fer-
mentatori), evidenziando le prime differenze tra i due protocolli 
termici, ovvero in termini di tempo di lavoro. 
Va evidenziato che per entrambe le temperature considerate, 
l’accensione del sistema di refrigerazione tende a ridursi con il 
tempo. La richiesta di lavoro da parte del refrigeratore è maggiore 
durante la prima fase del processo di fermentazione, a causa della 
reazione esotermica di fermentazione degli zuccheri. Tale com-
portamento è logico se si pensa che gli zuccheri disponibili per la 
fermentazione tendono a esaurirsi, la reazione esotermica termi-
na e quindi la temperatura tende a stabilizzarsi. La temperatura 
ambiente invece gioca un ruolo fondamentale nelle fasi finali del 
processo limitando l’apertura delle valvole. Ciò è evidente nei fer-

TABELLA 1 
L’analisi dei parametri 
chimici più importanti
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lica sono stati analizzati i principali composti 
aromatici: 42 molecole appartenenti a famiglie 
di terpeni e norisoprenoidi (7), esteri e acetati 
(9), acidi grassi (8), alcoli e benzenoidi (7), lat-
toni (5), composti solforati (4) e marcatori di 
invecchiamento (2). Poiché il vitigno e i lieviti 
di fermentazione erano diversi tra le due anna-
te successive, i risultati sono stati analizzati e 
presentati separatamente per il 2019 e il 2020, 
e sono presentati complessivamente (raggrup-
pati per famiglie) in Figura 3. La maggior parte 
dei composti ha mostrato una tendenza opposta legata all’aumen-
to della temperatura nelle due annate (ad esempio, in crescita nel 
2019 e in calo nel 2020), il che testimonia che la produzione di aro-
mi non è diminuita (o aumentata) con regolarità a temperature 
più elevate per queste molecole.
Ciò era ampiamente prevedibile poiché i ceppi di lievito coinvol-
ti erano diversi nei due esperimenti (2019 e 2020), inoltre erano 
coinvolti diversi vitigni e stili di vinificazione (base spumante per 
Glera nel 2019 e vino fermo per il Pinot grigio nel 2020) e, ultimo 
ma non ultimo, il protocollo termico “abituale” della cantina con-
frontato al nuovo protocollo proposto (19 °C) era diverso (isotermo 
a 15 °C nel 2019 e a step 17-15 °C nel 2020). 
Complessivamente, tra le sole 14 molecole per le quali la variazio-
ne di concentrazione può essere correlata all’aumento della tem-
peratura in maniera stabile (trasversalmente tra i ceppi di lievito, 
i vitigni e gli stili di vinificazione testati in questo lavoro), solo 
3 erano presenti a concentrazioni superiori alla soglia sensoriale. 
Guardando in particolare agli esteri e acetati, composti fortemen-
te legati alla fermentazione che contribuiscono positivamente 
alla qualità generale del vino essendo responsabili delle loro pro-
prietà sensoriali “fruttate”, questa famiglia ha mostrato un cam-
biamento molto limitato dovuto all’innalzamento di temperatura 
(+5% nel 2020, -8% nel 2019). In termini di metabolismo del lievito 
durante la fermentazione, dunque, questi risultati mostrano che 
la produzione di una delle principali famiglie di aromi fermenta-
tivi non è cambiata sensibilmente a temperature più elevate per 
questi lieviti selezionati. Sebbene tutte queste osservazioni richie-
derebbero una verifica in ulteriori esperimenti per essere conva-

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

lidate, i risultati sono in linea con i risultati sensoriali di questo 
studio (vedi paragrafo successivo) e possono essere considerati 
compatibili con studi precedenti. Infatti, l’analisi sensoriale non 
ha mai mostrato, finora, alcun impatto delle temperature di fer-
mentazione testate a scopo di risparmio energetico sulle proprie-
tà organolettiche percepibili dei vini. 

Analisi sensoriale
Infine, è stato predisposto un test di analisi sensoriale per com-
parare i vini fermentati alle diverse temperature e verificare così 
che tutti i vini garantissero caratteristiche sensoriali in linea con 
gli obiettivi enologici della cantina (lo 
scopo ultimo dell’enologo era produrre 
lo stesso vino, quindi sensorialmente in-
distinguibile, risparmiando energia). Nel test 
triangolare condotto nel 2019, solo 6 giudici (su 
12) hanno riconosciuto come differente il 
vino oggetto del test, numero insufficien-
te a stabilire cha i campioni siano di-
stinguibili (sono infatti necessarie 8 
risposte esatte per affermarlo con il 
95% di confidenza). Nel 2020, a causa 
dell’emergenza Covid19 e delle rela-
tive restrizioni, non è stato pos-
sibile effettuare degustazioni 
secondo la metodologia ISO. 
Una degustazione di vini è sta-
ta eseguita dal personale tecnico 

del settore (panel composto da esperti, delegati dallo staff tecnico 
e da acquirenti) seguendo un protocollo volto a classificare i 4 vini 
(2 fermentati a 17-15 °C, 2 fermentati a 19 °C).  I risultati hanno 
raggruppato i vini in 2 gruppi di preferenza: il primo gruppo (con 
punteggi migliori) contenente un vino fermentato a 19 °C (v123) e 
un vino fermentato a 17-15 ° C (v122), il secondo gruppo contenen-
te un vino fermentato a 19 °C (v121) e un vino fermentato a 17-15 
°C (v124), confermando che la temperatura di fermentazione non 
ha avuto un impatto significativo sulla qualità sensoriale del vino.

Conclusioni
L’impiego dei lieviti selezionati e dei protocolli di fermentazione 
scelti per questo studio ha permesso di risparmiare energia per 
il controllo della temperatura durante il processo di fermenta-
zione, fornendo così un vantaggio economico per il produttore, 
senza compromettere la qualità del vino. Alcuni lieviti selezionati 
dunque, se opportunamente scelti per specifici vitigni e abbinati 
a protocolli di fermentazione accuratamente settati (come nelle 
situazioni qui descritte), si possono rivelare idonei a migliorare 
i processi di risparmio energetico, anche su scala industriale. Ciò 
permette di ottenere un processo di vinificazione più sostenibile, 
e inoltre può aprire la strada allo sviluppo di strategie di etichet-
tatura ecologica e politiche di premium price per dare al prodotto 
un valore aggiunto significativo, rappresentando in questo modo 
un vantaggio anche in termini di marketing.
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FIGURA 3 - Concentrazioni 
relative dei diversi composti 

aromatici, raggruppati 
per famiglie, correlati 
alla temperatura nelle 

sperimentazioni del 2019 (A) e 
nel 2020 (B)
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