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Dopo il grande successo di pubblico avuto lo scorso anno dalla nuova pagina del Corriere 
Vinicolo, nel 2023 il nostro giornale arricchirà ancora la sua presenza su Linkedin con nuovi 
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le notizie e gli aggiornamenti sul settore vitivinicolo italiano e mondiale, oltre alla preview 
scaricabile del numero in uscita. Vi aspettiamo numerosi, per condividere opinioni e idee 
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Lo stato della ricerca sull’impatto salutistico del consumo 
moderato di vino, la nascita dell’Istituto per la Ricerca 

su Vino, Alimentazione e Salute e la necessità 
di diffondere in maniera corretta i risultati del lavoro 

scientifico: al convegno sul “Bere mediterraneo” 
prende corpo una nuova strategia che compatta il 

fronte italiano tra politica, istituzioni, ricercatori, 
professionisti della salute 

e mondo imprenditoriale. Continuare il lavoro 
di ricerca recuperando il concetto promosso 

dall’Oms, dove la “salute” 
corrisponde ad “uno stato 

di totale benessere fisico, 
mentale e sociale”
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indagare ulteriormente a livel-
lo scientifico – e valori psicolo-
gici e sociali da ricomprendere, 
come specifica l’Oms, nell’au-
tentico concetto di benessere. 
“Il vino, che va sempre con-
sumato in modo moderato e 
all’interno della dieta mediter-
ranea, si rispecchia perfetta-
mente negli obiettivi dell’Oms. 
Su questo tema dunque – ha 
concluso Marsella – è necessa-
rio fare sistema, mettendo allo 
stesso tavolo politica, scienza, 
istituzioni, imprenditori e ope-
ratori della sanità”.
 
La politica compatta 
in difesa del made in Italy 
agroalimentare
Messaggio rilanciato dal vice-
presidente del Senato e pro-
motore dell’incontro, sen. Gian 
Marco Centinaio, già ministro 
e sottosegretario delle Politi-
che agricole, che ha sottoline-
ato come la politica italiana ha 
dato prova di una rara compat-
tezza sulla difesa del made in 
Italy agroalimentare, segnale 
di maturità della classe diri-
gente che suggella la capacità 
unica del vino, per storia e cul-
tura, di essere motivo di stimo-
lo per un rinnovato sentimento 
di unità nazionale. Nel suo in-
tervento di apertura dei lavori, 
moderati dalla giornalista El-
vira Naselli de La Repubblica, 
Centinaio ha ribadito come la 
battaglia sull’etichetta del vino 
rappresenti un “momento im-
portante per l’agroalimentare 
italiano, nel quale la politica 
deve essere in prima linea per 
difendere i nostri produttori, le 
nostre eccellenze e i consuma-
tori”. “Noi produciamo qualità, 
non quantità” ha proseguito il 
vicepresidente del Senato, in-
dicando poi chiaramente come 
questo vada spesso a conflig-
gere con gli interessi di altre 
economie, proprio quelle dalle 

quali arrivano le contesta-
zioni principali ai nostri 

prodotti: “la qualità del 
nostro agroalimentare 

– ha detto Centinaio 
- ci permette di af-

frontare competitor 
importanti e soste-
nere le sfide con 
Paesi che non vo-
gliono farci entrare 

sui loro mercati uti-
lizzando dazi o alert 
sanitari. Ma è bene 

essere chiari: ten-

L a scienza è 
un metodo 
per trova-
re risposte, 
non ali-

mentare dogmi”: è stato lapida-
rio Lamberto Frescobaldi, pre-
sidente di Unione Italiana Vini, 
nel suo intervento al convegno 
“Bere Mediterraneo. Gli effetti 
sulla salute di un consumo mo-
derato del vino” tenutosi nei 
giorni scorsi a Roma, presso il 
Palazzo Giustiniani del Senato 
della Repubblica. L’assunto ha 
chiarito definitivamente la po-
sizione del mondo vitivinicolo 
italiano, fermamente contra-
rio all’utilizzo strumentale e 
ideologico che si sta facendo, 
a livello politico internazio-
nale, dei risultati della ricerca 
sul tema vino e salute, sfociato 
nella nota vicenda irlandese. 
“Dobbiamo restituire all’opi-
nione pubblica e al decisore po-
litico la corretta informazione 
sulle scoperte della scienza - ha 
proseguito -, un lavoro che non 
vogliamo né possiamo svolgere 
noi produttori perché va lascia-
to a strutture ‘terze’ in grado di 
svolgerlo con equilibrio e im-
parzialità, come l’Istituto per la 
Ricerca su Vino Alimentazione 
e Salute” (Irvas), presentatosi 
ufficialmente oggi, che acco-
gliamo con entusiasmo perché 
siamo certi sarà in grado di sti-
molare la ricerca e il confronto 
sui temi così importanti”.
Presentando la mission dell’I-
stituto (vedi articolo a pag. 3), 
il presidente, professor Luigi 
Tonino Marsella, è partito dal 
concetto promosso proprio 
dall’Organizzazione Mondia-
le della Sanita dove l’obiettivo 
del “raggiungimento, da parte 
di tutte le popolazioni, del più 
alto livello possibile di salute” 
non è solo una semplice “as-
senza di malattie o infermità”, 
bensì deve intendersi come 
“uno stato di totale benessere 
fisico, mentale e sociale”. Un 
approccio, quindi, sistemico e 
olistico che è alla base anche 
dello studio “Moderate Wine 
Consumption and Health: A 
Narrative Review” (vedi appro-
fondimento alle pagg. 3 e 4) pre-
sentato dall’Irvas nell’incontro, 
che sposa perfettamente il con-
cetto alla base del vino come 
prodotto culturale oltre che 
alimentare, fatto sì di alcol ma 
anche di altri nutrienti – i cui 
effetti sul corpo umano sono da 

VINO E SALUTE, 
NO AL TERRORISMO SCIENTIFICO

Si apre una nuova stagione nel “trilogo” tra scienza, politica e imprese

Lo stato della ricerca sull’impatto salutistico del consumo moderato di vino, la nascita dell’Istituto per la Ricerca 
su Vino, Alimentazione e Salute e la necessità di diffondere in maniera corretta i risultati del lavoro scientifico: 
al convegno sul “Bere mediterraneo” di Palazzo Giustiniani a Roma prende corpo una nuova strategia che compatta 
il fronte italiano tra politica, istituzioni, ricercatori, professionisti della salute e mondo imprenditoriale. 
È necessario continuare il lavoro di ricerca recuperando il concetto promosso dall’Oms, dove la “salute” 
corrisponde a “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale”

tare di bloccare un prodotto 
italiano in questo caso non si-
gnifica solo danneggiare la no-
stra economia ma anche osta-
colare la diffusione di un certo 
tipo di cultura. Per questo è ne-
cessario creare un movimento 
di tutela del ‘made in’, facendo 
lobby con gli amici spagnoli, 
tedeschi e francesi, per citarne 
solo alcuni, e fare un lavoro di 
squadra che in Italia è già re-
altà trasversale a tutti i partiti. 
Adesso – ha proseguito il sena-
tore leghista - mi piacerebbe 
che questo sforzo potesse es-
sere portato anche sui territori 
per divulgare il più possibile 
una corretta informazione sul 
tema, mentre di sicuro cerche-
remo di far arrivare i risultati 
della ricerca presentata oggi 
a tutti i parlamentari italiani, 
ai membri del Governo e agli 
europarlamentari. Perché la 
partita si gioca lì – ha concluso 
Centinaio -, in Europa, e dob-
biamo fornire gli strumenti di 
conoscenza utili a combattere 
certe logiche burocratiche”. 
Proprio dell’Ue ha parla-
to subito anche il ministro 
dell’Agricoltura, sovranità ali-
mentare e foreste, Francesco 
Lollobrigida. “I rapporti con 
l’Europa sono da rafforzare ma 
nel rispetto delle regole e degli 
interessi delle singole nazioni, 
compresa la nostra. E deve es-
sere chiaro – ha detto Lollobri-
gida – che noi non difendiamo 
i prodotti italiani solo in favore 
delle nostre imprese, ma a tu-
tela dei consumatori di tutto 
il mondo e nell’interesse del 
benessere collettivo. In fondo 
la questione va oltre lo stigma 
assegnato a un nostro pro-
dotto tipico, perché evidenzia 
uno scontro tra modelli, quello 
italiano legato alla qualità e, 
un altro, basato su una logica 
di mercato che punta solo ad 
abbattere costi di produzione 
e distribuzione e spinge verso 
l’omologazione. Il sistema di 
etichettatura di cui si dibatte 
punta a standardizzare i pro-
dotti – ha specificato Lollobrigi-
da – così da renderli realizzabili 
ovunque, ma con una criticità 
di base: le grandi produzioni a 
basso valore aggiunto tendono 
ad accentrare la ricchezza nel-
le mani di pochi, motivo per 
cui questo modello piace alle 
multinazionali. Il rischio è di 
arrivare a una società divisa 
in due, dove ci sarà sempre chi, 

potendoselo permettere, man-
gerà prodotti di qualità e chi, 
invece, sarà costretto a nutrirsi 
di cibi ipertrasformati. Per que-
sto - ha concluso il ministro – 
promuovere il nostro modello, 
a cominciare dalla battaglia 
sul vino, significa difendere le 
regole commerciali stabilite 
dai trattati Ue e tutelare una 
corretta cultura del consumo 
di qualità”. 
Ad amplificare i messaggi di 
Lollobrigida e Centinaio ci 
hanno pensato gli interventi di 
Mirco Carloni, presidente del-
la Commissione Agricoltura, 
e di Alessandro Giglio Vigna, 
presidente della Commissione 
Politiche dell’Unione europea, 
entrambe della Camera dei De-
putati. Secondo Carloni “il no-
stro Paese ha il dovere di fare 
da guida all’Europa su questi 
temi” in virtù di una storia e 
un consenso globale sul tema 
dell’alimentazione che sono 
senza pari al mondo. “In alcu-
ni Paesi europei – ha detto l’on. 
Vigna – c’è la volontà di porta-
re avanti una linea di azione 
dettata solo da ideologia e in-
teressi economici. Per questo il 
sistema Paese, e tutta la nostra 
politica tra maggioranza e op-
posizione, è unita e in battaglia 
su questi temi”. 

Parola alla scienza: 
consumo moderato 
e ai pasti, in una parola 
“Dieta Mediterranea”
Ad aprire gli interventi scien-
tifici è stato Stefano Vacca-
ri, direttore generale del Crea 
(Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’e-
conomia agraria), che ha au-
spicato una posizione coesa 
dell’Italia sul tema così da “fare 
chiarezza anche tra coloro che 
stanno seminando terrorismo 
scientifico”. La parola è poi 
passata agli autori dello studio 
Irvas, a cominciare da Silvana 
Hrelia, dell’Università Alma 
Mater Studiorum di Bologna, 
che ha indicato come sia ne-
cessario puntare a un approc-
cio “trasversale e olistico del 
consumo” considerando il vino 
come una “matrice comples-
sa”. A seguire è stata la volta di 
Attilio Giacosa, del Policlini-
co di Monza, e Laura Di Renzo, 
dell’Università Tor Vergata di 
Roma, che hanno sottolineato 
da una parte la presenza, nello 
studio, di messaggi e dati real-

mente molto forti e, dall’altra, 
focalizzato l’attenzione su un 
aspetto importante del famige-
rato Nutriscore europeo. “Nella 
concezione del Nutriscore – ha 
detto la Di Rienzo – manca l’e-
lemento fondamentale della 
qualità. Bisogna assolutamente 
lavorare affinché venga mo-
dificato l’algoritmo alla base 
della valutazione, inserendo la 
qualità tra i parametri valuta-
ti”. Gli ultimi interventi sono 
stati affidati a Luigi Bavare-
sco, dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Piacenza, e a 
Elisabetta Bernardi, dell’Uni-
versità degli Studi di Bari “Aldo 
Moro”, che ha ricordato il valo-
re del bere mediterraneo. Mol-
to interessante, infine, l’inter-
vento in videocollegamento di 
Ramon Estruch, della Clinica 
Ospedaliera di Barcellona, che 
ha sottolineato alcuni concet-
ti fondamentali, emersi anche 
nell’analisi dell’Irvas, come l’ef-
fetto del consumo di alcol sulla 
salute, con un calo dei rischi 
per chi beve moderate quantità 
di vino e, invece, un aumento 
quando le dosi superano le so-
glie raccomandate, oltre a con-
fermare come la Dieta Mediter-
ranea – che prevede il consumo 
di vino ai pasti - abbia un effet-
to di protezione anche riguardo 
l’incidenza dei tumori.
 
Il mondo vitivinicolo: 
Wine in Moderation e Uiv
All’appello del senatore Cen-
tinaio ha risposto anche il 
mondo della produzione viti-
vinicola, l’interessato più di-
retto, insieme ai consumatori, 
dall’errata narrativa del rap-
porto tra vino e salute. Sandro 
Sartor, presidente di Wine in 
Moderation (associazione nata 
nel 2008 a Bruxelles su inizia-
tiva del mondo produttivo e fo-
calizzata proprio sul consumo 
responsabile), ha confermato 
come il mondo del vino sia 
“consapevole del proprio ruolo 
e svolga una funzione attiva 
nel promuovere una cultura 
del bere responsabile verso il 
consumatore”. Mentre in con-
clusione, ancora Lamberto Fre-
scobaldi, ha voluto plaudire alla 
forte coesione mostrata dalla 
politica italiana nel difendere 
il valore del vino e di tutto ciò 
che rappresenta a livello socia-
le, culturale e di tradizione ol-
tre che dal punto di vista stret-
tamente economico.

di GIULIO SOMMA E FABIO CIARLA

Nella foto in alto: un momento 
del convegno a Roma. 
Da destra: Gian Marco Centinaio 
e Alessandro Giglio Vigna insieme 
alla moderatrice, Elvira Naselli

Qui sopra, dall’alto, gli interventi 
di Lamberto Frescobaldi 
e Francesco Lollobrigida
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L’ Istituto per la Ricerca su Vino, 
Alimentazione e Salute nasce su libera 
iniziativa di alcuni di noi, impegnati 
attivamente nella ricerca scientifica, 
come ponte per favorire il dialogo 

tra la scienza, il mondo sanitario, le istituzioni, la politica e 
gli imprenditori favorendo la diffusione corretta dei risultati 
della ricerca”, con queste parole il prof. Luigi Tonino Marsella  
(nel tondo) dell’Università di Tor Vergata di Roma, in qualità di 
presidente del neonato Irvas, ha presentato la genesi dell’Istituto 
in occasione del convegno svoltosi al Senato.
L’idea dell’Istituto ha iniziato a prendere forma 
durante il confronto che ha portato alla genesi 
della complessa e lunga analisi della letteratura 
scientifica sul tema vino, alimentazione e 
salute, scaturita nella survey di cui parliamo in 
queste pagine. “Ci siamo accorti che il valore 
del lavoro pubblicato su Nutrients andava oltre 
il suo elevato contenuto scientifico, ponendosi 
come prezioso strumento di analisi divulgativa 
dei contenuti della ricerca e promozione di 
una corretta informazione scientifica”. Elementi 
“che hanno fatto maturare in noi la consapevolezza 
della necessità di costruire, sull’esperienza della survey, 
qualcosa di più stabile e duraturo che potesse impegnarsi sulla 
promozione e divulgazione dei risultati della ricerca sul tema 
degli effetti sulla salute degli stili alimentari e, in particolare, 

della dieta mediterranea nel cui contesto si inserisce l’assunzione 
responsabile del vino. Argomento oggi molto sentito dai 
consumatori che - continua Marsella - assume una particolare 
rilevanza anche per orientare correttamente l’impostazione delle 
politiche di salute pubblica a livello nazionale ed europeo dove 
il nostro contributo per un dialogo trasparente con l’opinione 
pubblica e i media, vuole essere quello di offrire al decisore 
istituzionale il quadro aggiornato delle ricerche, favorendo 
il confronto con tutti gli stakeholder coinvolti, avendo come 
obiettivo la promozione di stili alimentari corretti e la difesa delle 
tradizioni del nostro patrimonio agroalimentare”.

Un approccio privo di “paletti” ideologici
Il prof. Marsella è stato scelto come presidente in virtù 

della sua lunga esperienza: a parte la docenza presso 
l’Università di Tor Vergata, è anche coordinatore 
di alcuni Corsi integrati di Diritto sanitario, 
Deontologia, Etica e Bioetica applicata; esperto 
di Medicina legale e componente del Comitato di 

Bioetica dell’Istituto Superiore di Sanità; autore 
di oltre 100 pubblicazioni e interventi a congressi 

nazionali e internazionali. A lui è stata affidata la 
prima presidenza dell’Irvas - Istituto per la Ricerca su 

Vino, Alimentazione e Salute - che, come detto, segue la ricerca 
condotta proponendosi di diventare un punto di riferimento 
stabile per quanti vogliano approfondire i temi che legano 
alimentazione e salute quando si parla di vino. 

Una iniziativa partita da ricercatori e docenti universitari che, 
forti della loro natura “terza”, intendono favorire il dialogo tra 
mondo della ricerca e della sanità, esigenze delle istituzioni e 
istanze delle imprese, evitando scelte ideologiche o inutilmente 
penalizzanti per un settore che è anche cultura e, nel caso 
della Dieta mediterranea - tutelata dall’Unesco come bene 
immateriale dell’umanità - è legato a stili alimentari e sociali 
che vanno considerati in un serio approfondimento scientifico. 
D’altronde i consumatori cercano ormai con sempre maggiore 
forza informazioni adeguate che richiedono un approccio ampio 
e un’analisi dei dati il più completa possibile. Come già evidente 
in questa prima survey, l’argomento non è riconducibile con 
certezza a semplici rapporti di causa-effetto, c’è molto di più di 
cui parlare, a cominciare dal valore della Dieta mediterranea 
(che comprende un moderato consumo di vino), con i suoi 
incontestabili elementi positivi per la salute, passando per 
l’altrettanto assoluta unicità del vino, bevanda alcolica sì ma ricca 
di elementi “altri” capaci di interagire con il nostro organismo in 
molteplici forme. 
Parte da questo approccio privo di “paletti” ideologici e con la 
volontà di allargare più possibile l’ambito della ricerca il lavoro 
dell’Irvas che – come Istituto – si è presentato giovedì 16 febbraio 
a Roma, proponendo i risultati del primo studio svolto dal gruppo 
presieduto dal prof. Marsella. Altri ne seguiranno, come spiegato 
nelle conclusioni della ricerca, così da approfondire quanto già 
emerso e aggiungere, se sarà il caso, eventuali altri dati utili a 
meglio comprendere il rapporto tra vino e salute.

L’Irvas come “ponte” per un corretto 
dialogo tra scienza, istituzioni, media 

e mondo produttivo

cazione comportamentale per 
prevenire l’abuso, soprattutto 
tra i giovani, e proseguire gli 
studi sulla materia.

LE RICERCHE 
IN CORSO PER 
OTTIMIZZARE IL 
PROFILO FENOLICO 
DELL’UVA E DEL VINO

Il vino contiene molti compo-
sti bioattivi, tra questi i fenoli 
(antociani, flavoni, flavonoli, 
flavanoli, alchilfenoli, tirosoli, 
acidi fenolici, lignani, stilbeni) 
sono i più rappresentativi. La 
ricerca si concentra in parti-
colare sugli stilbeni visto che 
nell’uva e nel vino sono stati 
individuati numerosi compo-
sti stilbenici tra cui il resve-
ratrolo, il più studiato e cono-
sciuto. Oggi, la produzione di 
uve e vini ad alto contenuto di 
resveratrolo si basa su una vi-
ticoltura orientata alla qualità 
e su tecnologie di vinificazione 
che evitano la degradazione 
del composto. I livelli di resve-
ratrolo dell’uva sono influenza-
ti dalla varietà, dal clone, dalle 
condizioni meteorologiche, dal 
tipo di terreno e dalle pratiche 

S ebbene sia ormai 
assodato che l’a-
buso di alcol sia 
gravemente dan-
noso per la salute, 

molte evidenze epidemiologi-
che e cliniche sembrano sot-
tolineare il ruolo protettivo di 

quantità mo-
derate di al-
col, e in parti-
colare di vino, 
sulla salute”. 
Inizia così la 

“review” narra-
tiva che pren-
de in esame 
alcuni dei più 
importanti stu-
di scientifici re-

lativi agli effetti 
sulla salute di un 
consumo mode-
rato di vino, sulla 
quale si è svilup-
pato il dibattito al 
convegno di Roma. 

“Questa revisione 
narrativa – conti-
nua lo studio - si 
propone di rivaluta-
re la relazione tra il 

tipo e la dose di bevande alco-
liche e la riduzione o l’aumen-
to del rischio di varie malattie, 

alla luce delle più attuali evi-
denze scientifiche. In partico-
lare, sono stati valutati gli stu-
di in vitro sulla modulazione 
delle vie biochimiche e dell’e-
spressione genica dei compo-
nenti bioattivi del vino. Sono 
stati selezionati ventiquattro 
studi per valutare il consumo 
moderato di alcol/vino e gli 
effetti sulla salute: otto stu-
di riguardavano le malattie 
cardiovascolari, tre il diabete 
di tipo 2, quattro le malattie 
neurodegenerative, cinque il 
cancro e quattro la longevità. È 
stata inoltre inclusa una breve 
discussione sulle pratiche viti-
cole ed enologiche che posso-
no influenzare il contenuto di 
componenti bioattivi nel vino 
visto il loro ruolo nell’analisi 
degli effetti sulla salute. Nel 
complesso risulta evidente 
come il vino si differenzi dalle 
altre bevande alcoliche e che 
il suo consumo moderato non 
solo non aumenti il rischio di 
malattie cronico-degenerati-
ve, ma sia anche associato a 
benefici per la salute, soprat-
tutto se inserito in un modello 
di dieta mediterranea. Ovvia-
mente, è necessario fare ogni 
sforzo per promuovere l’edu-
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Compendio di ventiquattro studi 
scientifici sugli effetti sulla salute 
del consumo moderato di vino, 
la “review” offre un quadro 
scientificamente corretto e aggiornato 
della materia. Ribadita la differenza 
tra vino e altre bevande alcoliche 
e il ruolo protettivo sulla salute 
di assunzioni moderate di vino, 
soprattutto se all’interno di uno stile 
alimentare mediterraneo

Moderate Wine 
Consumption 
and Health: 
A Narrative Review

“

“

Citation: Hrelia, S.; Di Renzo, L.;Bavaresco, L.; Bernardi, E.; Malaguti,M.; Giacosa, A. Moderate WineConsumption and Health: ANarrative Review. Nutrients 2023, 15,175. https://doi.org/10.3390/nu15010175

Academic Editor: Haixia Yang
Received: 28 November 2022Revised: 21 December 2022Accepted: 28 December 2022Published: 30 December 2022

Copyright: © 2022 by the authors.Licensee MDPI, Basel, Switzerland.This article is an open access articledistributed under the terms andconditions of the Creative CommonsAttribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

nutrients

Review

Moderate Wine Consumption and Health: A Narrative Review
Silvana Hrelia 1 , Laura Di Renzo 2 , Luigi Bavaresco 3, Elisabetta Bernardi 4 , Marco Malaguti 1,*

and Attilio Giacosa 5

1 Department for Life Quality Studies, University of Bologna, 47921 Rimini, Italy

2 Section of Clinical Nutrition and Nutrigenomics, Department of Biomedicine and Prevention,

University of Tor Vergata, 00133 Rome, Italy
3 Department of Sustainable Crop Production—Viticulture and Pomology Section, Università Cattolica del

Sacro Cuore, 29122 Piacenza, Italy
4 Department of Biosciences, Biotechnologies and Biopharmaceutics, University of Bari “Aldo Moro”,

70121 Bari, Italy5 Department of Gastroenterology and Clinical Nutrition, Policlinico di Monza, 20900 Monza, Italy

* Correspondence: marco.malaguti@unibo.it
Abstract: Although it is clearly established that the abuse of alcohol is seriously harmful to health,

much epidemiological and clinical evidence seem to underline the protective role of moderate quan-

tities of alcohol and in particular of wine on health. This narrative review aims to re-evaluate the

relationship between the type and dose of alcoholic drink and reduced or increased risk of various

diseases, in the light of the most current scientific evidence. In particular, in vitro studies on the

modulation of biochemical pathways and gene expression of wine bioactive components were evalu-

ated. Twenty-four studies were selected after PubMed, Scopus and Google Scholar searches for the

evaluation of moderate alcohol/wine consumption and health effects: eight studies concerned cardio-

vascular diseases, three concerned type 2 diabetes, four concerned neurodegenerative diseases, five

concerned cancer and four were related to longevity. A brief discussion on viticultural and enological

practices potentially affecting the content of bioactive components in wine is included. The analysis

clearly indicates that wine differs from other alcoholic beverages and its moderate consumption not

only does not increase the risk of chronic degenerative diseases but is also associated with health

benefits particularly when included in a Mediterranean diet model. Obviously, every effort must be

made to promote behavioral education to prevent abuse, especially among young people.
Keywords: wine consumption; alcohol consumption; Mediterranean diet; resveratrol; grape polyphenols

1. Introduction
All scientific medical literature clearly underlines that the abuse of alcohol is seriously

harmful to health. These findings have led many health organizations and institutions re-

sponsible for disease prevention and health defense to suggest measures aimed at favoring

the strict containment of alcohol consumption until the eventual achievement of the zero

alcohol target [1]. However, much epidemiological and clinical evidence seem to underline

the protective role of moderate quantities of alcohol and in particular of wine on health [2].

This narrative review aims to re-evaluate the relationship between the type of alcoholic

drink and the dose and the reduction or increase in the risk of various diseases, in the

light of the most current scientific evidence. In particular, the correlation with cardiovas-

cular pathologies, type 2 diabetes, neurological degenerative diseases and longevity was

analyzed. Furthermore, particular attention was paid to the highly debated chapter on

the correlation between alcohol/wine and cancer risk. The differences between wine and

other alcoholic beverages were analyzed and the modulation of biochemical pathways

and gene expression of wine bioactive components were carefully evaluated. This study

provides scientific data to tailor the efforts in educating clinicians and the public about the

relationship between wine consumption and favorable disease outcomes.Nutrients 2023, 15, 175. https://doi.org/10.3390/nu15010175

https://www.mdpi.com/journal/nutrients
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il rischio più basso 
di diverse malat-
tie, come il T2D. Il 
terzo studio sele-
zionato, condotto 
su pazienti con 
T2D, ha dimo-
strato che colo-

ro che hanno dichiarato 
un consumo moderato di 

alcol, soprattutto di 
vino, hanno avu-
to meno eventi 
cardiovascolari 

e una minore mortalità per 
tutte le cause. In conclusione, 
il vino rosso è protettivo nei 
confronti della T2D ed è asso-
ciato a una migliore sensibili-
tà all’insulina.

Consumo 
di vino da basso
a moderato e malattie 
neurodegenerative
L’abuso cronico di alcol com-
porta una significativa atti-
vazione dei processi neurode-
generativi ma tre dei quattro 
studi selezionati dimostrano 
che il rischio di sviluppare ma-
lattie neurodegenerative si ri-
duce nei soggetti adulti con un 
consumo moderato di bevande 
alcoliche, in particolare di vino. 
La demenza e la depressione 
possono essere ridotte dal con-
sumo moderato di vino, ma 
anche il rischio relativo di svi-
luppare ictus ischemico e ma-
lattia di Alzheimer o demenza 
vascolare diminuisce con un 
consumo moderato di alcol. Nel 
1998, il Copenhagen City Heart 
Study ha rilevato che l’assun-
zione di vino su base mensile, 
settimanale o giornaliera era 
associata a un minor rischio 
di ictus rispetto all’assenza di 
vino. Al contrario, non è stata 
riscontrata alcuna associazio-
ne tra l’assunzione di birra o 
alcolici e il rischio di ictus.

Consumo di vino da basso 
a moderato e cancro
Esiste un forte consenso scien-
tifico sul fatto che il consumo 
di alcol può causare un au-
mento “dose-correlato” del ri-
schio di cancro. Le conclusioni 
del terzo rapporto di esperti 
“Diet, Nutrition, Physical Acti-
vity and Cancer: a Global Per-
spective” prodotto nel 2018 dal 
World Cancer Research Fund 
International per conto della 
World Cancer Research indi-
cano che: “per la prevenzione 
del cancro, è meglio non bere 
alcolici. Se si consumano be-
vande alcoliche, non superare 
le linee guida nazionali”. In 

realtà la dieta mediter-
ranea tra-
dizionale, 
che inclu-

de un con-
sumo mo-

derato di vino durante la vita 
adulta, è associata a un rischio 
ridotto di cancro. È interessan-
te notare che l’esclusione della 
componente etanolica (do-
vuta principalmente al vino) 
dal punteggio della dieta me-
diterranea non ha modificato 
sostanzialmente i risultati (OR 
= 0,81). In ogni caso, come già 
detto, il consumo pesante di al-
col è associato a tumori dell’ap-
parato digerente, del tratto re-
spiratorio superiore, del fegato 
e della mammella; pertanto, la 
limitazione del consumo di al-
col è un obiettivo prioritario e 
le autorità nazionali e interna-
zionali dovrebbero suggerire di 
evitare il consumo di alcol per 
prevenire il cancro e, quando 
l’alcol viene consumato, di li-
mitarne la quantità a due bic-
chieri al giorno negli uomini e 
a un bicchiere al giorno nelle 
donne.

Consumo di vino da basso 
a moderato e longevità
In tutti e quattro gli studi se-
lezionati la relazione tra con-
sumo di alcol e mortalità è una 
curva a forma di J che mostra 
che il consumo moderato di al-
col riduce la mortalità rispetto 
all’assenza di consumo di alcol. 
Questi benefici si osservano a 
dosi di circa 3-30 g/die di alcol 
nelle donne e 12-60 g/die ne-
gli uomini. Gli effetti benefici 
di un’assunzione moderata di 
alcol sono maggiori rispetto 
alla completa astinenza, ma si 
perdono quando il consumo è 
eccessivo. Diversi studi hanno 
dimostrato che il resveratrolo 
può prolungare la durata della 
vita. In effetti, il resveratrolo 
potrebbe aumentare la longe-
vità in molti modelli animali 
riducendo lo stress ossidativo e 
inducendo la neuroprotezione, 
ma sono necessarie ulteriori 
ricerche nell’uomo prima di 
trarre conclusioni definitive 
sulla correlazione tra resvera-
trolo e longevità.

IL BERE 
MEDITERRANEO 
COME MODELLO 
POSITIVO

La dieta mediterranea, una 
dieta a base vegetale e uno dei 
modelli alimentari più sani e 
studiati, include due alimenti 
fluidi nelle sue linee guida nu-
trizionali: l’olio d’oliva, come 
principale fonte di grassi, e un 
consumo da basso a moderato 
di vino. I meccanismi alla base 
degli effetti benefici della dieta 
mediterranea comprendono la 
riduzione dei marcatori dell’in-
fiammazione e dello stress os-
sidativo, il miglioramento del 
profilo lipidico, della sensibi-
lità all’insulina e della funzio-

di malattie cardiovascolari, 
ictus e diabete, ma anche un 
possibile aumento del rischio 
di altre malattie. Da qui la ne-
cessità di programmi educa-
tivi sul consumo consapevole 
rivolti soprattutto ai giovani 
per evitare l’eccesso e l’abuso 
di alcol.

IL VINO È DIVERSO 
DA TUTTI GLI ALTRI 
ALCOLICI

Il vino è un’alchimia di pro-
prietà uniche, con una com-
posizione ricca e originale in 
termini di polifenoli e antios-
sidanti. Esiste una forte evi-
denza scientifica, proveniente 
da Paesi mediterranei e non, 
che il consumo moderato di 
vino aumenta la longevità, ri-
duce il rischio di malattie car-
diovascolari e non influenza in 
modo apprezzabile il rischio 
complessivo di cancro, anche 
se va sottolineato che non bere 
alcolici è meglio per la preven-
zione del cancro. Il contenuto 
di alcol varia tra i diversi tipi 
di vino, aggirandosi intorno al 
14% per il vino rosso e all’11% 
per il vino bianco, che è molto 
inferiore a quello degli alcolici 
(circa 35%). Il vino rosso pre-
senta un’elevata concentra-
zione di composti polifenolici 
mentre è inferiore nel vino 
bianco ed è praticamente tra-
scurabile nelle bevande distil-
late (liquori e distillati). Oltre 
ai polifenoli, nel vino posso-
no essere presenti anche altri 
componenti bioattivi fenoli-
ci e non fenolici, solitamente 
meno considerati, che possono 
contribuire ai presunti effetti 
sulla salute. I componenti bio-
attivi non sono l’unica ragione 
degli effetti benefici associati 
al consumo di vino; anche i 
fattori sociali sono importan-
ti. La dieta mediterranea è un 
modello alimentare conside-
rato salutare anche perché 
suggerisce di consumare vino 
durante i pasti. 
In conclusione, il vino è diver-
so dalle altre bevande alcoliche 
e il suo consumo moderato non 
solo non aumenta il rischio di 
malattie cronico-degenerative, 
ma è anche associato a bene-
fici per la salute. È necessario 
fare ogni sforzo per promuo-
vere l’educazione comporta-
mentale per prevenire l’abuso, 
soprattutto tra i giovani, oltre 
a mettere in campo ulteriori 
ricerche per valutare e chiarire 
i dubbi ancora esistenti e una 
revisione sistematica dello 
studio condotto (per superare i 
rischi di parzialità e definire i 
dati della letteratura analizza-
ta), concentrandosi sugli effet-
ti differenziali del vino rispetto 
ad altre bevande alcoliche.

colturali. Secondo Bavaresco et 
al. il resveratrolo è presente in 
quantità notevolmente supe-
riore nei vini rossi rispetto ai 
vini bianchi perché è presente 
principalmente nella buccia 
dell’acino. Anche le pratiche 
enologiche possono potenzial-
mente influenzare il resvera-
trolo nel vino, come la specie 
di lievito, il verificarsi della 
fermentazione malolattica, il 
tempo di macerazione ecc.

VINO E SALUTE: DATI 
EPIDEMIOLOGICI

La correlazione tra consumo 
di vino e salute è stata oggetto 
di un lungo dibattito. È stato 
dimostrato che un consumo 
da basso a moderato di vino è 
associato a diversi vantaggi per 
la salute sia nella popolazione 
maschile che in quella fem-
minile. Gli effetti benefici del 
vino derivano principalmente 
dal suo contenuto polifenolico 
e questo rappresenta la diffe-
renza cruciale tra il vino e le 
altre bevande alcoliche visto 
che i superalcolici quasi non 
ne contengono. 

Consumo di vino da basso 
a moderato e malattie 
cardiovascolari
In tutti gli otto studi selezio-
nati è stata osservata una ri-
duzione del rischio di malattie 
cardiovascolari nei soggetti 
con consumo moderato di al-
col rispetto agli astemi. Fin dal 
1992, osservando la popolazio-
ne francese, caratterizzata da 
una dieta ricca di grassi satu-
ri e vino e con elevati livelli di 
colesterolo sierico, ma con una 
mortalità per CVD (dall’in-
glese CardioVascular Disease) 
significativamente inferiore 
rispetto ad altre popolazioni 
occidentali, è stato evidenziato 
il ruolo del vino rispetto ad al-
tre bevande alcoliche nella 
prevenzione delle CVD. 
Da allora, è stato dimo-
strato che il consumo 
di tre-cinque bicchieri 
di vino rosso al giorno è 
più vantaggioso per ri-
durre il rischio di CVD e 
la mortalità complessiva 
rispetto ad altre bevande 
alcoliche e che il consu-

mo di vino ha un’associazio-
ne inversa con CVD, malattie 
cerebrovascolari e mortalità 
complessiva. È stato inoltre di-
mostrato che i bevitori di vino 
a consumo basso (1-7 bicchieri/
settimana) e moderato (8-21 
bicchieri/settimana) hanno 
rispettivamente il 20% e il 24% 
in meno di mortalità per tutte 
le cause rispetto ai non bevi-
tori di vino. Inoltre, rispetto 
agli astemi, i bevitori di alcol 
con un’assunzione da 5 a 15 g 
al giorno sono stati associati 
a un rischio inferiore del 26% 
di malattie cardiovascolari, del 
35% di mortalità totale e del 
51% di mortalità per malattie 
cardiovascolari, se il consumo 
di alcol era prevalentemente 
di vino rosso. Il dibattito sui 
reali effetti cardioprotettivi 
del consumo moderato di vino 
è ancora oggi acceso, tuttavia 
l’evidenza epidemiologica in-
dica che non c’è motivo di sug-
gerire a coloro che bevono vino 
con moderazione di smettere 
di farlo.

Consumo di vino da basso 
a moderato e diabete 
di tipo 2
Diversi studi hanno, poi, ana-
lizzato il consumo di vino ros-
so e i suoi effetti sui livelli di 
glucosio e sul diabete di tipo 2 
(T2D). Due degli studi selezio-
nati hanno dimostrato che i 
bevitori regolari di vino rosso 
hanno livelli di glucosio più 
bassi e una minore insorgenza 
di diabete rispetto agli astemi. 
Inoltre, è noto che il consumo 
di vino rosso riduce l’insulina 
plasmatica e la valutazione del 
modello di omeostasi della re-
sistenza all’insulina. Le donne 
che consumano regolarmente 
vino rosso sono risultate avere 

ne endoteliale e le proprietà 
antitrombotiche. La maggior 
parte di questi effetti è attri-
buibile a ingredienti bioattivi, 
tra cui fibre, polifenoli e acidi 
grassi mono e polinsaturi. Un 
consumo moderato di vino fa 
parte della dieta mediterranea, 
insieme a un “modo mediter-
raneo di bere”, cioè un consu-
mo regolare e moderato di vino 
in età adulta, principalmente 
con il cibo (fino a due bicchie-
ri al giorno per gli uomini e 
un bicchiere per le donne). Il 
vino è quindi considerato una 
bevanda distintiva della dieta 
mediterranea che contribuisce 
ai suoi benefici per la salute. Lo 
stile di consumo mediterraneo 
proposto consiste in un limite 
raccomandato di consumo di 
alcol che non dovrebbe supera-
re i 30 g di etanolo (cioè circa 
due bicchieri di vino al giorno, 
in combinazione con i pasti) 
per gli uomini e i 15 g (un bic-
chiere) per le donne. Tuttavia, 
la definizione di consumo mo-
derato di alcol può variare da 
Paese a Paese. 

L’IMPATTO DEL 
CONSUMO DI ALCOL 
SULLA SALUTE 
UMANA, ATTENZIONE 
AGLI ADOLESCENTI

L’etanolo è una sostanza tossi-
ca e psicoattiva in grado di pro-
durre dipendenza a causa di 
una sinergia tra predisposizio-
ne genetica e danni cerebrali 
dovuti al consumo di alcol. Il 
consumo di alcol è associato a 
rischi per la salute, anche se 
questi rischi variano significa-
tivamente in termini di entità 
e conseguenze sulla salute tra i 
bevitori, a seconda del volume 
di alcol consumato nel tempo, 
del tipo di bevanda alcolica, 
del modello di consumo e della 
dieta.
Particolare attenzione deve es-
sere prestata ai giovani. Rispet-
to agli adulti, il consumo di al-
col da parte degli adolescenti 
è molto più probabile che sia 
episodico e in grandi quantità 
(binge drinking), il che rende 
il consumo di alcol da parte di 
questa fascia di età particolar-
mente pericoloso.
Sebbene il consumo eccessivo 
di alcol sia un grave problema 
di salute pubblica in tutto il 
mondo, l’assunzione modera-
ta, soprattutto durante i pasti, 
potrebbe rappresentare un 
modello a basso rischio, ma 
solo per le persone di età supe-
riore ai 40 anni, come indicato 
dal GBD 2020. Per le persone in 
questa fascia d’età, l’assunzio-
ne moderata di alcol può forni-
re alcuni benefici per la salute, 
come la riduzione del rischio 
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Quando l’architettura dialoga 
con l’enologia e l’ambiente

di  MAURIZIO TAGLIONI

lunga fenditura d’osserva-
zione, vede la campagna, il 
mare, l’Argentario, e pensa 
“come è bello il luogo in 
cui mi trovo!”. E questo è 
importante perché la qua-
lità del vino è anche legata 
alla bellezza del luogo, che 
valorizza la sua identità. 
La qualità del vino sta, 
quindi, anche nel rispet-
to del luogo dal quale trae 
origine.

In che modo, quindi, è 
possibile collocare una 

struttura produttiva industriale all’interno di un 
territorio facendo in modo che essa “dialoghi”, 
come diceva prima, con esso?
Il territorio agricolo è molto complesso, vive di 
equilibri più delicati rispetto a quello urbano, di per 
sé un’agglomerazione pullulante di oggetti diversi. 
Quasi sempre si sono trasferiti modelli urbani nel 
territorio agricolo senza tener conto delle sue carat-
teristiche intrinseche, stravolgendolo. Secondo noi 
una cantina vinicola deve essere bella, deve inte-
grarsi bene con il territorio, ma non deve apparire 
troppo. A volte le cantine d’autore, mi si permetta 
di dirlo, danno eccessiva importanza alla visibilità, 
al segnale visivo di un’architettura che non sem-
pre dialoga col contesto. E questo secondo me è un 
problema. In Maremma, devo dire che i residenti e 
le amministrazioni sono stati molto attenti poiché 
hanno saputo “limitare” l’edilizia in generale e il 
suo impatto, riuscendo nel duplice scopo di valoriz-
zare il contesto naturale e incentivare l’imprendi-
toria agricola.

Nel caso specifico della progettazione 
dell’Ammiraglia, come si sono svolte le 

In queste pagine, esterni 
e interni dell’Ammiraglia

L’esperienza di progettazione 
della cantina realizzata 

nella Maremma raccontata 
dall’architetta Nathalie Grenon 

dello studio Sartogo Architetti 
Associati. Un progetto che si 

ispira al genius loci, risponde alle esigenze 
della produzione e “dialoga” con il contesto 
paesaggistico, valorizzandolo. I limiti delle 
“cantine d’autore”, il recupero di materiali 

naturali locali, gli accorgimenti per il risparmio 
energetico e la sostenibilità complessiva della 
struttura collegata al processo e alla logistica 

produttiva. Con un occhio attento al benessere 
di chi lavora in cantina

CASE-HISTORY: LA TENUTA AMMIRAGLIA DI FRESCOBALDI

CHI È NATHALIE GRENON

Nata in Canada, con un’infanzia passata in quattro 
continenti, Nathalie Grenon acquisisce un background 
internazionale. Dopo aver compiuto i suoi studi a 
Bruxelles (Laurea in Architettura), a Montréal e 
Boston (Master in Urbanistica) e Roma (con borsa 
di studio per il corso di specializzazione “Restauro 
monumentale/Centri storici” - Istituto Iccrom/
Unesco), e aver fatto esperienza nel cinema e nel 
teatro come scenografa e come architetto a Boston, 
Montréal e New York, si stabilisce in Italia (iscritta 
come architetto negli albi di Siena, Parigi e Montréal). 
Dal 1981, con “Italian Re-Evolution. Il design nella 
società italiana degli anni Ottanta”, esposizione 
itinerante nei musei di arte moderna nordamericani, 
inizia il percorso in comune con Piero Sartogo, con il quale si associa nel 1984 creando Sartogo 
Architetti Associati. Le loro architetture sono pezzi unici con una forte immagine, inscindibili dal 
contesto per la meticolosa scelta dei materiali, per l’accorta scansione e dimensione degli spazi, 
per l’uso di tecnologie avanzate sia di progettazione, sia di realizzazione. La grande capacità, 
nei loro progetti, di interpretare l’identità - il genius loci - sia in città che in campagna, sia nel 
progetto di una villa, come di un piano urbanistico, ha consolidato la loro fama internazionale. 
In tutti i casi le loro proposte nascono dalla concretezza del sito e dalle esigenze funzionali. 

Prospettiva, antiprospettiva, intrecci iperspaziali, immagine, proiezione, elisione 
d’immagine, dentro e attraverso le icone mentali, ma consacrate dalla 

temporalità. Dalla grande pianificazione 
urbana, all’organismo architettonico, 
al design, manipolando di regola la 
percezione visiva ai fini costruttivi, lo 
spazio immaginario è fruibile quanto 
quello reale: l’immaginazione modula 
la realtà. Tra i progetti da citare: la 
sede della Banca di Roma a New York, 
l’Ambasciata italiana a Washington, il 
Masterplan dell’Ocse a Parigi, il Centro 
convegni dell’Ifad e la Chiesa del Santo 
Volto di Gesù a Roma, l’insediamento 
urbano/universitario Bertalia-
Lazzareto a Bologna e la Cantina di 
Badia a Coltibuono a Monti in Chianti e 
l’Ammiraglia di Frescobaldi in Maremma.

G li architetti noteranno che la 
cantina ha una copertura dal 
profilo sinuoso, a seguire la cur-
va di livello del terreno nel quale 
è incastonata, manifestandosi 

come una sottile fessura nel declivio: dal punto 
di vista architettonico è probabilmente questo 
il pregio maggiore dell’edificio, che rincorre una 
totale osmosi tra l’opera realizzata dall’uomo e la 
conformazione orografica del territorio.
Gli ingegneri di processo e gli enologi osserve-
ranno la collocazione dei tini e delle cisterne per 
la lavorazione e conservazione del vino, sistema-
ti sì, all’ombra della copertura e protetti dall’in-
solazione, ma ubicati all’aperto, per giovarsi 
delle brezze che naturalmente soffiano dal mare 
verso le colline di Maremma.
I visitatori, che dall’interno della cantina osser-
veranno il paesaggio circostante, caratterizzato 
dai vigneti, dalla penisola del Monte Argentario 
e dal mare che sembra davvero color dell’argen-
to, penseranno quanto sta per raccontarci Na-
thalie Grenon, contitolare dello studio Sartogo 
Architetti Associati, e progettista della cantina 
della Tenuta Ammiraglia di Frescobaldi, situa-
ta in Maremma, nel comune di Magliano in 
Toscana. Dopo il suo intervento ai “Caffè della 
Sostenibilità” all’ultimo Simei, l’architetta - di 
tripla nazionalità (canadese, italiana e francese) 
ma romanizzata da tempo - racconta al nostro 
giornale un approccio progettuale alla cantina 
che diventa quasi lirico. Dove però la poesia si fa 
sostanza e l’armonia con il contesto, enologico-
produttivo e ambientale, si trasforma in sosteni-
bilità concreta.

Nathalie, ci può parlare della progettazione di 
una cantina dal punto di vista architettonico, 
con riferimento alla sua esperienza di 
progettazione della cantina di Tenuta 
Ammiraglia?
Per un architetto progettare una cantina è una 
sfida molto interessante poiché nello stesso 
modo in cui il produttore e l’enologo devono ri-
uscire, attraverso il loro vino, a trasmettere il fa-
moso terroir, che suggerisco di chiamare anche 
genius loci, anche gli architetti, quando ricevo-
no tale incarico, devono saper coniugare la per-
sonalità del produttore, la filosofia dell’enologo e 
l’identità del territorio in un unico progetto, che 
è appunto quello della cantina. Insomma, vanno 
considerati gli aspetti identitari, produttivi, tec-
nici, e soprattutto ambientali, giacché la cantina 
deve dialogare con il territorio nel quale si inse-
risce. Nel caso dell’Ammiraglia, è interessante 
notare come, nel momento in cui ci si trova in 
cantina, il territorio e il paesaggio letteralmen-
te “abbaglino” lo sguardo dell’osservatore, che 
attraverso una sorta di visiera costituita dalla 
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La copertura della Cantina Ammiraglia: 
modello esemplare di sostenibilità
Il progetto della Cantina Ammiraglia è stato concepito per integrarsi 
perfettamente con il paesaggio circostante, utilizzando materiali naturali 
come la pietra, il legno e lo zinco, e la copertura rappresenta un modello 
esemplare di sostenibilità. Essa coadiuva l’inserimento della Cantina 
nel contesto e, soprattutto, utilizza una sinergia aria-acqua per mitigare 
l’impronta carbonica e idrica del complesso produttivo come ci ha 
raccontato Nicolò D’Afflitto, enologo delle aziende Frescobaldi.
Di seguito gli aspetti che in maggior misura caratterizzano l’innovativa 
copertura.

La cantina 
è edificata 

principalmente con 
travi di legno e zinco, 

ovvero materiali 
utilizzati in tante 

strutture presenti 
nel territorio.

Molti dei materiali 
ricavati durante gli scavi della 
cantina sono stati ricollocati 

sopra la copertura. Dove 
la terra era, è rimasta. Tale 

scelta, oltre a costituire 
una soluzione ecologica, 

ha generato un microclima 
ideale negli ambienti 

produttivi sottostanti.

La terra degli scavi 
è stata sistemata in modo 

da conservare il naturale declivio 
del suolo, giacché la copertura 

ne segue la curva di livello, 
riducendo al minimo l’impatto 

dell’intervento umano dal 
punto visivo e mantenendo la 

conformazione orografica del sito.

 Sull’ampia superficie della 
copertura (lunga 130 metri e di 
profondità variabile proprio in 

funzione della conformazione del 
terreno) l’acqua piovana viene 

raccolta e convogliata, insieme a 
quella risultante dai processi di 

trasformazione, verso un impianto 
di fitodepurazione. Quindi, viene 
immessa in un bacino artificiale 

pronta per essere riutilizzata, 
riducendo l’impronta idrica dei 

processi di produzione.

Parte dell’acqua recuperata, 
viene utilizzata per l’irrigazione 

del giardino pensile sovrastante la 
copertura in modo da mitigare il clima 

all’interno dell’immobile con risparmio di 
energia elettrica per la regolazione della 

temperatura. Inoltre, il tetto, protegge con 
la sua ombra i vasi vinari che, collocati 

all’aperto, beneficiano anche delle brezze 
marine che naturalmente soffiano nell’area, 

richiedendo, quindi, meno frigorie per il 
controllo delle temperature di conservazione 

del vino, e riducendo l’impronta carbonica 
del complesso produttivo.

La copertura è dotata, lungo 
tutta la sua lunghezza, di pannelli 
fotovoltaici per la produzione di 
energia elettrica, che riescono 

a compensare oltre il 50% 
dell’energia utilizzata durante il 

processo annuale di trasformazione, 
con una notevole riduzione della 

CO2 immessa in atmosfera rispetto 
a quella che si totalizzerebbe 

utilizzando energia prodotta da 
combustibili fossili. 

cantine sostenibili

operazioni di studio del contesto 
e di concepimento, dal punto di vista 
architettonico, di quella che sarebbe 
stata la struttura produttiva?
Fummo subito abbagliati dalla cristallina luce 
autunnale, dai tratti che configurano in modo 
essenziale la vastità di quei luoghi baciati dal 
particolare microclima della Maremma. L’Am-
miraglia non sarebbe stata una cantina per una 
piccola azienda, ma un edificio di dimensioni 
considerevoli: basti pensare, infatti, che il suo 
profilo si insinua nel declivio per circa cento-
trenta metri lineari. Le prime considerazioni a 

venirci in mente furono di carattere logistico: 
come avremmo potuto organizzare la movimen-
tazione dei mezzi agricoli per portare le uve in 
condizione ottimale e la movimentazione degli 
altri mezzi di trasporto da e per la cantina pre-
vedendo, al tempo stesso, un notevole flusso di 
visitatori. Inoltre, quale sistema di parcheggio 
avremmo dovuto studiare per contenere l’im-
patto delle strutture di mobilità, con l’obiettivo 
di un inserimento armonico della nuova cantina 
tra i filari delle vigne, la dorsale della collina e le 
grandi querce.
Quando si inserisce un manufatto in tale con-
testo, ci tengo a sottolinearlo, è importante con-
siderare il dialogo con gli elementi preesistenti. 
Nel caso di Magliano in Toscana abbiamo voluto, 
tra l’altro, valorizzare i “massi vivi”, ossia quelle 
pietre ciclopiche di colore tendente al giallo che 
caratterizzano questo territorio, che sono state 
recuperate durante i lavori di scavo della cantina 
per realizzare dei muri a secco, quasi a ricostru-
ire qualcosa che i nostri antenati avevano già 
realizzato millenni fa, con il fine di valorizzare 
il territorio, comunicando la sua identità e, ap-
punto, la sua storia.

Quindi la scelta dei materiali rientra tra 
le attività fondamentali a cui prestare 
attenzione…
Assolutamente, abbiamo scelto materiali ecolo-
gici e che dialogano bene con il contesto rurale. 
Abbiamo utilizzato il legno, lo zinco, l’intonaco 
di calce, che sono materiali utilizzati in tante 
strutture presenti nel contesto, selezionati e 
acquistati da fornitori locali, eccezion fatta per 
alcune particolari travi di legno prefabbricate 
utilizzate per la costruzione, prodotte da Terra 
Moretti, azienda impegnata, tra l’altro, nella pro-
duzione di vino oltre che di strutture prefabbri-
cate e cantine vinicole. Altro aspetto di cui tenere 

porto con il clima. Nel processo di vinificazione le 
temperature rivestono una grandissima impor-
tanza e in questi ultimi anni si tende a evitare 
il più possibile di ricorrere alla climatizzazione 
artificiale. In quest’area abbiamo trovato una si-
tuazione climatica ideale, che ci ha permesso di 
realizzare una cantina aperta, sfruttando la ven-
tilazione naturale e abbattendo il consumo di fri-
gorie per il raffreddamento e la conservazione del 
vino. È stata una scelta alla quale siamo arrivati 
grazie alla concertazione con Vittorio e Lamberto 
Frescobaldi e l’enologo Nicolò D’Afflitto. Da loro 
ricevemmo la richiesta esplicita di concepire una 
cantina ventilata, lasciando tutti i tini all’aperto, 
a differenza di quanto ci era capitato in progetti 
precedenti. La collocazione geografica e orografi-
ca della cantina, vicino al mare, con questo clima 
temperato e naturalmente ventilato, hanno fatto 
sì che i desiderata della committenza potessero 
essere soddisfatti.
Anche all’interno della cantina, inoltre, anziché 
creare delle volte, abbiamo creato delle onde a 
soffitto, che creano lo stesso fenomeno climatico 
della movimentazione dell’aria, poiché l’onda è 
una forma fisica che tende a creare tale movi-
mento. L’idea dell’onda è anche un riferimen-
to al contesto, alla vicinanza al mare, oltre che 
qualcosa di dinamico, contemporaneo, attraente 
e stimolante dal punto di vista estetico.
Sempre in tema di regolazione naturale della 
temperatura, segnalo la realizzazione di un dop-
pio muro contro terra, che coadiuva la clima-
tizzazione trasmettendo il fresco dall’esterno ai 
locali interni della cantina, in particolare nella 
barricaia, situata proprio nel luogo più profondo 
e a ridosso delle pareti naturali.

Abbiamo parlato di fornitori locali, di 
materiali locali e tradizionali. Quali altri 
accorgimenti volti al risparmio energetico 
sono stati presi in fase di progettazione?
Per iniziare, l’immissione delle uve nel processo 
di vinificazione e diverse movimentazioni del 
mosto/vino avvengono per caduta. Quindi, parti-
colare attenzione è stata rivolta alla collocazione 
dei macchinari di cantina. I locali di produzione, 
infatti, sono ordinati secondo una successione, 
una contiguità, funzionale e rispettosa dell’or-

dine delle lavorazioni. Queste traiettorie funzio-
nali sono state definite insieme all’enologo, che 
ci ha indicato i vari passaggi. Le uve arrivano 
dall’alto e poi il mosto/vino scende durante i vari 
passaggi di vinificazione. La parte di vinifica-
zione molto più lenta avviene in una posizione 
più esterna. La caratteristica di questa cantina è 
stata anche di mostrare le varie fasi del processo 
produttivo: chi viene all’Ammiraglia può vera-
mente vedere e capire come si fa il vino. 

A proposito di visite in cantina, cosa va 
considerato durante la progettazione per 
coniugare le esigenze produttive con quelle 
enoturistiche?
Per quanto riguarda la logistica, chiaramente in 
cantina ci sono zone più o meno belle da vedere. 
Chi visita la cantina difficilmente sarà interessato 
a visitare il piazzale dove i mezzi pesanti carica-
no e scaricano i materiali o i pallet in spedizione. 
Bisogna, inoltre, prestare attenzione al fatto che 
tutto ciò che si vede dall’esterno, anche da parte 
del vicinato, sia bello da vedere e non arrechi no-
cumento al paesaggio. Una grande scala connet-
te l’area di produzione (livello 0,00 m) all’area di 
ricevimento uve in coperture (livello +9,00 m): 
è in prospettiva, con una disimmetria dei colori 
che infonde dinamicità. Percorrendola è possibile 
osservare tutte le fasi della produzione/matura-
zione del vino. La scala, connotata da un taglio di 
luce zenitale, attraversa i vari livelli di cantina e 
permette, attraverso un’apertura, di ammirare la 
barricaia dall’alto. L’intero percorso è pensato ap-
positamente per la migliore fruizione da parte di 
chi viene a fare visita. La fase finale, che è quella 
dell’assaggio, si svolge in un apposito spazio che 
affaccia a 360° sia sugli spazi produttivi che sul 
paesaggio circostante attraverso una grande “vi-
siera”. I vini si possono assaggiare in abbinamen-
to a prodotti locali.

Oltre che ai visitatori, il progetto della cantina 
ha altresì tenuto conto del necessario comfort 
lavorativo per i lavoratori?
Sostenibilità significa anche “sostenere” chi 
lavora in cantina, chi ci vive, oltre a chi verrà a 
farvi visita. L’Ammiraglia è progettata per esse-
re illuminata principalmente con luce naturale, 

a volte diretta e soprattutto 
indiretta poiché più diffu-
sa, più gradevole, secondo le 
posizioni in cui ci si trova. 
La luce naturale è una del-
le componenti principali di 
cui tenere conto quando si 
progettano spazi che debba-
no essere frequentati da es-
seri umani, sia per le aree di 
produzione, sia per la zona 
uffici. Anche per chi abita in 
cantina, è stata prevista una 
corte interna che garantisce 
comfort e privacy.  La canti-
na è innanzitutto un luogo di 
lavoro, nel quale si svolgono 
numerosi processi e passag-
gi: se tutto questo viene fatto 
in un ambiente in cui è facile 
lavorare, si consegue un du-
plice risultato: chi ci lavora 
lo fa più volentieri e il pro-
dotto finale può solo essere 
migliore.

conto nella concezione di una cantina, è la scelta 
di materiali che sappiano invecchiare, perché la 
“modernità” è un aspetto piuttosto discutibile in 
termini di durata nel tempo e l’architettura deve 
ragionare a lunga scadenza.

Oltre alla selezione dei materiali, ci sono 
delle particolarità di questo progetto 
interessanti da segnalare, soprattutto 
in materia di sostenibilità?
La copertura della cantina, ad esempio, svolge 
diverse funzioni. In primis segue l’andamento 
della curva di livello, e quindi integra un ele-

mento di produzione all’inter-
no del territorio senza troppo 
apparire. Sopra il tetto, senza 
soluzione di continuità, prose-
gue la campagna e il territorio 
circostante collinare: proprio 
grazie a questo declivio riu-
sciamo a ottenere una raccolta 
di acqua piovana che permette 
un importante contenimento 
dell’impronta idrica e un gran-
de risparmio. Il clima ormai 
sta cambiando, e per quanto ri-
guarda l’acqua ormai registria-
mo periodi in cui non ce n’è per 
niente o, a volte, ce n’è troppa. 
E quando ce n’è in abbondan-
za, appunto, bisogna essere in 
grado di catturarla e accumu-
larla. Qui raccogliamo acqua 

dal tetto, che è stato realizzato con le pendenze 
opportune, e in questo modo l’acqua viene con-
vogliata in grandi gocciolatoi di forma circolare, 
quindi raccolta in una cisterna. Vi assicuro che 
è stata una piacevole sorpresa rendersi conto di 
quanta acqua si riesce ad accumulare in questo 
modo per poi utilizzarla, quando necessaria, in 
varie operazioni. Oltre a raccogliere l’acqua la 
tettoia fa ombra e, essendo ricoperta con la terra 
riportata in alto durante gli scavi, agisce anche 
da isolante termico, facendo sì che la cantina 
resti naturalmente protetta dal caldo, consen-
tendo un notevole risparmio nelle operazioni di 
regolazione della temperatura. Inoltre, il bordo 
del tetto è composto da una fascia di pannelli fo-
tovoltaici, che concorrono 
alla produzione di energia 
da fonti rinnovabili per il 
fabbisogno della cantina e 
alla riduzione dell’impron-
ta carbonica aziendale. In-
fine, dal punto di vista del-
la fruibilità del paesaggio, 
quando si è sul tetto si vede 
la campagna intorno, che 
si espande in tutte le dire-
zioni, e il mare; giacché la 
cantina è perfettamente 
integrata nella continuità 
del territorio.

La copertura della 
cantina sembra dunque 
avere un compito 
polifunzionale, anche 
relativamente ai processi 
produttivi…
Uno degli elementi che 
maggiormente connota 
questa cantina è il suo rap-



LA FILTRAZIONE DI ALTA GAMMA

OMNIA
La soluzione per la filtrazione delle fecce 
Le proposte del Gruppo coprono qualunque esigenza in 
ambito filtrazione, sia come gamma di soluzioni tecnologi-
che sviluppate che come capacità di rispondere in modo 
efficace e sostenibile alle necessità del mercato vinicolo. 
A differenza del filtro PERMAWINE, che utilizza membrane 
organiche, i filtri Della Toffola utilizzano le membrane 
ceramiche, molto apprezzate per l’assoluta qualità e 
resistenza meccanica.

In particolare, per la filtrazione delle fecce, come anche di 
tutti quei liquidi con alta percentuale di solidi in sospensio-
ne, Della Toffola ha ideato e realizzato il filtro tangenziale 
Omnia. 

Progettato per ottenere la migliore limpidezza, in assenza di 
coadiuvanti di filtrazione di qualsiasi tipo, Omnia riduce al 
minimo le perdite dovute ai cicli produttivi e alle lavorazioni. 
Questo modello di filtro offre infatti la possibilità di 
raggiungere una concentrazione finale del prodotto superio-
re all’80%. Il filtro Omnia è stato costruito per trattare 
efficacemente diverse tipologie di prodotto, dalle fecce di 
mosto d’uva alle fecce di vino e spumante, con presenza o 
meno di chiarificanti, fino al vino. 

La capacità di ottenere vini pronti per l’imbottigliamento, 
limpidi, senza alcun assorbimento di ossigeno che ne 
mantengono inalterate le loro caratteristiche (profumi, 
aromi, struttura e colore), rende Omnia il filtro ideale per 
ottenere il massimo recupero di prodotto. 

IN
FO

R
M

A
Z

IO
N

E
 P

U
B

B
LIC

IT
A

R
IA

L’esigenza attuale dell’enologia è presentare sul mercato globale vini con uno standard qualitativo 
elevato, dove le caratteristiche organolettiche si devono accompagnare ad una presentazione 
impeccabile per limpidezza e stabilità nel tempo.

Di fronte a questa nuova sensibilità da parte dei consumatori, le cantine puntano sempre di più su 
macchinari altamente specializzati, che preservino ed esaltino la qualità del prodotto in modo certo, 
con standard e requisiti molto più alti rispetto ad un decennio fa. 

Una delle necessità principali è quella di limitare il rischio di ossidazione dei vini e di perdita di qualità 
degli stessi, e per questo diventa sempre più diffuso l’utilizzo di filtri tangenziali, gli unici in grado di 
assicurarne in un unico passaggio la migliore preparazione, con la garanzia che il vino mantenga 
inalterate tutte le sue principali caratteristiche e qualità.

Nasce così da PERMEARE - azienda leader nel segmento della filtrazione ora parte del Gruppo 
Della Toffola - Il filtro tangenziale PERMAWINE, un sistema di filtrazione tangenziale di alta gamma 
che ha dimostrato nel tempo di poter offrire delle risposte concrete a queste problematiche: il grande 
rispetto delle qualità organolettiche dei vini e la possibilità di filtrare vini strutturati e di alto pregio. 

Oltre a questo, PERMAWINE è in grado di fornire ulteriori vantaggi come un sistema di totale 
autogestione, l’assoluta sicurezza delle operazioni e la riduzione del numero di rigenerazioni delle 
membrane. Ai vantaggi ingegneristici e alla facilità di funzionamento, il filtro aggiunge i ridotti costi di 
gestione e la riduzione dei tempi di lavorazione rispetto ai tradizionali metodi di filtrazione, a fianco 
di una consistente riduzione dei consumi elettrici.

La configurazione delle membrane
PERMAWINE sfrutta l’impiego di membrane organiche, dove 
mantenendo i parametri fluidodinamici sotto controllo continuo si 
ottiene un setto di microfiltrazione creato dalla struttura colloidale del 
vino depositata sulla membrana stessa, per arrivare a un grado di 
porosità da 0,2 a 0,5uɰ. In questo modo le membrane si sporcano 
più lentamente, mantenendo il grado di porosità desiderato. 
Le caratteristiche di funzionamento di PERMAWINE lo rendono un 
sistema molto adatto alla filtrazione di vini di pregio, strutturati e di 
alta gamma.

Il rispetto dell’indice di filtrabilità
L’indice di filtrabilità è un parametro chiave che evidenzia la scarsa 
filtrabilità e la propensione all’intasamento di un vino, causato per lo 
più dai colloidi. La maggior parte dei vini vengono stabilizzati 
microbiologicamente a freddo: questo avviene grazie ad un 
processo di microfiltrazione utilizzando membrane permoselettive 
aventi una porosità assoluta di 0,45 micron, che garantiscono la 
completa e totale ritenzione dei lieviti e batteri presenti nel vino. 
È quindi importante che i vini che vengono microfiltrati abbiano un 
basso indice di filtrabilità, perché altrimenti si andrebbero ad intasare 
le membrane di microfiltrazione con un grave danno economico.

I sistemi di filtrazione PERMAWINE permettono di raggiungere i 
parametri di filtrabilità ottimali in un unico passaggio. Inoltre, rispetto 
ad altri sistemi di filtrazione, garantiscono una minor perdita di 
intensità colorante, di antociani e di tannini, anche in vini rossi 
strutturati e affinati in legno.

L’approccio PERMAWINE e i test condotti sul campo
Il primo approccio di PERMEARE con il cliente parte dalla disponibi-
lità ad effettuare dei test presso la cantina, attraverso masse di vino 
scelte dal cliente, a cui seguono analisi degustative con enologi e 
consulenti interni.  I risultati delle analisi, condotte con i criteri dei test 
organolettici ufficiali, vengono poi condivisi e analizzati con gli 
specialisti di PERMEARE, anche mesi dopo la prima operazione di 
filtrazione effettuata con PERMAWINE.

I risultati positivi si possono già apprezzare dai primi assaggi 
effettuati dei campioni durante i test, e confermano la qualità di 
prodotti non sottoposti a stress grazie alle condizioni di lavorazione 
particolarmente gentili che PERMAWINE garantisce.

Gli impianti di filtrazione tangenziale Permeare sono installati in 
molte zone vinicole sia in Italia che all’estero. Dai molteplici test 
eseguiti sia filtrando vini bianchi aromatici, spumanti, vini rossi sia 
giovani che affinati in legno, non si sono riscontrati perdite 
aromatiche, il profumo dei vini mantiene l’originale finezza e 
intensità. Così pure al gusto i vini risultano gradevoli, armonici, e non 
subiscono nessun appiattimento, né tanto meno compaiono retrogu-
sti sgradevoli.

In sintesi, i risultati delle analisi e dei numerosi test degustativi svolti 
presso i clienti permettono di affermare che il sistema PERMAWINE 
risulta essere la soluzione ideale per le cantine che fanno delle 
caratteristiche organolettiche dei vini uno dei loro punti di forza.



DI PADRE IN FIGLIO: COSA INSEGNA 
IL CASO ALTO ADIGE

degli edifici e dei 
terreni che fanno 
parte di un’azien-
da agricola. Si de-
finisce chiuso se, 
una volta costitu-
ito e riconosciu-
to dalle autorità 
competenti, non 
è più possibile di-
viderlo e vender-
lo a pezzi, se non 
con il permesso di un’apposita 
commissione, e si trasmette in 
eredità per successione.  
Le giovani generazioni di pro-
duttori altoatesini ostentano 
una forte consapevolezza sulle 
potenzialità vitivinicole della 
zona e un attaccamento acceso 
agli usi e costumi agricoli tipi-
ci del territorio. Uno spirito di 
squadra, quasi collettivista, che 
dura da secoli e che si è imposto, 
storicamente, col radicamento 
del movimento cooperativo e 
delle cantine sociali. Un tessuto 
sociale ed economico caratte-
ristico, che viene da lontano e 
che guarda lontano protetto, per 
certi aspetti, dalle specificità 
proprie dell’economia esclusi-
vamente di mercato. Che punta 
alla continuità di un modello 

I n Alto Adige vivono 
530.000 abitanti, per 
due terzi di lingua 
tedesca. È uno dei ter-
ritori vitivinicoli più 

piccoli d’Italia, ma grazie alla 
sua posizione geografica è an-
che uno dei più variegati. Cin-
quemila viticoltori si dividono 
una superficie vitata di poco più 
di 5.600 ettari, distribuita nelle 
zone climatiche più disparate, 
su terreni diversi e a quote che 
variano fra i 200 e gli oltre 1.000 
metri s.l.m. Il 98% della superfi-
cie vitata è classificata a Doc e la 
produzione media in un anno è 
pari a 320.000 ettolitri, pari a 40 
milioni di bottiglie, per il 70% 
proveniente da cantine sociali 
(25% dalle tenute private e 5% 
dalle aziende dei vignaioli indi-
pendenti). Il 64% della produzio-
ne è costituito da vini bianchi e 
36% rossi destinati per il 30% 
all’esportazione. La maggior 
parte delle aziende viticole alto-
atesine ha una superficie vitata 
di un ettaro circa e conferisce 
le uve alle cantine sociali. Sono 
pressoché tutte masi con attivi-
tà diverse, tra le quali la viticol-
tura, e molti masi chiusi dove 
per maso s’intende la totalità 
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Le aziende familiari continuano ad avere ottime performance economiche, mantenendo un ruolo decisivo nel tessuto imprenditoriale 
del Paese anche nel nostro settore. I dati dell’Osservatorio sulle aziende familiari italiane Aub e le dinamiche che intervengono 

nel momento più delicato nella vita di queste imprese: il passaggio generazionale. Quali problemi possono verificarsi, 
come gestirli al meglio e il caso, unico, difficilmente replicabile ma di straordinario interesse dell’Alto Adige. 

Dal “maso chiuso” una lezione di modernità che affonda le radici nei secoli

Focus su un benchmark molto interessante tra tradizione e futuro

L e aziende famigliari italiane 
resistono alle crisi economiche 
e finanziarie meglio delle 
altre, rappresentano il 
tessuto imprenditoriale 

prevalente anche nel settore vitivinicolo 
e stanno vivendo una fase storica molto 
delicata tra i problemi strutturali di gestione 
del passaggio generazionale e le spinte 
allo sviluppo soprattutto indirizzate verso 
l’internazionalizzazione. Capire come queste 
imprese si stanno muovendo nel periodo 
post-pandemico, tra crisi geo-politica e 
nuovi orientamenti dei mercati, offre una 
bussola interessante per intravedere trend 
di sviluppo del sistema produttivo italiano, 
dove il familismo imprenditoriale supporta 
quella ricchezza e diversificazione aziendale e 
produttiva del sistema economico che, come 
abbiamo letto anche dalle parole del prof. 
Marco Fortis (vedi intervista sul Corriere Vinicolo 

n° 5/2023), rappresenta un asset prezioso del 
“modello Italia” uscito vincente in questi ultimi 
anni di difficoltà.
Se a livello nazionale il monitoraggio costante 
curato dall’Osservatorio sulle aziende familiari 
italiane Aub - promosso da AIdAF, Associazione 
Italiana delle Aziende Familiari, insieme 
a Unicredit e Bocconi - offre uno spaccato 
aggiornato sulle performance delle imprese 
familiari (vedi box a pagina 11), non esistono 
dati aggiornati specifici sull’andamento 
di queste imprese nel settore vitivinicolo. 
Riteniamo, però, illuminante, sull’importanza 
che le famiglie continuano a rivestire nel 
nostro sistema vitivinicolo, il fatto che la 
maggior parte delle aziende nella classifica 
di Mediobanca così come delle 19 “best 
performers” per capacità di creare valore - 
analizzate nel nostro speciale sull’analisi dei 
bilanci delle aziende vitivinicole del triennio 
2019-2021 (vedi Corriere Vinicolo n° 34/2022) - siano 

riconducibili ad asset familiari. Famiglie che, 
oggi come ieri anche se con modalità diverse, 
continuano a vivere il naturale stress del 
passaggio generazionale quale momento chiave 
dove si decide, più o meno consapevolmente, il 
futuro di un’azienda. 
Un passaggio delicato quanto difficile, 
dove si intrecciano dinamiche personali 
e familiari, psicologiche ed economiche, 
aziendali e collettive dove si traccia il futuro 
non solo dell’impresa ma anche del territorio 
vitivinicolo. E non esistono regole o sistemi 
condivisi per gestire questo passaggio 
salvo un caso, l’Alto Adige, che presenta un 
sistema, legato alla specificità dei masi chiusi, 
difficilmente replicabile ma di notevole 
interesse perché continua a garantire quella 
continuità che in altre realtà a volte è saltata 
mettendo a repentaglio imprese ma anche 
realtà più allargate. E può essere una preziosa 
fonte di ispirazione. Scopriamolo.

produttivo caratteri-
stico, dove il passaggio 
generazionale dai padri 
ai figli alla guida delle 
aziende è una cosa che 
non si improvvisa, dal 
percorso di studi alla 
formazione professio-
nale.

Identikit delle giovani 
generazioni altoatesine
L’identikit della nuova genera-
zione che sta accompagnando il 
settore vitivinicolo altoatesino 
verso il passaggio generazionale 
è piuttosto definito: altissima 
formazione, grande pragmati-
smo sui temi dell’ambiente e 
della tutela del territorio, ricerca 
della massima qualità nel pieno 
rispetto del terroir e grande spi-

rito di collaborazione tra tutti 
gli attori coinvolti. 
“Dai produttori agli enologi, dai 
tecnici alle figure manageriali 
– spiega Eduard Bernhart, di-
rettore del Consorzio Vini Alto 
Adige - quello che accomuna la 
new generation del vino in Alto 
Adige è la grande preparazione: 
studi condotti spesso all’estero 
oltre che esperienze professio-
nali realizzate lontano da casa, 
volte proprio a conoscere terri-
tori diversi ma anche culture e 

approcci differenti. A que-
sto va aggiunto un grande 
spirito di collaborazione”. 
“Come presidente del Con-
sorzio e come presidente 
di una cooperativa quale 
è la cantina Kurtatsch che 

oggi conta 190 soci – sostiene 
Andreas Kofler, classe ’83 - l’ele-
mento che intravedo nelle sto-
rie di molti giovani produttori 
dell’Alto Adige e che ha caratte-
rizzato la mia storia personale è 
il desiderio di essere veramente 
promotori di un cambiamento 
e di influire fattivamente nelle 
decisioni da prendere. Quando 
a soli 30 anni sono diventato 
presidente di una cooperativa, 
la mia giovane età non è stato 
un pregiudizio di per sé. Volevo 

assumermi delle responsabilità 
e mi è stata data l’opportunità di 
farlo: ciò che contava veramen-
te erano le mie idee, il program-
ma che ho presentato e i risulta-
ti progressivamente raggiunti”. 
Molto chiara da parte dei gio-
vani produttori altoatesini è 
altresì la strada da percorrere 
per valorizzare al meglio il ter-
ritorio, facendo diventare delle 
possibili criticità (ricordiamo 
che la viticoltura qui ha un po-
tenziale di crescita a livello ter-
ritoriale ormai quasi prossimo 
allo zero, ndr) dei veri e propri 
punti di forza. “La montagna 
per noi è un’alleata – raccon-
ta Daniel Pfitscher, 30 anni, 
che insieme al fratello Hannes 
gestisce la  Tenuta  Pfitscher a 

Alto Adige: una storia e una vitivinicoltura particolare
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dicarci con grande concretezza”. 
Anche sul fronte della stilistica 
l’evoluzione in corso è oggetto 
di dibattito tra i giovani eno-
logi e produttori, tenendo an-
che conto degli effetti che sta 
apportando il cambiamento 
climatico: “In Alto Adige stia-
mo lavorando nella direzione 
dell’eleganza e della finezza dei 
nostri vini – racconta Andrea 
Moser, enologo classe ’82 del-
la cantina Kaltern – e per farlo 

operiamo su più fronti. Innan-
zi tutto, siamo forti sostenitori 
del concetto di zonazione: ogni 
vitigno deve poter crescere nel-
la sua zona più vocata. In vigna 
stiamo affrontando poi il tema 
del cambiamento climatico at-
traverso una serie di pratiche e 
sperimentazioni che iniziano 
dal sistema di allevamento”. 
Passaggio generazionale in vista 
anche a  San Michele Appiano, 
cooperativa di riferimento dei 

vini altoatesini guidata dal kel-
lermeister  Hans Terzer, figura 
celebre e celebrata che appare 
ancora saldamente al coman-
do ma sta comunque lavorando 
alla sua successione. Se le cose 
andranno nel verso giusto, tra 
qualche anno al suo posto ci 
sarà il giovane Jakob Gasser (27 
anni), nell’ingranaggio pro-
duttivo della cantina dal 2017 e 
in fase di decollo. “Un cambia-
mento ‘dolce’, perché qui tutto 

funziona molto bene – confer-
ma Terzer – e sarebbe stupido 
cambiare tanto per farlo. Anzi, la 
decisione di puntare su un gio-
vane da crescere in casa è stata 
presa per evitare stravolgimenti 
o eccessi personalistici. La vera 
novità sarà semmai nelle man-
sioni, sempre più puntuali. Io ho 
ricoperto diversi ruoli: tecnici, 
commerciali e di marketing, ma 
oggi il mondo è cambiato e serve 
molta più specializzazione”. 

Montagna – e qui in Alto Adige 
stiamo investendo molte delle 
nostre attenzioni sui vigneti in 
alta quota. Nessun’area vitivi-
nicola al mondo, tolta la Svizze-
ra e parte del Sud America, ha 
la conformazione territoriale 
che abbiamo noi e questo ele-
mento deve essere valorizzato 
sotto molti punti di vista, tra 
cui anche la viticoltura”. Un 
concetto ribadito anche da Si-
mon Pliger della Tenuta Kuen-
hof: “In Valle Isarco gli ultimi 
vigneti che abbiamo pianta-
to sono poco al di sotto degli 
890 metri. Crediamo molto in 
questi vini di montagna, nella 
consapevolezza che essa rap-
presenta un elemento identi-
tario fondamentale del nostro 
territorio”. 
“Mio padre – racconta poi Ines 
Giovanett, classe ‘85, co-titola-
re insieme al fratello Ivan della 
cantina Castelfeder – ha vissuto 
un momento molto comples-
so per il mondo del vino, quello 
che ha caratterizzato gli anni 
70 con il passaggio dal concetto 
di ‘quantità’ a ‘qualità’ e tra vini 
rossi e vini bianchi. Io e mio fra-
tello siamo entrati in azienda 
in un momento sicuramente 
fortunato, quando queste tran-
sizioni si erano ormai definite e 
questo ci ha concesso il lusso di 
‘sperimentare’. Quella di oggi è 
un’epoca caratterizzata da sfide 
diverse da quelle dei miei geni-
tori, prima fra tutti il tema am-
bientale a cui cerchiamo di de-
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I l maso chiuso (14.000 su 20.000 
aziende agricole), inteso come tipo-
logia specifica di proprietà terriera, 
nasce secoli addietro nell’area ger-
manofona comprensiva del Tirolo, 

inizialmente come tradizione, divenuta nel 
tempo consuetudine e progressivamente nor-
mata fino alla legge 17 del 2001 della Provincia 
Autonoma di Bolzano. È un sistema di orga-
nizzazione fondiaria unico e avulso da tutto 
quanto accade nel resto d’Italia: previene la 
frammentazione delle proprietà e delle colture 

e aiuta la collaborazione tra i proprietari; previene la concentra-
zione di superfici vitate nelle mani di pochi; impegna la famiglia 
a preservare e curare i terreni e l’ambiente, anche in zone disa-
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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.

Simon Pliger Ines Giovanett Andrea Moser 

Jakob Gasser e Hans Terzer

Il maso chiuso, le cantine sociali 
e il cooperativismo

gevoli, per trasmettere il maso integro e funzionale alla futura 
generazione.
Può il maso chiuso aver avuto e avere ancora un ruolo nell’agevo-
lare la continuità alla guida delle aziende agricole di generazione 
in generazione? Facilitato e reso meno laborioso e traumatico il 
cambio generazionale alla guida delle aziende vitivinicole? Favo-
rito lo sviluppo di un tessuto sociale ed economico fondato su coo-
perative e, per quanto riguarda il settore vitivinicolo, sulle cantine 
sociali? E il passaggio generazionale in azienda come funziona? Lo 
abbiamo chiesto a Werner Hintner, direttore dell’Ufficio Proprie-
tà Coltivatrice della Provincia Autonoma di Bolzano, e a Eduard 
Bernhart, direttore del Consorzio Vini Alto Adige. A Christian 
Gallmetzer, dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Agrario Su-
periore di Ora (Bz), abbiamo invece chiesto come funziona l’istru-
zione superiore nell’istituto agrario di riferimento in Alto Adige.
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L’ANALISI DELL’OSSERVATORIO AUB E LE RIFLESSIONI DI MARIA SILVIA SACCHI, ESPERTA DEL SETTORE

Parla Werner Hintner

 direttore dell’Ufficio 

Proprietà Coltivatrice della 

Provincia Autonoma 

di Bolzano. 

COS’È IL MASO CHIUSO 
E COME FUNZIONA? 

Tra i presupposti necessari per costituire un maso chiuso, nel caso 
comprenda casa di abitazione e annessi rustici, serve che la fami-
glia proprietaria dimostri di poterne ricavare un reddito agricolo 
annuo sufficiente a mantenere un nucleo di quattro persone. In 
assenza di casa di abitazione e annessi rustici bisogna: che la su-
perficie aziendale minima sia di 3 ettari ad indirizzo frutteto e/o vi-
gneto, ovvero 6 ettari di terreno arativo e/o prato; che il richiedente 
sia coltivatore diretto e si dedichi da almeno cinque anni all’attività 
agricola, oppure che in passato abbia avuto un’esperienza profes-
sionale di almeno cinque anni in agricoltura; se giovane agricol-
tore (massimo 40 anni) può costituire un maso chiuso con una su-
perficie inferiore (2 ettari ad indirizzo frutteto e/o vigneto ovvero 
4 ettari di terreno arativo e/o prato) su concessione specifica della 
Giunta provinciale ma dovrà essere coltivatore diretto in possesso 
di uno dei titoli di studio o di un diploma, fissati nel regolamento 
di esecuzione. In mancanza di questo presupposto è sufficiente che 
dimostri un’attività agricola protratta per almeno dieci anni. Per 
modificare l’estensione del maso chiuso così come per poterne af-
fittare una parte, per non meno di 15 anni, ci vuole l’autorizzazione 
di un’apposita commissione provinciale. Esiste invece la possibilità 
di acquistarli nella loro interezza, esattamente come riconosciuti e 
autorizzati al momento della costituzione. 

Direttore Hintner in cosa si sostanzia il maso chiuso 
sotto il profilo giuridico?
Si tratta di un’azienda agricola che solitamente dispone di appez-
zamenti, casa residenziale e annessi rustici considerati sufficienti 
per mantenere quattro persone. Il maso una volta chiuso rimane 
chiuso per sempre e solitamente viene tramandato da una gene-
razione all’altra senza possibilità di dividerlo e di vendere singoli 
appezzamenti. È indivisibile e deve essere tramandato come tale. Se 
un proprietario volesse liberarsene lo deve fare per intero. La parcel-
lizzazione del fondo qualora il titolare avesse bisogno di modificar-
ne l’estensione non dipende solo dalla sua volontà ma deve fare do-
manda e avere l’assenso di un’apposita commissione, la cosiddetta 
commissione masi chiusi. 

Di solito le domande vengono accolte? Ci sono parecchie 
richieste in questo senso?
Sì, ne abbiamo parecchie e solitamente vengono accolte. Anche per-
ché non bisogna dimenticare che complessivamente in Alto Adige 
abbiamo più di 14.000 masi chiusi su 20.000 aziende agricole e le 

motivazioni addotte riguardano solitamente necessità finanziarie. 

Si possono fondere due o più masi chiusi e farne uno unico?
In linea di principio non è escluso. La legge dice che lo si può fare 
quando serve a facilitare i lavori e ad arrotondare le entrate dell’a-
zienda agricola. L’estensione deve essere adeguata a ottenere reddi-
to necessario per mantenere almeno una famiglia di quattro per-
sone e complessivamente il reddito non può essere più di tre volte 
tanto. Se l’importo dovesse superare il triplo di quello necessario per 
quattro persone il proprietario può chiedere il distacco di singoli 
appezzamenti del maso. In questo modo il maso rimane sempre 
soltanto uno.

Sono oggetto di linee di finanziamento pubblico 
specifiche i masi chiusi in quanto tali? 
Noi diamo finanziamenti nell’ambito del primo insediamento in 
agricoltura, esattamente come accade nel resto d’Italia. Certamente 
c’è una distinzione tra azienda agricola maso chiuso e non; in Alto 
Adige, tendenzialmente, si intende a incentivare i masi chiusi. 

Se io pensassi di rilevare con la mia famiglia un maso chiuso 
già esistente, posso propormi in questo senso? 
Non è vietato. È regolato dalle leggi di mercato e dalle previsioni del 
Codice civile e al proposito posso chiedere eventuali incentivi e le 
ben note agevolazioni fiscali applicabili in ambito agricolo. Diventa 
più complicato qualora uno intendesse fare una neo-costituzione 
di un maso chiuso, perché nel caso bisogna disporre di superfici 
adeguate e di altri requisiti tipo l’iscrizione all’Inps, un titolo di stu-
dio idoneo, un’esperienza lavorativa significativa e altro. Devo am-
mettere che di masi nuovi ne facciamo pochi.

Come mai?
Per il fatto che, a mio avviso, di masi ne abbiamo a sufficienza. Ci 
sono territori anche vasti dove quasi tutta la superficie fa parte di 
masi chiusi, per cui da un lato non c’è la necessità di averne ancora 
e dall’altro non c’è neanche gran disponibilità di terreni. Ciò che 
a noi preme di più è ampliare i masi già esistenti in modo tale da 
aumentare il singolo reddito aziendale.

È vero che per essere riconosciuto maso chiuso bisogna 
disporre di una superficie adeguata al mantenimento 
di un nucleo di 4 persone, ma potrei anche chiedere 
la chiusura se ci vivessi da solo?
Il concetto che sta alla base del maso chiuso è che deve avere una 
superficie adeguata a mantenere 4 persone. Garantita questa condi-
zione si può chiedere e ottenere la chiusura indipendentemente dai 
requisiti soggettivi del proprietario. Dall’altro canto qualunque per-
sona fisica o giuridica può divenire proprietaria di un maso chiuso. 
Abbiamo enti pubblici ed ecclesiastici che detengono masi chiusi. 

Una stessa azienda può disporre di terreni al di fuori del maso, 
anche in affitto, e allo stesso tempo essere titolare di un maso 

chiuso?
Sì! Bisogna precisare alcuni aspetti sul valore eco-
nomico del maso. Nel caso del passaggio di un maso 
di padre in figlio il valore riconosciuto al maso si 
sostanzia, per legge, nel reddito netto annuo dell’a-
zienda che deve essere capitalizzato. Non è un valo-
re di mercato come per un qualsiasi altro appezza-

mento agricolo. Ai valori di mercato il maso varrebbe ben di più del 
reddito netto annuale. Ed è questo l’importo sul quale l’erede che 
subentra alla conduzione del maso deve liquidare i co-eredi. Que-
sto aspetto aiuta parecchio perché altrimenti, spesso, gli eredi che 
subentrano alla conduzione non potendo suddividere la proprietà 
e distribuire gli appezzamenti, sarebbero impossibilitati a mettere 
insieme i soldi per liquidare le quote ai valori di mercato. Si salva-
guardia la proprietà anche in questo.

Ci sono masi che le stesse famiglie si tramandano da secoli. 
In cosa trovano gli eredi l’interesse a dare continuità e a 
subentrare nella conduzione del maso?
Il più delle volte si riscontra un forte legame tra l’agricoltore e il 
suo maso. Non bisogna dimenticare che spesso il maso è in mano 
alla stessa famiglia da tante generazioni. Il figlio che subentra in 
un maso preesistente deve ai co-eredi il corrispettivo del reddito 
netto medio annuo ricavabile dal maso e capitalizzato al saggio del 
5% e quindi un importo inferiore di quello che sarebbe il valore di 
mercato. In più ha già tutta la disponibilità di terreni, casa residen-
ziale, annessi rustici ecc., che qualcuno che parte da zero dovrebbe 
ancora procurarsi. D’altronde i terreni liberi e disponibili sono po-
chi e in più i prezzi piuttosto alti. Nello stesso momento chi vuole 
neo-costituire un maso chiuso deve comprovare di avere i requisiti 
soggettivi per poterlo fare e la disponibilità di terreni per costruire 
la casa, non vincolati per motivi paesaggistici, per pericoli idrogeo-
logici ecc. Quindi tanti ostacoli non sempre facilmente superabili.

In buona parte dei masi chiusi si coltiva uva da vino. Questi 
viticoltori sono tanti e sono spesso anche soci di cooperative 
che poi conferiscono alle cantine sociali. Secondo lei c’è un 
filo conduttore tra la politica del maso chiuso e, considerate le 
dimensioni del maso stesso, essere socio di una cooperativa e 
di una cantina sociale?
Non so se c’è un collegamento così stretto perché nell’ambito del 
maso chiuso l’imprenditore potrebbe lavorare anche personalmen-
te il proprio prodotto o il prodotto di terzi, costruirsi la propria canti-
na privata e commercializzare il proprio vino. Si può fare all’interno 
del maso. La veste cooperativa e il ruolo delle cantine sociali stanno 
in organizzazioni sovra aziendali che da noi sono molto diffuse e 
ben funzionanti perché permettono di sfruttare le potenzialità in 
modo collegiale. 

Qual è la dimensione media dei masi?
Difficile a dire perché abbiamo masi che passano da frutti-viticol-
tura a zootecnia. Abbiamo più che altro aziende piccole.

Quindi se dico che considerata la superficie media dei masi 
l’idea che il gioco di squadra - e qui ci lego la cooperazione e la 
cantina sociale -, diventa quasi una conseguenza, una necessità 
che aiuta, non credo sia sbagliato?
No non è sbagliato, anche considerato che le aziende piccole dif-
ficilmente potrebbero reggere la competizione seguendo tutta la 

Perché la “famiglia” vince. E come gestire il passaggio di testimone

P
iù ricavi e meno problemi finanziari: la forza “resiliente” 
dell’impresa familiare. Un’evidenza emersa durante il periodo 
più burrascoso della pandemia e confermata dai dati divulgati di 
recente con la 14ª edizione dell’Osservatorio sulle aziende familiari 

italiane Aub - promosso da AIdAF, Associazione Italiana delle Aziende 
Familiari, insieme a Unicredit e Bocconi - che con il supporto di Borsa 
Italiana, Fondazione Angelini e Camera di commercio di Milano monitora le 
aziende familiari italiane con oltre 20 milioni di ricavi. In un momento in cui 
l’inflazione galoppa e imperversano crisi energetica e carenza di materie 
prime, l’analisi suona come una boccata d’ossigeno per il “sistema Paese”, 
considerato che le aziende familiari che superano i 20 milioni di ricavi sono il 

65% (11.635) di tutte le imprese italiane omologhe. In particolare si segnala 
l’aumento dei ricavi del 20% rispetto al 2020 delle aziende familiari con 
un indice di crescita superiore a quello delle altre. Non solo. Le aziende 
familiari con una situazione finanziaria problematica sono diminuite sia 
nel biennio 2019 - 2021 che nell’arco dei dieci anni. Nonostante alcuni 
imprenditori “capifamiglia” pianifichino il passaggio generazionale solo se 
costretti (il 28% delle imprese risultano guidate da ultra settantenni e sono 
pochi gli under 35 dei Cda), le imprese familiari risultano comunque più 
pronte, reattive, flessibili, resilienti e sono state la forza trainante del made 
in Italy, vino compreso, anche grazie all’ingresso dei fondi di investimento e 
attraverso le numerose e impegnative ristrutturazioni in atto. 

Sulla realtà delle aziende familiari nel mercato del 
vino abbiamo posto qualche domanda alla giornalista 
Maria Silvia Sacchi, esperta del settore e fondatrice 
del Family Business Forum, primo evento pubblico 
di discussione per le imprese familiari. Partendo da 
una sua lettura sul funzionamento del passaggio 
generazionale in Italia, con lei abbiamo sviscerato 
le dinamiche di questo “passaggio” nelle imprese 
familiari in particolare nelle aziende vitivinicole.  “In 
generale – sostiene Maria Silvia Sacchi - il passaggio 
generazionale è un momento difficile sia per chi 
deve passare la mano sia per chi deve subentrare 
ed è un momento delicato per le aziende possedute, 
soprattutto se a lasciare è il fondatore, che vive 
l’azienda al pari (spesso di più) di un figlio o una figlia. 
Il motivo principale è di carattere psicologico: si lascia 
un ruolo che dà anche identità alla persona. Non sono 
solo gli imprenditori a vivere questo tipo di problema, 
vale un po’ per tutti, ma è sicuramente più faticoso 
per chi ha raggiunto traguardi importanti, lo vediamo 
per esempio negli sportivi. Occorre, quindi, da una 
parte preparare il distacco e dall’altra la capacità 
di subentrare. I figli e le figlie si trovano, infatti, a 
confrontarsi (e sentono il confronto dall’interno e 

dall’esterno dell’azienda) con figure genitoriali “che 
hanno lasciato il segno”.

Cosa frena il passaggio generazionale 
e cosa lo agevola?
Lasciare ciò che si è costruito (in Italia abbiamo 
ancora molte aziende di prima generazione) non 
è facile. Per arrivare pronti a questo snodo, è bene 
iniziare a coinvolgere presto le nuove generazioni, 
con incontri nei quali si racconta l’azienda, si 
esaminano successi ed errori, si condividono i valori 
e si presentano i piani di sviluppo. Definire le regole 
di accesso a ruoli manageriali e - molto importante 
- insegnare a svolgere il ruolo di azionista, quello 
fondamentale: con il passare delle generazioni 
aumenta il numero dei candidati e non tutti 
ovviamente possiedono le capacità imprenditoriali e 
manageriali. Molte famiglie preferiscono che, prima 
di prendere le redini dell’azienda di famiglia, i figli si 
mettano alla prova con esperienze esterne e chiedono 
percorsi di studio pensati per la successione. Un 
modo per agevolare il processo è l’inserimento 
di un manager che faccia da mentor ai giovani, 
iniziando il percorso di distacco del capo azienda. 

Più crescono le dimensioni dell’azienda 
più la managerializzazione diventa 
indispensabile (e le dimensioni oggi sono un fattore 
cruciale). I dati ci dicono che le nuove generazioni 
sono più propense all’ingresso di manager. Anche 
l’ingresso di un socio finanziario - porta competenze 
diverse e soprattutto una visione “esterna” alla 
famiglia - è spesso usato all’interno del passaggio 
generazionale, così come la quotazione in Borsa. 
Non dimentichiamo che non sempre i figli e le figlie 
vogliono subentrare ai genitori, anzi i dati (Università 
di Castellanza-Liuc) ci dicono che a cinque anni dalla 
laurea solo 1 giovane su 10 vuole entrare nell’azienda 
di famiglia. In questo caso, si pone la necessità di 
assicurare la continuità aziendale e di liquidare le 
quote azionarie di chi non vuole restare.

Le aziende vitivinicole  come si comportano?
I dati dell’Osservatorio Aub della Bocconi sulle 
aziende del settore nel Nord-Est (che rappresentano 
il 60% delle aziende vitivinicole di tutta Italia) dicono 
che sono aziende con una forte presenza della 
famiglia, sia nel Cda che al vertice, ma questo è 
forse il riflesso della minore dimensione aziendale 

media. Rispetto alla media italiana 
hanno qualche giovane in più nei Cda 

e al vertice, e questo è forse il principale 
cambiamento positivo avvenuto negli ultimi 10 
anni. Un report della stessa Bocconi di dieci anni 
fa evidenziava una fortissima presenza leader over 
70. Oggi la situazione sembra un po’ diversa, pur 
se la classe più rappresentata di capo azienda delle 
aziende vitivinicole dell’area si colloca tra i 60 e i 
70 anni (37,9% contro la media italiana di tutte le 
società familiari che è del 27,2%). Sempre rispetto 
alla media delle aziende familiari italiane, le aziende 
del vino del Nord-Est hanno un maggior numero 
di casi con un modello collegiale (tipicamente più 
amministratori delegati), che potrebbe agevolare 
l’affiancamento tra generazioni al vertice, ma 
presenta anche qualche rischio e potrebbe essere 
indice di una non chiarezza dei ruoli. Da segnalare 
anche il dato della presenza di donne: nel vitivinicolo 
del Nord-Est il 60,9% non ha neanche una donna in 
Cda contro il 43,8% della media Aub. Va meglio in 
Trentino Alto Adige dove sono interamente maschili 
il 53,5% dei Cda del comparto, anche se sempre 10 
punti in più della media Aub.

LE DINAMICHE DI UN “PASSAGGIO” FONDAMENTALE
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filiera, parlando di vitivinicolo, dalla barbatella alla bottiglia com-
presa la commercializzazione. 

Un’ultima domanda: guardando ai giovani che tendono a dare 
continuità all’attività di famiglia nel maso chiuso, vediamo 
che vengono indirizzati allo studio agrario superiore, al 
percorso accademico o alla formazione professionale mirata. È 
un sistema che agevola in Alto Adige, più che in altre realtà, il 
passaggio generazionale. Cosa pensa su questo? 
Il concetto del maso chiuso è molto radicato da noi per cui le per-
sone all’interno di una famiglia tendono a chiarirsi presto le idee 
considerato che erede assuntore (titolare) lo può diventare uno 
soltanto. Fin da piccoli chi non intendesse assumere un giorno il 
maso prenderà una strada diversa e chi lo volesse assumere sa di 
doversi preparare in questo campo. In questo senso aiuta il passag-
gio generazionale, perché obbliga padri e figli ad avere una visione, 
un’organizzazione, garantendo una prospettiva. In altre aziende 
del resto d’Italia spesso la proprietà è spezzettata, lavorano superfi-
ci in affitto e anche nell’ambito di società c’è chi entra ed esce e così 
via. Magari si è più flessibili rispetto alle dinamiche di mercato, ma 
lo sguardo spesso non è così lungo come da noi. 

Parla Eduard Bernhart

direttore del Consorzio Vini Alto Adige

MASO E PASSAGGIO 
GENERAZIONALE: 
UN SISTEMA PROTETTO

Agronomo, laureato presso l’Università di risorse naturali e scien-
ze della vita di Vienna, è direttore del Consorzio Vini Alto Adige 
dal 2018 e in questa veste ha lavorato al nuovo disciplinare della 
Doc e al progetto sulle Menzioni geografiche aggiuntiva (Mga). Ad 
Eduard Bernhart abbiamo chiesto come il sistema sociale, econo-
mico e scolastico altoatesino accompagni la formazione delle gio-

vani generazioni e prepari l’avvicendamento alla guida dell’impre-
sa di famiglia.

Dove nasce l’attaccamento delle giovani generazioni 
all’azienda vitivinicola di famiglia? Che ruolo gioca il maso 
chiuso in questo?
Posso dire che le aziende agricole che coltivano l’uva, considerato 
che i terreni e le proprietà in Alto Adige hanno un valore molto ele-
vato, è difficile vengano abbandonate. In gran parte i masi chiusi 
trovano sempre un erede o al limite un compratore. 

I giovani che subentrano alla guida dell’azienda di famiglia 
hanno quasi tutti seguito un percorso di studi e di lavoro in 
Italia e all’estero metodico e programmato. Da voi sembra 
particolarmente pianificato.
Io penso che i giovani debbano accumulare competenze ed espe-
rienze per poi tornare in azienda con un bagaglio di conoscenze 
adeguate. Dipende sicuramente anche dalle scuole agrarie ed eno-
logiche e dalle università esistenti che da noi, così come in Germa-
nia, ci sono a livelli importanti. Come Consorzio siamo stati i primi 
in Italia ad avviare una formazione professionale non accademica 
ma estremamente pratica ed esaustiva per tutti coloro i quali lavo-
rano il vigneto. 

In cosa si sostanzia la protezione che riuscite a garantire alla 
proprietà alto-atesina rispetto ad eventuali acquisizioni fuori 
dall’Alto Adige? 
Il modello del maso chiuso. Tu chiudi il tuo maso e non hai più 
diritto di vendere il terreno. Solo in casi eccezionali la Provincia Au-
tonoma e la Commissione Provinciale possono dare i permessi di 
vendere parte della tua proprietà. È di fatto invendibile se non nella 
sua interezza. 

Una persona può disporre di più di un maso? Sì.

Allora diciamo che il maso è un sistema di protezione della 
proprietà che ha dato valore alla superficie vitata. 
Questo non è un concetto solo vitivinicolo è un concetto per tutta 
la proprietà agricola. Possono essere mele, possono essere prati. Con 
questo sistema si riesce a garantire una indipendenza economica.

Parla Christian Gellmetzer

dirigente scolastico dell’Istituto Agrario 

Superiore di Ora (Bz) 

LA VOCE DELLA 
SCUOLA

L’Istituto Agrario Superiore di Ora è l’unico isti-
tuto tecnico superiore a indirizzo agrario dell’Alto 
Adige ed è frequentato da studenti provenienti per la 
stragrande maggioranza dal territorio limitrofo. “Fondato nel 1980 
– ricorda Christian Gellmetzer, laureato in Biologia con specializ-
zazione in botanica all’Università di Innsbruck e dal 2000 direttore 
e dirigente scolastico in istituti diversi - su pressanti richieste del 
comparto agricolo che voleva questa scuola a tutti i costi. l’Istituto 
di Ora con la riforma statale per le scuole superiori si sviluppa in 
tre indirizzi: agricoltura e ambiente, produzione e trasformazione 
e poi viticoltura ed enologia”. L’Istituto è dotato di laboratorio, stalla 
e cantina dove producono vino che poi vendono come scuola. In 
merito alla vocazione aziendalista delle nuove generazioni di viti-
coltori altoatesini, “è vero – sottolinea Gallmetzer – che da noi c’è 
uno spiccato senso di appartenenza al territorio e alle sue tradizio-
ni compresa quella imprenditoriale frutticola e viticola. E poi 
c’è un automatismo più spiccato nel prevedere che ci sia una 
continuità della famiglia alla guida delle aziende. In altre par-
ti d’Italia forse è più complesso perché gli assetti proprietari 
sono compositi e cambiano con maggiore rapidità, così come 
cambiano rapidamente i manager e gli amministratori ester-
ni. Da noi già a ventidue anni prendono in mano le aziende 
con piena disponibilità e apertura dei padri che a loro volta 
avevano serietà e formazione adeguata fin da giovani”. 
Cosa pensa del maso chiuso come vostra caratteristica? “È 
una protezione per il tessuto produttivo – risponde - e per le 
nostre tradizioni agricole, funzionale a evitare speculazioni 
per cui chi ha i soldi si compra il maso. Il maso è un presidio 
culturale e ambientale che garantisce omogeneità nell’approcciare 
alle caratteristiche e alla vocazione bucolica dell’Alto Adige.  E que-
sto diventa importantissimo anche per il turismo. Serve per man-
tenere le famiglie a presidiare i territori e l’economia montana con 
una redditività adeguata”. 

Omar Bison

SPUNTI DI 
RIFLESSIONE

Assodato che le imprese 
familiari italiane hanno 
mostrato in questi anni una 
flessibilità e una reattività 
alle dinamiche di mercato 
superiori alle altre aziende, 
resta da chiedersi come 
opereranno sul medio-lungo 
periodo post-pandemia; 
come approcceranno a 
un mondo in cui i nuovi 
e diversi assetti geo-
politici e commerciali, 
complicati dalle guerre 
in corso, offuscano 
l’orizzonte e intralciano 
la visione strategica dei 
capitani d’industria. Forse 
le aziende familiari sono 
un esempio di resistenza 
più che di resilienza? Di 
conservazione più che di 
innovazione? Di reazione, 
funzionale e lungimirante, 
a processi standardizzati e 
apparentemente ineludibili 
di apertura alla finanza e 
ingresso di management 
esterno in azienda?
Vedremo. Certo è che 
pianificare e accompagnare 
il passaggio di consegne 
tra generazioni resta la 
chiave di volta: il perno 
sul quale poggia la forza 
e la prospettiva di questo 
modello d’impresa. Da 
questo punto di vista 
l’esempio dell’Alto Adige 
mostra come un “sistema 
territoriale” coeso e 
cooperativo, per quanto 
difficilmente replicabile 
altrove, possa alimentare 
il gioco di squadra 
nell’interesse di tutti. E 
come la collaborazione forte 
tra il mondo dell’istruzione, 
della formazione, 
dell’amministrazione 
pubblica e dei soggetti 
consortili sia in grado di 
schiarire l’orizzonte e fornire 
una prospettiva alle aziende 
famigliari intenzionate a 
continuare a tenere le redini 
dell’impresa.
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MENO ADDITIVI PIÙ EQUILIBRIO
attraverso processi 
controllati e brevettati

PIÙ IDENTITÀ
con proposte di 
origine biotecnologica

Contattaci per maggiori informazioni:
infovason@vason.it

® 

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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Così l'inflazione nel reparto vinicolo 
- 2022

Francia Germania Italia Regno Unito Spagna

INFLAZIONE SULLO SCAFFALE DEL REPARTO VINI: 

In Italia è la più bassa (eccetto Uk) 
rispetto al resto d’Europa

L’ inflazione galoppa in tutte le principali 
economie del Vecchio Continente. In Regno 
Unito ha toccato, nella media del 2022, un picco 
del +9,1%. Ma il caro-vita ha marciato a tassi 
altrettanto sostenuti (e insidiosi) in Spagna 

(+8,4%) e in Italia, dove i prezzi al consumo, pressati dal caro-
energia, hanno segnato mediamente un incremento dell’8,1% 
sul 2021. Di poco più attenuata la dinamica inflazionistica in 
Germania (+7,9%), mentre la Francia, meno dipendente dal gas 
rispetto al resto delle economie europee, ha “limitato” al +5,2% la 
crescita dei prezzi retail.
In questa cornice non così frastagliata, la dinamica inflazionistica 
del reparto vinicolo ha mostrato, al contrario, differenze 
decisamente più accentuate che vedono l’Italia in fondo alla 
classifica, per l’entità degli aumenti, preceduta solo da Londra.
L’analisi comparata tra le cinque maggiori economie europee 
restituisce tassi di inflazione calcolati per l’insieme delle 
referenze enologiche del +2,4% oltre Manica e del +2,8% in Italia.
La sfida, non semplice, di trasferire al consumo almeno parte 
degli aumenti dei costi di produzione che hanno attanagliato le 
imprese soprattutto nella fase successiva allo scoppio del conflitto 
in Ucraina (febbraio 2022), ha avuto effetti più deflagranti in 
Spagna, dove vini e spumanti sono aumentati del 6,4% in media 
d’anno, un tasso più che doppio rispetto a quello registrato in 
Italia. Significativi i rincari anche in Francia, l’altro grande 
competitor delle cantine tricolore, dove l’inflazione di reparto si 
è attestata nel 2022 al più 4,3%. In Germania, il 4,8% di aumento 
rilevato sugli scaffali dei vini appare in linea con l’inflazione 
osservata per l’insieme delle bevande alcoliche, anche se le birre 
sul mercato tedesco hanno marciato l’anno scorso a un tasso più 
sostenuto, mettendo a segno un aumento del 5,6%.
Altro aspetto da rilevare è l’eredità di un 2021 che, nel contesto 
dell’emergenza pandemica, aveva esibito tassi di crescita negativi 
- decretando a tutti gli effetti una deflazione di reparto - sia in 
Italia sia in Spagna, con variazioni dei prezzi dei vini in entrambi 
i casi del meno 2,1%. Al contrario, sul mercato Uk i listini già 
marciavano nel 2021, prima dell’anno dell’iperinflazione, a un 
tasso del +2,2%. Stessa evidenza in Francia e in Germania, dove i 
rincari di vini e spumanti si attestavano rispettivamente al più 
1% e all’1,9%.
Ne consegue che nel biennio 2021-2022 i vini sono aumentati 
in Italia solo di un frazionale +0,7%, mentre nel resto dei Paesi 
considerati in questa analisi le variazioni cumulate nel bilancio 
dei 24 mesi sono tutte ampiamente positive, con tassi che variano 
dal +4,4% della Spagna al +6,7% della Germania.
L’ aggregato degli alcolici, che l’anno scorso, in tutti i casi ad 
eccezione del Regno Unito ha mostrato un tasso di inflazione 
più moderato rispetto a quello delle bevande analcoliche, ha 
mantenuto un netto distacco, con una crescita molto più blanda 
dei prezzi, anche rispetto agli alimentari. Si consideri che tutto 
il reparto food ha esiito rincari addirittura a doppia cifra in 
Germania, Spagna e Gran Bretagna, chiudendo l’anno appena 
trascorso con incrementi del 7,4% in Francia e del 9,3% in Italia.
La spinta moderata dei prezzi al dettaglio nel reparto vinicolo non 
ha avuto effetti sulle dinamiche dei consumi in ambito nazionale, 
con i volumi che hanno comunque archiviato una flessione, 
rispetto al 2021, di oltre il 6% (meno 2% in valore). Difficoltà che 
potrebbero proseguire quest’anno, sia pure in una prospettiva 
di crescita dell’inflazione più debole, in circostanze peraltro che 
appaiono complessivamente meno favorevoli sia sul piano della 
tenuta economica sia della capacità di spesa delle famiglie. p.f.
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Nel biennio 2021-2022 nel nostro Paese i vini 
sono aumentati solo di un frazionale +0,7%, mentre 
nel resto dei Paesi considerati in questa analisi 
le variazioni cumulate nel bilancio dei 24 mesi sono 
tutte ampiamente positive, con tassi che variano 
dal +4,4% della Spagna al +6,7% della Germania

COSÌ L’INFLAZIONE NEL REPARTO VINICOLO  - 2022

COSÌ L’INFLAZIONE NEL REPARTO SPIRITS  - 2022

COSÌ L’INFLAZIONE NEL REPARTO BIRRE  - 2022

L’INFLAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE  - 2021/2022

TASSI DI INFLAZIONE NELLE 5 PRINCIPALI ECONOMIE EUROPEE (variazione annua)
FRANCIA GERMANIA ITALIA REGNO UNITO SPAGNA

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

Indice generale 1,6% 5,2% 3,1% 7,9% 1,9% 8,1% 2,6% 9,1% 3,1% 8,4%

Alimentari 0,7% 7,4% 3,2% 13,4% 0,6% 9,3% 0,3% 11,0% 1,6% 11,9%

Bevande analcoliche 0,0% 5,4% 2,9% 7,6% 0,2% 7,4% -0,2% 10,1% 5,0% 8,3%

Bevande alcoliche 0,8% 2,8% 1,8% 4,8% -1,4% 3,3% 1,2% 2,5% -0,8% 6,1%

Spirits 0,8% 1,0% 2,0% 3,1% -0,3% 2,5% 1,0% 2,2% -1,3% 3,8%

Vini 1,0% 4,3% 1,9% 4,8% -2,1% 2,8% 2,2% 2,4% -2,1% 6,4%

Birre 0,5% 3,0% 1,5% 5,6% -0,4% 4,6% 0,1% 3,1% 0,4% 6,0%
Fonte: Istituti di 
statistica nazionali
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Un sistema per la filtrazione tangenziale dinamica autopulente, di lunga 
durata e ora anche in versione isobarica per il mondo delle bollicine. Un progetto 

per trasformare l’anidride carbonica da scarto inquinante a risorsa. Un software 
di gestione globale che porta in cantina IoT, Cloud, Big data, Machine learning 

e Blockchain. Sono le ultime innovazioni sviluppate da TMCI Padovan

+efficienza e -impatto ambientale 
grazie all’innovazione tecnologica 

Qui a fianco  
Massimo Pivetta

e immagini dei 
tubi e delle vasche 

del bioreattore 
del sistema  

BioM COORe, 
in cui avviene 

la crescita delle 
microalghe, grazie 
alla CO2 generata e 

“recuperata”
 in cantina

L’
a z i e n d a 
TMCI Pa-
d o v a n , 
grazie a 
continui 

investimenti nell’ambito 
della ricerca e alla colla-
borazione con diverse realtà 
accademiche, nel tempo è ri-
uscita a sviluppare soluzioni 
innovative per migliorare l’ef-
ficienza di processo in cantina 
e ridurne l’impatto ambientale. 
Il responsabile del settore eno-
logia dell’azienda di Treviso, 
Massimo Pivetta, si sofferma 
in particolare su alcune novità 
riguardanti il sistema di filtra-
zione tangenziale Dynamos 
(oggi disponibile nella versione 
isobarica), su un nuovo softwa-
re intelligente per la gestione 
dell’intero processo e sul pro-
getto BioM COORe per la pro-
duzione di microalghe a partire 
dalla CO2 recuperata dalle fasi 
fermentative.

Evoluzioni nella filtrazione
tangenziale dinamica
La filtrazione tangenziale pre-
vede che il fluido da filtrare 
scorra parallelamente rispetto 
alla superficie filtrante. È una 
tecnica che, a differenza dei 
filtri di vecchia generazione, 
permette di raggiungere il ri-
sultato con un unico passaggio 
di filtrazione senza impiegare 
farine fossili. 
TMCI Padovan ha sviluppato da 
tempo una soluzione di filtra-
zione tangenziale alternativa, 
denominata Dynamos, in cui è 
il filtro stesso a muoversi all’in-
terno del fluido, e non viceversa, 
ottenendo così ulteriori vantag-
gi, come ci illustra Massimo 
Pivetta. “Dynamos è il primo 
filtro tangenziale rotativo dina-
mico che sia mai stato realiz-
zato. Lo abbiamo brevettato nel 
2009 dopo un lungo e impegna-
tivo lavoro di ricerca e sviluppo. 
Il cuore della nostra tecnologia 
sono i dischi filtranti di cerami-
ca che ruotano a 300 rpm all’in-
terno del prodotto per ottenere 
l’effetto tangente e arrivare così 
a una grandissima concentra-
zione di solidi separati alla fine 
del processo. Ruotando, i dischi 
si puliscono da soli, e ciò con-
sente di arrivare fino a 30 giorni 
di utilizzo senza lavaggi, cosa 
che si riflette anche in una ri-
duzione fino al 90% di acqua, 
detergenti ed energia”. Si tratta 
di un sistema completamen-
te automatico, la cui versione 
attuale (sviluppata un paio di 
anni fa) deve le sue principali 
caratteristiche ai nuovi dischi 
filtranti ad alta efficienza e di 

lunga durata, messi a punto 
dall’istituto di ricerca Fraunho-
fer e introdotti sul mercato 
tedesco piuttosto di recente. 
“Questi dischi hanno rappre-
sentato una svolta per il nostro 
sistema di filtrazione dinami-
ca – sottolinea Pivetta - perché 
permettono di arrivare a con-
centrazioni estremamente più 
elevate, ma soprattutto perché 
hanno una durata molto lunga, 
anche fino a 10 anni nelle con-
dizioni di utilizzo normali in 
cantina. Sono prodotti con una 
ceramica speciale costituita da 
ossido di alluminio (principal-
mente) e ossido di zirconio, un 
materiale molto duro e costoso. 
Sono monolitici, ossia costituiti 
da un unico pezzo anziché da 
più strati come i precedenti, ed 
è proprio questo il segreto del-
la loro elevatissima resistenza 
meccanica. La versione attuale 
di Dynamos può essere utiliz-
zata con portate quasi doppie 
rispetto alla precedente, pertan-
to è adatta anche a chiarificare i 
mosti prima della fermentazio-
ne, operazione che richiede una 
elevata velocità di filtrazione. Il 
nostro sistema è indicato per 
tutte le tipologie di vino, anche 

stallazione di un fotobioreattore 
a tubi in vetro da circa 1.000 litri 
che utilizzeremo come impian-
to pilota per fare test insieme ai 
nostri clienti”.

Nuovo software 
di gestione globale
Nelle macchine sviluppate da 
TMCI Padovan la parte digitale 
riveste un’enorme importanza, 
in linea con le attuali esigenze 
di automazione dei processi, 
controllo da remoto e raccol-
ta di Big data da mettere in 
Cloud e sfruttare per vari scopi, 
dalle analisi di efficienza alla 
manutenzione preventiva. “Il 
software rappresenta il valore 
aggiunto delle nostre macchi-
ne, tanto che almeno 10 delle 
circa 40 persone che operano 
nel nostro ufficio tecnico sono 
dedicate all’automazione e 
software – dichiara Massimo 
Pivetta -. È necessario perché 
ormai i clienti vogliono mac-
chine manuali in grado di fun-
zionare da sole, lavarsi da sole, 
controllarsi da sole e farsi la 
manutenzione da sole, e questo 
è il segreto all’interno di una 
gestione di controllo dei costi 
e sostenibilità. Da qui nasce la 
nostra idea di mettere a pun-
to un software di gestione che 
permette di controllare tutte le 
macchine automatiche presen-
ti in cantina, non solo quelle di 
nostra produzione. A seconda 
delle necessità del cliente le 
funzioni possono essere confi-
gurate per più finalità: control-
lare la produzione e i consumi 
(di energia, acqua, coadiuvan-
ti, azoto, ecc.), creare report di 
produzione (pressioni, portata, 
temperatura, prodotto, cicli 
lavaggio) per fare analisi delle 
prestazioni, individuare i mo-
tivi di eventuali malfunziona-
menti prima che si verifichino 
(manutenzione predittiva e 
preventiva), tracciare le lavora-
zioni e racchiudere tutti i dati 
in blockchain. Grazie all’algo-
ritmo di ottimizzazione, che 
elabora continuamente i dati 
di funzionamento, il sistema 
permette alle varie unità di 
adattarsi automaticamente al 
prodotto e di ‘imparare’ dall’e-
sperienza, migliorandone così 
il funzionamento”. C.R.

IN CANTINA 

rosso, dal momento che le no-
stre membrane ceramiche non 
trattengono gli antociani, come 
abbiamo appurato attraverso 
analisi spettrofotometriche. 
Grazie alla sua carica elettro-
statica, poi, l’ossido di zirconio 
ha un’affinità particolare con 
le proteine, tanto che si ottiene 
un effetto di leggera stabilizza-
zione proteica, sempre utile in 
enologia. Inoltre, i dischi posso-
no lavorare con bentonite, car-
bone, qualsiasi tipo di tartrato e 
chiarificante, sia organico che 
inorganico: tutti materiali che 
generalmente creano grosse 
difficoltà nei tradizionali pro-
cessi di filtrazione tangenziale, 
mentre con Dynamos diventa-
no coadiuvanti di pulizia per-
ché di fatto aiutano a ripulire i 
dischi nel corso dell’operazio-
ne”. 
Un’ulteriore evoluzione di 
Dynamos, presentata all’ultima 
edizione di Simei, consiste in 
un nuovo modello isobarico per 
la filtrazione di vini spumanti 
direttamente dall’autoclave. “È 
una grande novità – afferma 
Pivetta – perché riesce a filtra-
re fino all’ultima goccia ciò che 
sta nell’autoclave senza inta-

sarsi, ottenendo un prodotto 
filtrato di qualità, limpido. Que-
sta versione isobarica permette 
il raggiungimento di pressioni 
di 6-9 bar grazie alla presenza 
di una campana e al migliora-
mento delle tenute per aumen-
tare la resistenza meccanica 
della macchina”.

La produzione 
di microalghe in cantina
I sistemi di filtrazione tangen-
ziale di TMCI Padovan sono al 
centro di un innovativo proget-
to dell’azienda veneta finalizza-
to al riciclo della CO2 generata 
in cantina per la produzione 
di microalghe. In questo modo 
non solo tale gas, corresponsa-
bile dell’effetto serra, non ver-
rebbe rilasciato nell’ambiente, 
ma diventerebbe addirittura 
una risorsa, convertendosi in 
materia prima, le microalghe 
appunto, di alto valore commer-
ciale. Il referente dell’azienda 
evidenzia l’importanza di tale 
approccio: “Una cantina che 
lavora 1.000 quintali di uva pro-
duce mediamente 80 quintali 
di CO2: è tantissimo! Bisogna 
sapere che ci sono Paesi come la 
California dove non si possono 

piantare vigneti e costruire can-
tine se non si dimostra di avere 
i ‘carbon credits’ per pareggiare 
la quantità di anidride carboni-
ca immessa nell’atmosfera. Con 
il nostro sistema, sviluppato in 
collaborazione con l’Università 
di Padova, sfruttiamo l’efficien-
za delle microalghe nell’utiliz-
zare la CO2 per crescere. Basti 
pensare che da 2 kg di CO2 è pos-
sibile ottenere 1 kg di biomassa”. 
Il progetto, denominato BioM 
COORe (BioMass CO2 Recovery), 
è stato premiato con il Green 
Innovation Award all’ultima 
edizione del concorso Innova-
tion Challenge Lucio Mastro-
berardino, svoltasi nell’ambito 
di Simei 2022. Oltre ai filtri tan-
genziali, necessari per separare 
la biomassa algale dal liquido e 
concentrarla, prevede altri due 
elementi tecnologici cruciali 
sviluppati da TMCI Padovan: 
i bioreattori in cui avviene la 
crescita delle microalghe e il si-
stema per comprimere la CO2 e 
stoccarla in appositi serbatoi, in 
modo che possa essere sempre 
disponibile. “Nella nostra nuova 
sede di Mareno di Piave, vicino a 
Conegliano - aggiunge l’esperto 
- abbiamo in programma l’in-

Il sistema di filtrazione 
tangenziale Dynamos:

cuore di questa 
tecnologia sono 

i dischi filtranti di 
ceramica che ruotano 

attorno al prodotto 
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tiva importanza, specie in Baja 
California e Parras valley e, li-
mitatamente, in altri stati qua-
li Aguascalientes, Chihuahua, 
Guanajuato, San Luis Potosì, 
Querétaro, Sonora, Zacatecas, 
Nuevo Leòn, Hidalgo y Puebla.

Baja California 
e la Valle de Guadalupe
Lo stato più importante per la 
vitivinicoltura è Baja Califor-
nia (che ha ospitato dal 31 ot-
tobre al 4 novembre 2022 il 43° 
Congresso mondiale dell’Oiv), 
dove sono presenti le più ri-
nomate aziende messicane, 
quali ad esempio L.A. Cetto, 
Casa Pedro Domecq, Bodegas 
de Santo Tomàs, Cavas Valmar, 
Casa Magoni. Il primo vigneto 
fu piantato nel 1703 dal gesu-
ita Juan de Ugarte nella mis-
sione di San Francisco Javier 
(oggi San Javier, Baja Califor-
nia Sur) e quando i Gesuiti fu-

N e l l ’ i m m a g i -
nario colletti-
vo, quando si 
parla di vino 
nel continen-

te americano, viene in mente 
la California, il Cile, l’Argen-
tina, ma non certo il Messico; 
eppure la prima cantina com-
merciale del Nuovo mondo si 
colloca proprio in quel Paese: 
si tratta di Casa Madero (Par-
ras valley, stato di Coahuila, 
nord est del Messico), nata nel 
1597. Lo stato di Coahuila non 
è comunque il più importan-
te per la viticoltura da vino 
(circa 1.000 ettari di cui 700 
in produzione, tra 700 e 2.650 
m slm), essendo la Baja Cali-
fornia il territorio leader nel 
settore vitivinicolo messicano. 
Complessivamente il Messico 
ha 36.000 ha di vigneto, per la 
maggior parte coltivati a uva 
da tavola la cui produzione è 
circa l’80% del totale. Il volu-
me di vino prodotto è di circa 
400.000 hl e il consumo pro-
capite è molto basso (circa 1 L), 
non essendo la cultura del vino 
radicata nella recente società 
messicana, mentre è la tequila 
il distillato simbolo del Messi-
co. 
La coltivazione della vite e la 
produzione del vino apparten-
gono comunque al passato re-
moto, risalendo all’arrivo delle 
truppe del conquistatore spa-
gnolo Hernàn Cortés nel XVI 
secolo e all’azione degli ordini 
religiosi, quali i Francescani, i 
Domenicani, gli Agostiniani e 
i Gesuiti, che fondarono molte 
missioni nel loro cammino di 
evangelizzazione verso nord, 
arrivando fino a quella che è 
l’attuale California. La diffu-
sione geografica della vitivi-
nicoltura è perfettamente so-
vrapponibile con la fondazione 
dei vari monasteri lungo una 
direttrice nord-ovest (a parti-
re da Città del Messico).  Esiste 
una bellissima mappa mura-
ria di questo cammino nell’e-
dificio del Centro culturale di 
Riviera a Ensenada (Baja Cali-
fornia). Molto probabilmente i 
vitigni allora coltivati erano la 
Mission (=Pais = Listan prie-
to) e il Moscato di Alessandria, 
tuttora presenti in America 
latina; a questo proposito è 
interessante osservare come 
alcuni dei vitigni nativi di un 
importante stato sudameri-
cano (l’Argentina) derivino da 
un incrocio (probabilmente 
naturale) proprio tra queste 

La vitivinicoltura ebbe un ruolo economico-sociale notevole nei secoli passati, ma l’indipendenza dalla Spagna, all’inizio 
dell’Ottocento, segnò la fine della cultura del vino, inteso come bevanda quotidiana, che diventò un prodotto di élite. 

Oggi, i volumi prodotti sono limitati (circa 400.000 ettolitri) e il consumo pro-capite è molto basso, tuttavia il settore, 
dove sono presenti anche investimenti esteri, conosce un progressivo innalzamento del livello qualitativo. 

Focus su Baja California e la sua zona vitivinicola più importante, la Valle de Guadalupe
di LUIGI BAVARESCO, Università Cattolica S. Cuore, Piacenza

due varietà: si tratta della Ce-
reza, Criolla grande, Torrontes 
riojano e Torrontes sanjuani-
no.  Mission è sporadicamente 
coltivato anche oggi in Messi-
co, per esempio nella regione 
della valle di Guadalupe in Baja 
California, dove un produttore 
di origine italiana (Camillo 
Magoni) fa un vino rosso (1965) 
con un uvaggio che ha il 50% di 
Mission. 
La vitivinicoltura ebbe quindi 
un ruolo economico-sociale 
notevole nei secoli passati, 
fino al 1810, quando il Messico 
ottenne l’indipendenza dalla 
Spagna, che segnò la fine della 
cultura del vino, cioè del suo 
consumo quotidiano, ad ecce-
zione di alcuni territori quali 
Parras (regione di Coahuila) e 
la California; il vino diventò 
una bevanda di elite. Successi-
vamente, a partire dal XX seco-
lo il vino riguadagnò una rela-

rono espulsi da tutti i domini 
spagnoli (1767) il loro posto fu 
occupato dai Francescani e dai 
Domenicani che continuarono 
a fondare missioni e a pianta-
re vigneti. Questo stato si situa 
tra i 30 e i 32° latitudine nord 
e grazie all’influenza delle cor-
renti dell’Oceano Pacifico, offre 
condizioni ottimali per la col-
tivazione della vite da vino. Qui 
si produce il 75% del vino mes-
sicano su una superficie di cir-
ca 4.500 ha, dai 200 agli 800 m 
slm., con una prevalenza (70%) 
di vitigni rossi (Cabernet Sau-
vignon, Merlot, Tempranillo, 
Syrah, Grenache, Mourvèdre, 
Durif e Lambrusca di Alessan-
dria, qui chiamata Nebbiolo de 
Baja) rispetto ai bianchi (Sau-
vignon, Chardonnay, Chenin 
blanc); la base ampelografica 
comunque è più ampia perché 
oltre a questi vitigni interna-
zionali ne sono coltivati altri 

(francesi, spagnoli, italiani). 
Le aree viticole di questo sta-
to, partendo da nord, sono: Te-
cate, Valle de las Palmas, Valle 
de Guadalupe, Ojos Negro, La 
Grulla (Ejido Uruapan), Santo 
Tomàs, San Vicente (vedi Carti-
na 1, nella pagina a fianco).
La Valle de Guadalupe (vedi Car-
tina 2, nella pagina a fianco) è la 
zona più importante della Baja 
California (con relativa stra-
da del vino), che si sviluppa in 
direzione nord-est a partire da 
Ensenada (una città sulla co-
sta del Pacifico a circa 110 km 
a sud del confine con gli Usa). 
I primi vigneti furono pian-
tati intorno al 1840 e poi, con 
vicende alterne, crebbero in 
superficie e in qualità (dei vini 
prodotti) grazie anche all’azio-
ne di alcuni produttori/enologi 
di origine italiana, quali Ange-
lo e Luis Cetto, Enrique Ferro, 
Camillo Magoni. Nel 2003 l’e-
nologo Hugo D’Acosta fondò, 
una scuola enologica (la Esta-
ciòn de Oficios El Pervenir - La 
Escuelita) che favorì lo svilup-
po ulteriore del settore vitivi-
nicolo locale che conta ad oggi 
più di 200 aziende. 
La valle è caratterizzata da un 
clima mediterraneo, con tem-
perature medie annuali che 
variano da 18 a 22 °C, con tem-
perature massime in agosto (34 
°C) e una piovosità molto bassa 
(circa 220 mm) con picchi in 
primavera e autunno/inverno. 
Anche quest’area deve fare i 
conti con il riscaldamento glo-
bale evidenziato dall’aumento 
costante della evapotraspira-
zione, il raccorciamento della 
stagione vegetativa (ad esem-
pio 160 giorni per il Cabernet 
Sauvignon) e i danni da scotta-
ture ai grappoli. I terreni sono 
tendenzialmente sciolti con 
pH neutro e poveri di sostanza 
organica, con basso rischio di 
attacchi da fillossera. La forma 
di allevamento è a spalliera 
(soprattutto cordone sperona-
to) con alte densità (circa 4.000 
viti/ha), i portinnesti, dove usa-
ti, sono vari, quali ad esempio 
il Freedom. A parte i vitigni 
internazionali menzionati so-
pra, vi è interesse anche per 
gli italiani; Camillo Magoni, ad 
esempio, titolare di Casa Ma-
goni (340 m slm), ha introdotto 
circa 20 anni fa Vermentino, 
Fiano, Sangiovese, Aglianico, 
Montepulciano, Teroldego e 
altri, assieme anche ad alcuni 
vitigni portoghesi, spagnoli e 
greci.

Messico, l’altra faccia 
dell’America del vino

Vigneti e cantina 
di Casa Pedro Domecq, 
Valle de Guadalupe
e il vino Manaz (Viognier 
e Fiano) di Casa Magoni,
Valle de Guadalupe
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I vini sono in genere molto 
alcolici, anche se l’obiettivo di 
molti produttori è di non supe-
rare i 13,5°, con una buona aci-
dità e molto profumati. Si pro-
ducono tutte le tipologie, dagli 
spumanti ai bianchi, ai rosati 
e ai rossi di breve o lungo in-
vecchiamento. Sono frequenti 
gli uvaggi, come ad esempio 
il Sala Vivé Brut (Pinot nero e 
Chardonnay) spumante me-
todo classico di Freixenet, 
lo Chateau Domecq Blanco 
(Chardonnay e Viognier), il 
Monte Xanic Blanco (Chenin 
blanc e French Colombard) e i 
vini proposti da Casa Magoni, 
come il Manaz (Viognier 80% 
e Fiano 20%), rosé (Pinot nero 
25% + Meunier 25% + Grena-
che 40% + Cabernet Sauvignon 
10%), il 1965 (Pais 50% + Zinfan-
del + Carignan + Alicante Bou-
schet + Rosa del Perù) e l’Ori-

gen 43 (Sangiovese + Aglianico 
+ Canaiolo + Montepulciano + 
Cabernet Sauvignon). 
La Valle di Guadalupe inoltre 
è attrezzata per l’enoturismo, 
con festival eno-gastronomici 
e buone strutture recettive per 
i visitatori soprattutto ame-
ricani per i quali è facile rag-
giungere quei luoghi. 

Qualità in crescita
Il problema attualmente più 
preoccupante è l’approvvigio-
namento di acqua per l’irri-
gazione, che viene principal-
mente prelevata dal sottosuolo 
tramite pozzi, mentre è sem-
pre più scarsa quella che scen-
de, con il disgelo, dalle monta-
gne (Juarez Sierra) e più a nord 
l’acqua del Colorado River che 
scende dalle Rocky Mountains 
degli Usa. La scarsa piovosità 
e i terreni sciolti, infatti, non 

Nasce Secoton 
Wine Group
Questo inizio d’anno porta con sé un’inte-
ressante novità: la nascita di Secoton Wine 
Group, un gruppo che rappresenta l’unione 
di sette realtà attive nel settore vitivinico-
lo italiano e internazionale, con l’obiettivo 
di mettere in comune tutto il bagaglio di 
competenze acquisite in oltre un decennio 
di attività.
Scopo del gruppo è fornire supporto agli 
investimenti nel mondo del vino, consen-
tendo ai partner di pianificare progetti a 
medio e lungo termine, in Italia e nel resto 
del mondo, con una corretta sostenibilità 
economica e strutturale. Il gruppo lavora 
con cantine vinicole, consorzi e investitori 
di ogni dimensione, fornendo assistenza 
nello sviluppo commerciale e nella scelta di 
obiettivi mirati all’ottenimento dei massimi 
risultati con il minor rischio possibile.
Ognuna delle realtà appartenenti a Seco-
ton Wine Group gode di una propria indi-
pendenza gestionale, di un focus su uno 
specifico target e di un team eterogeneo 
in grado di garantire al meglio lo sviluppo 
del proprio brand. Ogni divisione lavora per 
consentire la crescita del resto del gruppo, 
mettendo in comune competenze, espe-
rienze, know-how e contatti.
Fanno parte di Secoton Wine Group ITC 
Wine, gruppo di produttori di vino; Civini-
zation, agenzia di comunicazione e marke-
ting specializzata nello sviluppo strategico 
di cantine, consorzi e marchi vinicoli; Brand 
Italia, società di importazione e distribuzio-
ne di vini italiani negli Stati Uniti; Wine Ser-
vice USA, società di servizi per l’importazio-
ne di vini e liquori negli Stati Uniti; Italian 
Wine Private Label, azienda attiva nello svi-
luppo di private label nel settore del vino; 
Artesana Design Wine Tools, specializzata 
nella creazione e personalizzazione di og-
getti di promozione commerciale per canti-
ne e professionisti del vino; e infine Spiriti 

Artigiani, progetto nato per valorizzare le 
antiche ricette di liquori italiani, reinterpre-
tate in chiave moderna.
Secoton Wine Group ambisce a diventa-
re un punto di riferimento nel mondo del 
vino, in grado di intercettare le richieste del 
mercato e di portare alla crescita ognuno 
dei propri partner. Un’organizzazione dal 
carattere internazionale, capace di garan-
tire affidabilità in un mercato dal valore e 
dal potenziale sempre in aumento. Profes-
sionalità, nuove tecnologie e la presenza 
nei mercati di 35 paesi nel mondo sono 
le caratteristiche fondanti di Secoton Wine 
Group.
Attualmente, il valore del fatturato aggre-
gato è pari a 10 milioni di euro; la prospet-
tiva è di arrivare a 30 milioni nei prossimi 5 
anni. Una crescita che sarà spinta in partico-
lare dai marchi di vino e liquori presenti nel 
gruppo, e dall’aumento dell’importazione 
di questi prodotti nel mercato americano.
Nel prossimo futuro, il focus di Secoton 
Wine Group sarà sempre più incentrato sul 
tema della sostenibilità ambientale, sulla 
valorizzazione delle risorse professionali 
del gruppo e sulla creazione di una Aca-
demy dedicata alla formazione a 360 gradi 
nel mondo del vino.

Luca D’Andrea, 
CEO Secoton Wine Group

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

permettono di fare aridocol-
tura (dry farming) e anche con 
l’irrigazione a goccia le produ-
zioni sono intorno a 50-60 q 
uva/ha.
Concludendo il settore viti-
vinicolo messicano, limitato 
come volumi prodotti ma dove 
sono presenti anche investi-
menti esteri, ha conosciuto 
un progressivo innalzamento 
del livello qualitativo, testimo-
niato anche da riconoscimenti 
internazionali ricevuti da vini 
delle più rinomate cantine. 
Molti elementi hanno contri-
buito a questo successo, non da 
ultimo l’azione di personaggi 
chiave come Camillo Magoni, 
un enologo valtellinese, diplo-
mato ad Alba, emigrato circa 
50 anni fa in Messico, che con 
il suo lavoro ha tracciato  la 
strada verso i vini di qualità, 
interpretando bene il territo-

rio; Camillo, dopo 
aver lavorato per 
la più importan-
te cantina locale 
(L.A. Cetto) ha ora 
una sua azienda 
dove coltiva e spe-
rimenta nuove 
varietà, dove pos-
siede una ricca biblioteca viti-
vinicola e una acetaia. L’attac-
camento a questa nuova terra, 
alla sua storia, alla sua cultura 
è testimoniato anche da un li-
bro da lui pubblicato nel 2009 
sulla storia della vite e del vino 
nella penisola della Baja Cali-
fornia. È emozionante consta-
tare che anche qui, come in al-
tre parti del mondo, lo spirito 
imprenditoriale, la dedizione, 
la passione, l’intelligenza di 
alcuni italiani illuminati sono 
stati motori di progresso per la 
società.

CARTINA 1: 
Zone vitivinicole 
della Baja California

CARTINA 2: Valle de Guadalupe 
con le principali aziende vitivinicole
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 FILTRAZIONE
  IN PROFONDITÀ

C O N S O R Z I O  VA L T È N E S I
Il nuovo presidente è Paolo Pasini

Paolo Pasini è il nuovo presidente del Consorzio Valtènesi; la carica di vicepresidenti è andata a 
Cristina Inganni e Marco Turina. Pasini, 52 anni, alla guida con i cugini dell’azienda agricola Pasini 
San Giovanni a Raffa di Puegnago (Bs), già vicepresidente nelle due precedenti tornate, succede ad 

Alessandro Luzzago, che dopo tre mandati ha confermato comunque la sua partecipazione 
all’interno del Cda, nel segno di una continuità che punta a proseguire il lavoro fin qui 
compiuto. “La strada intrapresa è quella giusta e l’obiettivo è continuare nella medesima 
direzione – afferma il neoeletto presidente -. Centrale rimarrà anche il lavoro di ricerca in 

termini agronomici sul Groppello, il nostro vitigno principale, patrimonio costituente e 
fondamentale della nostra identità vitivinicola, oltre allo sviluppo delle potenzialità 

della Casa del Vino, sede del Consorzio a Puegnago”. Un capitolo importante 
sarà rappresentato dal rafforzamento del dialogo con enti ed associazioni sul 
territorio. “Realtà come Ascovilo, magistralmente presieduta da Giovanna 
Prandini, o la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda guidata da Francesco Averoldi 
dovranno senza dubbio avere un posto di rilievo sempre più preponderante 

nelle nostre partnership - conclude -. Auspichiamo inoltre 
una collaborazione sempre più stretta ed efficace con il 
Consorzio Lugana, con il quale condividiamo storicamente 
molti associati, e con il Vittoriale di Gardone, che già ospita uno 
spettacolare vigneto di Valtènesi”.

A SLOW WINE FAIR - BOLOGNAFIERE

27 FEBBRAIO TAVOLA ROTONDA -  
“CONTAMINAZIONI ACCIDENTALI 

E TECNICAMENTE INEVITABILI 
DI PRODOTTI FITOSANITARI 

IN AGRICOLTURA BIOLOGICA” 
I residui di fosfiti e di altre sostanze attive 

non ammesse in bio rappresentano un problema 
specifico per i produttori di vino biologico? La recente proroga dei 
limiti massimi tollerati di fosfiti è adeguata? Come dovrebbe essere 
corretto affrontare la novità introdotta dal Reg. UE 2018/848 agli 
articoli 27 e 28 che prevede che sia in prima battuta l’operatore 
biologico a decidere se un’eventuale non conformità analitica 
sia comprovata? Per rispondere a queste e altre domande, 
è in programma lunedì 27 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 
16.30 nel corso di Slow Wine Fair a BolognaFiere, Sala Opera, 
la tavola rotonda “Contaminazioni accidentali e tecnicamente 
inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica”, 
organizzata da FederBio e Unione Italiana Vini. Tra gli 
interventi in programma, verrà presentato lo stato dell’arte 
della normativa europea e le proposte Ifoam (la Federazione 
internazionale dei movimenti per l’agricoltura biologica) e la 
Italian Input List quale strumento per garantire la conformità dei 
mezzi tecnici ammessi in agricoltura biologica.

28 FEBBRAIO CONVEGNO - 
“LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL VINO
 TRA REVISIONE OCM E ISTANZE SALUTISTE”
L’impianto creato negli anni dall’Unione europea volto a supportare 
la promozione del vino è in bilico. La nuova revisione delle regole 
fissate dall’Ocm, che si prefigge di salvaguardare le migliori 
tradizioni vitivinicole, è prossima, mentre sono sempre più forti le 
voci che mettono in discussione il vino per i suoi effetti sulla salute. 
Sfide che non possono lasciare indifferenti sia le cantine, sia tutto il 
mondo che ruota attorno al vino, da chi lo vende a chi lo racconta. 
Autorevoli voci in materia, approfondiranno il tema da più punti di 
vista per ragionare sul futuro di tutto il settore enoico in occasione 
del convegno “La comunicazione e promozione del vino tra revisione 
Ocm e istanze salutiste”, organizzato dalla redazione di Vendemmie, 
da Slow Wine e BolognaFiere, e in programma il 28 febbraio dalle 
11.00 alle 13.00  a Slow Wine Fair, BolognaFiere, Sala Opera.

Gli appuntamenti da segnare in agenda

GIRI DI POLTRONE

3-4 MARZO A BORGOLUCE - SUSEGANA (TV)
FORMAZIONE PROFESSIONALE IN VITICOLTURA SOSTENIBILE
La fertilità del suolo, la salute delle piante, la qualità del prodotto finale e il rispetto del 

capitale umano sono diventati elementi di crescita aziendale sempre più collegati alla 
sostenibilità economica dell’azienda. In quest’ottica, è in programma i prossimi 3-4 marzo 
a Susegana (Tv), il corso professionale – organizzato da Cambium formazione insieme a 
Borgoluce - rivolto a tutti i produttori che vogliono capire concretamente come gestire suoli, 
vigneti, vinificazioni secondo metodi sostenibili quali l’agricoltura biologica, la biodinamica, 
l’agroecologia integrata e altri.
Per informazioni: segreteria@cambiumformazione.com - 
Iscrizioni dal sito www.cambiumformazione.com

17 MARZO A PARIGI
ASSEMBLEA ANNUALE 2023 DI LIEN DE LA VIGNE – VINELINK INTERNATIONAL

Appuntamento a Parigi, presso la Maison des Arts et Metiers, il 17 marzo con l’Assemblea annuale 2023 di Lien de la 
Vigne – Vinelink international, associazione indipendente che riunisce centri di ricerca pubblici e privati, produttori e 
strutture interprofessionali, dedicata alla collaborazione, allo scambio e al trasferimento di innovazione tecnologica 
per il settore enologico. Proseguendo il lavoro biennale relativo agli adattamenti della viticoltura al cambiamento 
climatico, l’Assemblea 2023 tratterà temi relativi alle risposte ai rischi climatici e alle nuove strade da percorrere. 

Il programma prevede interventi, fra gli altri, sugli impatti dei fenomeni grandinigeni a livello globale e sulle gelate 
primaverili e i metodi di predizione e controllo. Particolarmente interessante sarà l’individuazione di nuove aree 

viticole europee, che a seguito del cambiamento climatico appaiono come nuove frontiere della produzione vitivinicola, 
come Normandia, Belgio e Uk. E ancora, si tratterà di pratiche viticole in una viticoltura che cambia, strategie di ricerca in 

relazione al cambiamento climatico e impronta minerale del vino, applicazione alla tracciabilità e cambiamento climatico.

18 MARZO - 11 GIUGNO
PRIMAVERA DEL PROSECCO SUPERIORE 2023
Ben 17 appuntamenti tra eventi culturali, enogastronomici, turistici e tante collaborazioni 

che si snoderanno lungo un calendario che va dal 18 marzo all’11 luglio e che prevede, tra le 
altre cose, un Concorso enologico, i percorsi guidati dedicati a Zanzotto, la 2a Giornata dei 
Colli Veneti e il Premio alle cantine più green. È questo il programma della XXVIII edizione 
della Primavera del Prosecco Superiore, manifestazione che si sviluppa nel territorio del 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore e racconta l’Alta Marca, i suoi piccoli 
borghi, i vigneti che decorano i pendii e le operose cantine che hanno reso celebre il vino del 
territorio. Non una semplice manifestazione enogastronomica ma un viaggio nella bellezza 
alla scoperta dei luoghi in cui è nata l’arte enologica del Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Docg, dove al “saper fare” si coniuga la valorizzazione di un ambiente unico al mondo, tanto da 
essere nominato Patrimonio dell’Umanità Unesco.
Informazioni e calendario completo: www.primaveradelprosecco.it - 
FB Primavera del Prosecco Superiore

Save the date

C O N S O R Z I O  B R U N E L L O
Andrea Machetti nuovo direttore

Andrea Machetti è il nuovo direttore del Consorzio del vino Brunello di Montalcino; 
subentra a Michele Fontana in carica da giugno 2020, fino a dicembre 2022. Tra le 
esperienze manageriali di Machetti, quella a Villa Banfi dal 1983 al 1989; successivamente 
a Castiglion del Bosco fino al 1992 quando approda al timone dell’azienda agricola 
Mastrojanni, che guida per 30 anni nel ruolo di amministratore delegato fino al dicembre 
scorso. “Confido di poter dare al Consorzio un contributo importante – ha detto Michetti - 
per tracciare il futuro di questa grande denominazione. Tra le priorità quella di potenziare 
ulteriormente il team di lavoro pronto a raccogliere le sfide che il futuro di impone”.

 V I N A R I U S
Andrea Terraneo riconfermato alla guida

Andrea Terraneo è stato confermato, per il quarto mandato 
consecutivo, presidente di Vinarius, l’Associazione delle 
enoteche italiane. Vinarius si ripromette di lavorare sempre più 
a contatto con i territori italiani. Tra i progetti l’idea di avviare 
Vinarius Academy, un programma di formazione dedicato agli 
enotecari associati e che punta al coinvolgimento di consorzi 
e organizzazioni territoriali in giornate di approfondimento e 
focus sulle denominazioni. Il programma comprende webinar, 

digital tasting e oltre 15 seminari disponibili online organizzati con la collaborazione di organizzazioni 
sia italiane che estere come Vins d’Alsace. “Ci stiamo concentrando sul creare un’offerta di altissima 
qualità – spiega Terraneo - dal respiro internazionale e con un legame sempre più profondo con i 
territori con i quali da tempo interloquiamo. Rappresentanza della categoria e formazione rimarranno 
sempre i capisaldi del mio lavoro da presidente Vinarius”.

®
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Nuovi obblighi 
per quanto 

riguarda 
l’etichettatura 
nutrizionale 

a partire 
dal prossimo 
8 dicembre. 
Si sommano 
a quelli già 
in vigore da 

gennaio
per quanto 

riguarda 
l’etichettatura 

ambientale

L’esenzione del settore delle 
bevande alcoliche (> 1,2% alc. 
vol.) dall’obbligo di riportare 
in etichetta sia l’elenco de-
gli ingredienti sia la dichia-
razione nutrizionale sta per 
terminare. Lo stesso “Food In-
formation to Consumers (FIC) 
Regulation”, che aveva origi-
nariamente previsto tale di-
spensa, incaricava la Commis-
sione europea di stilare, entro 
dicembre 2014, una relazione 
intesa, secondo il disposto del 
relativo articolo 16, a:
› chiarire se alcune categorie 
di bevande alcoliche debbano 
essere in futuro esentate, in 
particolare, dall’obbligo di for-
nire le informazioni relative al 
valore energetico; 
› precisare i motivi che giusti-
ficano eventuali deroghe;
tenuto conto della necessità di 
assicurare la coerenza con al-

tre politiche pertinenti dell’U-
nione.  

La riforma della Pac 
A fronte della necessità, espres-
sa dalla Commissione Ue in 
accoglimento di tale mandato, 
di rivedere le regole di etichet-
tatura delle bevande alcoliche, 
è stata sancita, a dicembre 2021, 
la modifica della disciplina 
dell’etichettatura: 
› dei prodotti vitivinicoli (at-
traverso una modifica dell’art 
119 del Reg UE n. 1308/2013);
› dei prodotti vitivinicoli aro-
matizzati (attraverso il nuo-
vo articolo 6 bis del Reg UE n. 
251/2014). 

I nuovi obblighi
Le disposizioni contenute nel 
Reg UE n. 2117/2021 hanno in-
trodotto l’obbligo di indicare 
anche su tali prodotti sia la di-
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L’ETICHETTATURA
DEI PRODOTTI VITIVINICOLI: 

LE NOVITÀ 2023

I
 
 

chiarazione nutrizionale sia l’e-
lenco degli ingredienti, secon-
do le specifiche prescrizioni del 
Reg UE n. 1169/2011. L’obiettivo 
dietro tale riforma è assicurare, 
anche nel settore delle bevande 
alcoliche, la massima traspa-
renza verso il consumatore re-
lativamente alle caratteristiche 
del prodotto, al fine di aiutarlo 
ad adottare decisioni consape-
voli.

Data di entrata in vigore 
e il concetto di “scorta”
Questi obblighi interessano 
i prodotti vitivinicoli, anche 
aromatizzati, che verranno eti-
chettati a partire dal prossimo 
8 dicembre. Infatti, rientrano 
nella definizione di “scorta” (e 
come tale esentati dalle nuove 
previsioni) i prodotti conformi 
alle regole di etichettatura pre-
cedenti, già imbottigliati ed eti-

chettati prima di tale data. Tali 
prodotti possono continuare 
a essere immessi sul mercato 
fino a loro esaurimento. 

On-label e Off-label 
L’obbligo di dichiarazione nu-
trizionale ed elenco degli ingre-
dienti è rispettato sia mediante 
apposizione di tali informazio-
ni direttamente sull’etichetta 
dei prodotti commercializzati 
in Unione europea, sia median-
te un canale online (tramite 
App, QR code e siti web). È in-
fatti legittimo riportare tali in-
formazioni per via elettronica, 
nel rispetto di una serie di re-
quisiti:  
● per quanto riguarda la dichia-
razione nutrizionale, questa 
può essere limitata sull’etichet-
ta fisica al valore energetico 
(espresso mediante il simbolo 
“E”), rimandando all’online per 

il resto della dichiarazione nu-
trizionale; 
● il sito online che fornisce tali 
informazioni non può attuare 
alcuna raccolta o tracciamento 
dei dati degli utenti e non può 
fornire informazioni a fini di 
commerciali o di marketing. 

Etichettatura ambientale
Questi obblighi si sommano a 
quelli di etichettatura ambien-
tale, in vigore per la circolazio-
ne degli imballaggi in Italia già 
dal 1° gennaio di quest’anno. 
L’obiettivo in questo caso non è 
la salute del consumatore bensì 
la salute del pianeta, salvaguar-
data tramite un’informazione 
precisa dei produttori sull’im-
ballaggio per comunicare al 
consumatore le corrette mo-
dalità di raccolta e riciclaggio 
degli stessi.

Nel corso del 2022 sono state introdotte delle importanti novità che opereranno nel corso del 2023: alcune di esse già in vigore da gennaio, 
altre da dicembre. Per chi desiderasse approfondire i nuovi obblighi di etichettatura al fine di attuare concretamente tali prescrizioni 

per i propri prodotti vitivinicoli, l’Ufficio Giuridico di Unione Italiana Vini ha in programma a marzo un ciclo di corsi di formazione. 
Si tratta di due moduli acquistabili separatamente o insieme. 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Modalità di svolgimento: online su piattaforma Microsoft Teams

Modalità di accesso: con link di collegamento inviato 1h prima dell’inizio (alla mail riportata nel modulo d’iscrizione in calce)
Partecipanti ammessi: solo quelli indicati nel modulo d’ordine - Numero di partecipanti: massimo 30 persone (in base all’ordine di iscrizione)

Attestato: rilasciato al termine di ogni sessione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni: serviziogiuridico@uiv.it

Etichettatura dei prodotti 
vitivinicoli 

AL VIA A MARZO 
I CORSI UIV PER 

ESSERE AGGIORNATI 
SU TUTTE LE NOVITÀ

1ª PARTE: IL CONSOLIDATO 
Struttura del corso: 

• ripasso delle regole nazionali e Ue di etichettatura vitivinicola 
• focus diciture obbligatorie e facoltative per i seguenti vini: fermi, 

frizzanti e spumanti 
• novità previste dalla bozza del DM Etichettatura 

• casi pratici 
• approfondimento sul sistema sanzionatorio 

Durata: 3 ore per ogni giornata 
Data: Giovedì 9 e Venerdì 10 marzo 2023 

Orario: dalle ore 10.00 alle 13.00 

2ª PARTE: NEWS 2023 
Struttura del corso: 

• esame delle novità 2023 riguardo la normativa Ue e le sue 
declinazioni nazionali in materia di: etichettatura ambientale 

etichettatura nutrizionale 
• focus sulla normativa nazionale e di altri specifici Paesi Ue 

• casi pratici 

Durata: 3 ore per ogni giornata 
Data: Giovedì 23 e Venerdì 24 marzo 2023 

Orario: dalle ore 10.00 alle 13.00
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AEB
Microfiltrazione: 
le novità firmate 

Danmil

all’attenzione al dettaglio e alla 
massima sicurezza è da sempre 
alla base delle cartucce Danmil, 
che sfruttano le diverse combi-
nazioni tra polimeri,  superfici 
filtranti e portate, consentendo 
così di ridurre i costi di produ-
zione mantenendo al contempo 
elevati standard di sicurezza e 
qualità del prodotto. La gamma 
include diverse soluzioni per 
rispondere a qualsiasi esigen-
za: elementi  prefiltranti  in po-
lipropilene e polieteresulfone, 
membrane finali, strati filtranti 
DFR e  con  carbone attivo, mo-
duli lenticolari e filtri a capsula. 
L’ultima novità AEB in materia 

È attraverso la scelta 
delle giuste cartucce e 
dell’adeguata tipologia 

di filtrazione che si arriva alla 
fase finale di pre-imbottiglia-
mento preservando così tutto 
il lavoro svolto in cantina e la 
qualità del vino nel tempo. Per 
ottenere le migliori performan-
ce di filtrazione per il vino, il 
Gruppo AEB impiega tutta la 
sua esperienza di produttore 
grazie alla filiale di proprie-
tà Danmil, azienda con sede 
a Copenhagen (Danimarca), 
specializzata  nella produzione 
di elementi filtranti. La quali-
tà delle materie prime unita 

ACRAM
Microfiltrazione ortogonale: 
la serie iAM Ready

C on la serie iAM 
Ready, Acram ha 
deciso di portare 

la propria esperienza tren-
tennale anche nelle fasi 
pre-imbottigliamento di 
filtrazione cantina. Anche 
se la microfiltrazione orto-
gonale è comunemente as-
sociata alla fase di imbotti-
gliamento, negli ultimi anni 
si è verificata un’inversione 
di rotta che sta portando la 
tecnica ortogonale a esse-
re utilizzata soprattutto là 
dove si vogliono evidenzia-
re le unicità sensoriali dei 
vini, avendo più flessibilità 
nella scelta delle micrometrie più adatte alla complessità di ogni 
vino. Le maggiori micrometrie dei setti filtranti inoltre, fanno sì 
che lo stress subito dai vini a livello colloidale sia minore, ren-
dendoli maggiormente pronti per affrontare la fase finale di im-
bottigliamento. Per riassumere, l’obiettivo di Acram è di fornire 
soluzioni equipaggiate con tutti gli accorgimenti tecnici idonei a 
portare la filtrazione di cantina a un livello superiore in termini 
di tecnologia, sicurezza e tracciabilità, con un processo studiato su 
misura in relazione a ciò che l’enologo desidera riportare in botti-
glia. iAM Ready sintetizza a pieno la filosofia Acram, per la quale 
la macchina non è mai un concetto imposto, ma si adatta sempre 
alle peculiarità di ogni singola cantina.

FILTROX
Linea Fibrafix® 

AF, per tutte 
le varie fasi 

della filtrazione 
di profondità

L a produzione del vino è 
un processo complesso. 
Si parte dalla cura delle 

vigne prima della vendemmia, 
fino all’imbottigliamento del 
prodotto finale. Le caratteristi-
che di ogni vino sono molte va-
riabili. Dipendono da un’ampia 
gamma di influenze, dal clima 
e dal tipo di terreno, fino al lie-
vito e alla scelta della chiarifi-
ca. Ma una cosa è certa: tutti i 
vini (salvo poche eccezioni) ne-
cessitano di una filtrazione. Per 
avere un aspetto brillante, per 
liberare il prodotto da eventua-
li depositi e per rendere il vino 

stabile, chimicamente e biolo-
gicamente. Basato sulla nostra 
lunga esperienza e know-how 
nel campo della filtrazione di 
profondità, offriamo, attraverso 
la linea Fibrafix® AF, soluzio-
ni affidabili per tutte le varie 
fasi nel campo della filtrazione 
di profondità, per gli enologi 
orientati a soddisfare le esi-
genze qualitative della cantina. 
Gli strati filtranti di profondità 
Fibrafix® rappresentano una 
tecnologia di filtrazione appro-
vata e consolidata per la sepa-
razione dei solidi dai liquidi. La 
struttura tridimensionale degli 
strati filtranti assicura un gra-
do elevato di ritenzione delle 
particelle solide e la possibi-
lità di lavorare ad alte portate. 
Sviluppato specificatamente 
per la filtrazione del vino è 
ampiamente utilizzato nell’in-
dustria alimentare e delle be-
vande, nonché in molte altre 
applicazioni. Le dimensioni dei 
pori possono essere sufficien-
temente strette per trattenere 
i batteri e quindi produrre un 
liquido sterile (ritenzione loga-
ritmica di batteri fino a LRV> 8)

CADALPE
Filtro tangenziale 

per fecce C51, 
la filtrazione smart 

e modulare

D el filtro tangenziale per fecce C51 di Cadalpe è ormai nota nel mercato la resistenza: le 
sue membrane in acciaio inox sinterizzato si sono dimostrate capaci di filtrare la feccia 
più difficile nelle cantine di tutta Italia e sono particolarmente adatte per la filtrazione 

di: fecce di mosto provenienti da flottazione e centrifugazione, fecce di vino anche con cristalli di 
tartrato , fecce di trattamento (chiarifica con bentonite, carbone, gelatina), fecce di mosto muto, 
scarti di filtri tangenziali. Altrettanto famose e apprezzate sono le caratteristiche intelligenti di 
cui è dotato il filtro che lo rendono unico nel suo genere. Tramite un sistema di data learning, ad 
esempio, ad ogni filtrazione il filtro riconosce e “impara” il giusto settaggio per il prodotto che 
viene processato. Questo limita la possibilità di errore umano e permette una gestione semplificata 
per l’operatore, che è sempre supportato dai tecnici specializzati di Cadalpe attraverso la modalità 
remota e può, su richiesta, ricevere direttamente via mail segnali di allarme della macchina. 
La gestione automatica permette di trattare il prodotto su ciclo continuo. L’ultima innovazione 
apportata dal dipartimento ricerca e sviluppo di Cadalpe è quello della modularità: il filtro C51 
prevede ora la possibilità di espansione attraverso l’affiancamento di modulo base e moduli di 
espansione, in modo da poter essere ancora più flessibile e crescere con le esigenze della cantina.

di microfiltrazione si chiama 
Absolute PP Membran Protect 
(micrometria 0,4 μm), prefiltro 
specifico per la protezione delle 
membrane in grado di rimuo-
vere i contaminanti prima del 
filtro finale, consentendo così di 
estenderne la durata. Si allarga 
anche la gamma delle cartucce 
Absolute PP in polipropilene, 
grazie all’introduzione di una 
nuova micrometria da 0,8  μm, 
intermedia tra la 0,6 PP e la 1,0 
PP, ideale  come ultimo filtro, 
specialmente quando si tratta 
di filtrare vini rossi che hanno 
fatto un invecchiamento in le-
gno. Info: www.aeb-group.com

Una selezione, a cura 
delle aziende, di macchine, 
attrezzature, servizi e prodotti 
disponibili sul mercatoFILTRAZIO NE

L’ Enomeccanica Bosio Srl opera nel 
campo dell’enologia da più di 40 anni, 
evolvendo parallelamente alle nuove 

tecnologie applicate e alle esigenze del singo-
lo cliente. Il nostro obiettivo è creare macchine 

concettualmente 
semplici che ga-
rantiscono ottime 

prestazioni, semplicità d’uso e alta affidabilità. 
Il nostro filtro tangenziale è stato costruito per 
operare in modo specifico sul prodotto vino e in 
particolar modo sui vini di grande pregio. Par-
ticolare attenzione è stata posta alla scelta dei 
componenti e delle interazioni tra gestione della 
macchina e prodotto trattato. I nostri elementi 
filtranti non richiedono particolari trattamenti 
preliminari e, come richiesto dall’utente finale, 

riducono sensibilmente le manutenzioni e 
l’assistenza post vendita. Le membrane cera-
miche da noi utilizzate hanno scarse capacità 
di adsorbimento nel confronto della maggior 
parte dei costituenti nobili del vino. Inoltre, 
possono essere trattate senza alcun inconve-
niente con temperature sino a 100 °C, reg-
gono pressioni superiori a 20 bar e garanti-
scono una durata di esercizio cinque volte 
superiore alla fibra organica. Con il nostro 
“Back-Pulse” brevettato, si ottengono con 

un solo passaggio prodotti con torbidità 
0.00 NTU partendo da valori di infiltrabi-
lità. I nostri filtri grazie a PLC di ultima 

generazione sono conformi ai parametri 
di Industry 4.0.
Info: www.enomeccanicabosio.it 
Tel. 0039 0173 290922

ENOMECCANICA BOSIO
Filtri tangenziali a membrana - soluzione green: 

meno rifiuti da smaltire più rispetto per l’ambiente
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TMCI 
PADOVAN
Nuovo Dynamos 
Hp a resa 
maggiorata

I l primo filtro tangenziale rotativo dinami-
co brevettato con dischi monolitici HP di 
nuova concezione. Per: fecce dolci, fecce 

fermentate, fecce solforate, vini semifermen-
tati, vini fermi rossi e bianchi, vini liquorosi, 
vini frizzanti e spumanti (con Dynamos HP i, 
versione isobarica). Quindici vantaggi: elevata 
e costante concentrazione di solidi (70-80%v/v), 
portate nominali estremizzate (60-70 l/m❷h), bas-
sissimo consumo energetico (0,3 kW/m❷), 72-96 
ore di filtrazione senza risciacqui, 7 / 14 giorni di 
filtrazione senza lavaggi, brevi risciacqui (<40l/
m❷) e lavaggi (<120l/m❷), insignificante utilizzo 
di detergenti (10kg/ciclo), riduzione dell’80-90% 
del consumo di acqua rispetto ai tangenziali tra-
dizionali, nessun intasamento dovuto a fibre di 
polisaccaridi, irrilevante assorbimento di ossige-

LALLEMAND 
Un nuovo estratto proteico 
di lievito per una chiarifica 
ottimale dei vini

D opo numerosi anni di ricerca 
e sperimentazioni Lallemand 
ha messo a punto Finely™, un 

estratto proteico di lievito per la chiarifica 
e il finissaggio dei vini. Questo derivato è 
ottenuto mediante l’applicazione di uno 
specifico processo produttivo che permette 
l’estrazione e la conservazione delle proteine 
naturalmente presenti nel contenuto 

intracellulare di un lievito S. cerevisiae. La frazione proteica che ne deriva risulta superiore al 50% 
del peso secco del prodotto e di cui almeno la metà possiede un peso molecolare superiore a 15 
kDa, in accordo con le direttive Oiv. La sua composizione specifica garantisce un’efficiente azione 
chiarificante e migliora la qualità globale dei vini senza alterarne il profilo organolettico. I risultati 
applicativi hanno messo in luce le interessanti proprietà di questo prodotto rispetto ai chiarificanti 
proteici di origine animale in termini di capacità chiarificante e impatto sensoriale; è stato inoltre 
dimostrato che non diminuisce la stabilità del colore, incidendo positivamente sulla filtrabilità dei 
vini. Finely™ è la soluzione ideale per esprimere al meglio il potenziale dei vini in modo naturale, 
non allergenico e vegano. Info: www.lallemandwine.com

JUCLAS
Mastermind® 

Filtration Hybrid: 
impianto di 

microfiltrazione 
ortogonale 

dei vini

L’ industria enologica e delle bevande richiede tecnolo-
gie di filtrazione rispettose delle qualità organoletti-
che e strutturali del prodotto da processare, ma anche 

economicità di lavoro e una logica di gestione smart. Il sistema 
Mastermind® Filtration Hybrid è stato progettato con lo scopo 

di ottimizzare le fasi che precedono la stabilizzazione micro-
biologica dei vini, rispettandone al massimo l’integrità. Si 

tratta di un sistema di filtrazione ortogonale che coniuga 
eccellenti risultati in termini di qualità di filtrazione e 

una gestione semplice e intuitiva. Grazie alla particolare 
geometria di un modulo filtrante costituito da un polime-
ro organico, il polipropilene, MMF Hybrid risulta essere 
molto resistente e poco impattante nei confronti del pa-

trimonio colloidale del vino. La particolare conformazione 
del mezzo filtrante permette inoltre una semplice gestione dei 

lavaggi con notevole risparmio idrico. La tecnologia lavora molto 
bene sugli indici di filtrabilità, motivo per cui è particolarmente 
indicata per la preparazione all’imbottigliamento di vini di alta 
gamma. MMF Hybrid può essere facilmente interconnesso con il 
Mastermind® Remove Plus, impianto per la gestione dei gas eno-
logici, per effettuare una precisa correzione della concentrazione 
di ossigeno e anidride carbonica in post-filtrazione. È possibile 
predisporne il controllo da remoto tramite un’opportuna app, dal-
la quale si può monitorare l’andamento della filtrazione ed even-
tualmente intervenire con azioni dirette. La tecnologia risponde 
ai requisiti dell’Industria 4.0.

no, nessuna riduzione del colore rosso, minima 
pressione transmembranica <1,1bar, backwa-
sh calibrato, effetto autopulente maggiorato, 
estrema resistenza meccanica, fisica e chimica 
dei nuovi dischi HP. Superficie da 0,1 a 28m❷ ed 
espansioni modulari fino a 128m❷. Novità: ulte-
riore punto di dosaggio per schiumogeni, flus-
simetro con conduttimetro per monitoraggio 
detergenti, miscelatore per acqua tiepida, spe-
ciale torbidimetro predisposto anche per elevata 
presenza di CO₂, sonda di livello continua e pom-
pa di estrazione filtrato a frequenza controllata, 
pompa di estrazione continua del retentato per 
lavorare senza ricircolo. Dynamos HP è realiz-
zato anche in versione isobarica per filtrazione 
di vini spumanti dopo presa di spuma con alto 
contenuto in solidi sospesi.

R-BIOPHARM

Vuoi automatizzare 
l’analisi in cantina? Scegli 
uno dei nostri strumenti

L a qualità e la sicurezza 
nell’industria 
enologica può 

essere garantita mediante 
il controllo chimico-
analitico. L’automazione 
dell’analisi consente di 
ridurre al minimo l’attività 
manuale, quindi migliora la 
gestione dei flussi di lavoro e 
semplifica tutte le procedure 
operative. R-Biopharm 
arricchisce e completa la 
sua proposta di strumenti 
per il controllo di mosti e 
vini. Analizzatori enzimatici 
per il dosaggio di zuccheri 

(glucosio, fruttosio, saccarosio), acidi organici (acido malico, 
lattico, citrico, ascorbico, acetico, tartarico, succinico, ecc.), 
glicerolo, solfiti, acetaldeide e molti altri componenti: Rida®Cube 
Scan - strumento portatile mono-parametrico, fornisce risultati 
accurati in 15 minuti. Utilizza cuvette di reazione pronte all’uso; 
l’operatore deve solo pipettare il campione in cuvetta e lo 
strumento completa tutte le operazioni fino al risultato; iMagic 
M9 e P500 - strumenti multi-parametrici, testano in modo 
simultaneo più campioni e più parametri sullo stesso campione, 
con diversa produttività analitica (iMagic M9: 80-100 test/ora; 
P500: 250 test/ora). Consentono di ridurre di molto il costo per 
singola analisi; pertanto, sono la soluzione ideale per cantine e 
laboratori interessati ad un controllo ad ampio spettro. Strumenti 
per test Elisa per il dosaggio allergeni (caseina, lisozima, proteine 
dell’uovo, istamina) e contaminanti (ocratossina A): Bolt e 
ThunderBolt - strumenti automatici per test immunoenzimatici 
in micropiastra da 96 pozzetti. Gestiti da un software intuitivo 
e flessibile, eseguono in automatico tutte le fasi dell’analisi, 
compresa la lettura ed il calcolo dei risultati; Rida® Absorbance 
96 - lettore di micropiastra ultracompatto, in pochi secondi legge 
la micropiastra da 96 pozzetti. Collegato al Ridasoft® Win.Net 
dispone di tutti i protocolli dei kit della serie Ridascreen®.
Info: tel. 02-98233330 - info@r-biopharm.it 

VINVENTIONS

Nomacorc Ocean, il nuovo 
tappo che contribuisce 
a proteggere gli oceani

P roteggere gli oceani e rendere la plastica una risorsa 
rinnovabile: nasce in casa Vinventions Nomacorc Ocean, 
il primo tappo da vino con plastica riciclata dalle zone 

costiere (Ocean Bound Plastic, ossia scarti di plastica recuperati 
nelle regioni costiere dove i sistemi di raccolta sono inesistenti, o 
carenti, e dove rappresentano il più alto rischio di inquinamento, 
ndr). “Secondo studi scientifici - spiega Romain Thomas, product 
manager Nomacorc di Vinventions - i rifiuti destinati a finire 
negli oceani generano quasi l’80% dell’inquinamento marino. 
Utilizzando gli Ocean Bound Plastic, l’obiettivo è quello di far 
parte anche noi della catena di valore per incrementare l’uso 
di questa materia riciclata e la necessità di raccolta di questi 
rifiuti, riducendo il loro volume e il rischio che rappresentano 
per la natura. La materia prima utilizzata per Nomacorc 
Ocean proviene dalle zone costiere dell’Asia, dove le emissioni 
di inquinamento marino sono considerate le più elevate al 
mondo”. Per il lancio mondiale di Nomacorc Oceans, Vinventions 
ha scelto l’Italia e ha voluto condividere il progetto con 

Donnafugata, azienda siciliana 
che può vantare un impegno 
trentennale nella sostenibilità 
ambientale e sociale, con il 
Damarino, Bianco Sicilia Doc. 
“Grazie all’introduzione di 
questo tappo – spiega Josè Rallo, 
titolare di Donnafugata con il 
fratello Antonio – sul nostro 
Damarino abbiamo contribuito 
al riciclo di 1,15 tonnellate di 
Obp”. “Tecnicamente è un tappo 
dalle comprovate prestazioni 
tra i più utilizzati dalla filiera 
del vino - continua Antonio 
Rallo - ma è la tipologia dei 
materiali e la loro provenienza 
una vera innovazione; Nomacorc 
Ocean ci consente rafforzare 
il nostro impegno in favore 
della salvaguardia ambientale, 
soprattutto per mari e oceani”. 

FILTRAZIO NE
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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 1,50

Vino Dop annata 2021  (litro)

Primitivo di Manduria 14-15 2,40 2,60

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 3,40 3,70

Rosso 2022 10,5-12 2,80 3,30

Rosso da Lambrusco 2022 12,5-13,5 3,80 4,30

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 3,70 3,90

Puglia Lamb. frizzant. 2022 10-11 4,10 4,30

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 3,00 3,40

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

E M I L I A

P I E M O N T E

Alba Vino Dop  (litro)

Barbaresco 2020 nq nq

Barbera d'Alba 2022 3,00 3,20

Barolo 2019 nq nq

Dolcetto d’Alba 2021 1,90 2,05

Nebbiolo d'Alba 2021 2,80 3,00

Roero Arneis 2022 3,00 3,10

Alessandria Vino Dop  (litro)

Dolcetto del Monferrato 2022 1,20 1,30

Dolcetto di Ovada 2022 1,20 1,30

Piemonte Barbera 2022 1,10 1,25

Piemonte Cortese 2022 nq nq

Asti Vino Dop  (litro)

Barbera d'Asti
2022 13 1,35 1,45

2022 13,5 1,45 1,75

Barbera del Monferrato 2022 12-13,5 1,20 1,30

Grignolino d’Asti 2022 1,30 1,40

Piemonte Barbera 2022 1,10 1,25

Piemonte Cortese 2022 nq nq

Piemonte Grignolino 2022 1,20 1,30

Asti Mosto  (kg)

Mosto uve aromatiche 
Moscato DOP 2022 1,10 1,20

L O M B A R D I A

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 0,95 1,00

Friuli Friulano 12-12,5 0,95 1,00

Friuli Merlot 12-12,5 0,90 0,95

Friuli Pinot bianco 12-12,5 0,95 1,00

Friuli Pinot grigio 12-12,5 1,15 1,20

Friuli Pinot nero 12-12,5 1,20 1,30

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

Friuli Ribolla 12-12,5 1,00 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 1,10 1,15

Vino Igp annata 2022  (litro)

Venezia Giulia Ribolla 12-12,5 0,80 0,90

Venezia Giulia/Trevenezie 
Cabernet Sauvignon 12-12,5 0,70 0,80

Venezia Giulia/Trevenezie 
Chardonnay 12-12,5 0,70 0,80

Venezia G./Trevenezie Merlot 12-12,5 0,60 0,65

Venezia G./Treven. Pinot bianco 12-12,5 0,75 0,80

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

Venezia G./Trevenezie Refosco 12-12,5 0,75 0,80

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

Venezia G./Trevenezie Verduzzo 12-12,5 0,60 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 2022 11,5-13 0,90 1,00

Mosto  (gr. Bé q.le)

Mosto conc. tradiz. 
certif. CSQA per ABM 2022 33-35 3,35 3,1% 3,50 2,9%

Mosto conc.bianco 2022 33-35 3,35 3,1% 3,50

Mosto conc. rosso 2022 33-35 3,30 3,1% 3,40

Mosto muto bianco 2022 10-11 2,50 2,70

Mosto muto rosso 2022 11-12 2,30 2,50

Vino comune annata 2022 (ettogrado)

Rossissimo desolforato 11,5-12,5 5,70 6,30

Rossissimo desolforato 
mezzo colore 11-12,5 4,20 4,70

Vino Igp annata 2022 (ettogrado)

Emilia Lambrusco 10,5-11,5 4,10 4,30

Emilia Lambrusco bianco 10,5-11,5 4,40 4,60

Vino Igp annata 2022  (litro)

Emilia Malvasia 11-13 0,75 0,85

Vino Igp annata 2022 (prezzi grado distillazione+zuccheri)

Emilia Lambrusco
bianco frizzantato 10,6-11,5 4,80 5,00

Emilia Lambrusco
rosso frizzantato 10,6-11,5 4,50 4,70

Mosto annata 2022 (Fehling peso x 0.6)

Mosto muto Lancellotta 11-12 5,00 5,50

U M B R I A

Vino Dop annata 2022 (litro)

Orvieto 12 0,70 0,80

Orvieto Classico 12 0,80 0,90

Vino Igp annata 2022 (ettogrado)

Umbria bianco 11-12 4,00 4,50

Umbria rosso 12-12,5 3,50 4,00

Vino Igp annata 2022 (litro)

Umbria Chardonnay 12-12,5 0,75 0,85

Umbria Grechetto 12 0,75 0,85

Umbria Pinot grigio 12 0,80 0,90

(segue) Vino Igp annata 2021  (litro)

Salento Primitivo 14-15 1,00 1,30

Salento rosato 13-14 0,70 0,80

Tarantino Merlot 13-14 0,80 0,90

Vino Igp annata 2021  (litro)

Salento Cabernet 13-14 0,80 0,90

Salento Chardonnay 13-13,5 0,80 0,90

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

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

Salento Negroamaro 12-13,5 0,75 0,85

R O M A G N A

Vino Dop annata 2022  (litro)

Oltrepò Pavese Bonarda 12,5 1,00 1,30

O. Pavese Pinot nero vinif. bianco 11,5 1,10 -8,3% 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

Vino comune (ettogrado)

Bianco 2022 9,5-11 3,80 4,00

Bianco termocondiz. 2022 10,5-12 4,30 4,50

Bianco term. base spum 2022 9-10 4,40 4,60

Rosso 2021 11-12 3,50 4,00

Vino Dop (litro)

Romagna Sangiovese 2021 12-13 0,78 0,88

Romagna Trebbiano 2021 11,5-12,5 0,58 0,65

Vino Igp (ettogrado)

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

Rubicone Merlot 2022 11,5-12,5 4,80 5,20

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 3,00 3,20

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

MCR 2022 65-67 3,50 2,9% 3,60

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 1,00 -16,7% 1,25

Provincia di Pavia Pinot grigio 1,10 10,0% 1,20

(segue) Mosto  (gr. Bé q.le)

Mosto muto rosso 
Lambrusco 2022 12-13 nq nq

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

MCR 2022 65-67 3,45 3,60

Mosto (kg)

Mosto da uve 
aromatiche Moscato 2022 11-12 nq nq
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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 9 FEBBRAIO 2023

Le quotazioni dei vini del Lazio e della Toscana
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 3,70 4,00

Grecanico 11-12,5 3,70 4,00

Inzolia 11,5-12,5 3,70 4,00

Cabernet 13-14,5 1,00 1,20

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 0,75 1,00

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 1,20 1,50

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

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 1,00 1,20

Sicilia Grillo 12,5-13,5 0,60 0,70

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

Sicilia Nero d'Avola 13-14,5 0,80 1,10

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

Vino comune (ettogrado)

Bianco 2022 10-11,5 2,80 2,90

Bianco termocondiz. 2022 9,5-13,5 3,50 4,00

Rosso 2022 11-12 3,00 3,30

Rosso 2022 12,5-13,5 3,40 5,30

Vino Dop annata 2021 (ettogrado)

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

Vino Dop annata 2021 (litro)

Montepulciano d’Abruzzo 2022 12-13,5 0,55 0,60

Vino Igp (ettogrado)

Chardonnay 2022 10,5-13 4,50 4,80

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 2022 12,5-13 1,55 1,60

Rosso Conero 2021 13-14 nq nq

Rosso Piceno 2021 13-14 nq nq

Verdicchio Castelli Jesi C. 2022 13 1,15 1,15

Verdicchio Castelli J.C. sup 2022 13 1,30 1,30

Verdicchio di Matelica 2021 12,5-13 nq nq

Vino Igp annata 2021 (litro)

Marche bianco 2021 12-13,5 nq nq

Marche Passerina 2022 12-13 0,85 0,90

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 2,80 3,00

Bianco termocondizionato 12-12,5 3,30 4,00

Rosso 12,5-14,5 4,80 7,00

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

Mosto muto bianco 16-17° 15-17 1,50 7,1% 1,60 6,7%

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

MCR 65-67 3,50 1,4% 3,60

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 Classico 2022 1,15 1,20

Custoza 2022 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 3,70 3,90

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

Soave Classico 2022 11,5-12,5 1,00 1,15

Valdadige Pinot grigio 2022 12-12,5 nq nq

Amarone e Recioto d.V. 2019 11,00 11,50

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

Vino atto Amar. e Recioto 2021 10,50 11,00

Amarone e Recioto della 
Valpolicella Classico 2019 11,50 12,00

Vino atto Amar. Cl. e Recioto 2020 11,50 12,00

Vino atto Amar. Cl. e Recioto 2021 11,00 11,50

Valpolicella 2022 2,20 2,40

Valpolicella Classico 2022 2,30 2,80

Valpolicella Ripasso 19/20 13-13,5 3,40 3,60

Valpolicella Ripasso 2021 13-13,5 3,20 3,40

Valpolicella atto Super. 2022 2,30 2,60

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

Valpolicella Classico 
Ripasso 2021 13-13,5 3,60 3,90

Valpol. Cl. atto Super. 2022 2,80 3,10

COMMISSIONE PREZZI MED.&A.

Vino Dop annata 2022 (litro)

Delle Venezie bianco 12 0,70 0,75

Piave Cabernet 12-12,5 0,90 1,00

Piave Merlot 11,5-12 0,80 0,90

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

Pinot nero atto taglio
Prosecco rosé 1,15 1,25

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 6,00 6,80

Cabernet Sauvignon 10-12 6,00 6,80

Chardonnay 10-12 6,30 6,50

Glera 9,5-10 6,00 6,30

Marca Trevigiana Tai 10,5-12 6,00 6,30

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

Merlot 10-12 4,80 5,30

Pinot bianco 10-12 6,50 6,80

Raboso rosato 9,5 -10,5 6,30 6,80

Raboso rosso 9,5 -10,5 6,30 6,80

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 0,90

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 % 0,90

Durello 2022 nq nq

Vino Igp annata 2021 (litro)

Terre di Chieti Passerina 2022 11-12,5 0,65 0,75

Terre di Chieti Pecorino 2022 12-13 0,65 0,75

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

VINI                       ITALIAB O
€

Vino Igp (ettogrado)

Merlot 2021 11-12,5 nq nq

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 2022 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 3,50 3,70

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

Vino Dop (litro)

Lago di Caldaro 2022 1,65 1,95

Teroldego Rotaliano 2022 1,80 2,10

Trentino Cabernet Sauvignon 2021 1,75 2,40

Trentino Chardonnay 2022 1,80 2,15

Trentino Lagrein 2022 1,80 2,30

Trentino Lagrein rosato Kretzer 2022 1,60 2,00

Trentino Marzemino 2022 1,45 2,00

Trentino Merlot 2022 1,25 1,80

Trentino Moscato 2022 1,90 2,30

Trentino Müller Thurgau 2022 1,45 1,75

Trentino Nosiola 2022 1,80 2,20

Trentino Pinot bianco 2022 1,90 2,30

Trentino Pinot grigio 2022 1,90 2,20

Trentino Pinot nero 2022 2,70 3,80

Trentino Riesling Renano 2022 2,00 2,40

Trentino Sauvignon 2022 2,20 3,20

Trentino Sorni bianco 2022 1,80 2,15

Trentino Sorni rosso 2022 1,80 2,10

Trentino Traminer 2022 3,60 4,30

Trento 2022 2,30 2,85

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

Valdadige Schiava 2022 1,50 1,70

Vino Igp (litro)

Vigneti Dolomiti Chardonnay 2022 1,20 1,50

Vigneti Dolomiti Merlot 2022 0,80 1,05

Vigneti Dolomiti Müller Thurgau 2022 1,20 1,40

Vigneti Dolomiti Pinot grigio 2022 1,40 1,90

Vigneti Dolomiti Schiava 2022 1,35 1,60

Vigneti Dolomiti Teroldego Novello 2022 nq nq

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 0,90 1,20

Trebbiano d'Abruzzo 2021 11,5-12,5 0,70 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 1,40

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

Prosecco Doc 2022 2,30 2,40

Soave 2022 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 2022 3,00 3,20

Valpolicella Classico 2022 3,00 3,40

Vino Igp  (litro)

Marche Sangiovese 2022 13,5-14,5 0,90 0,90

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 0,50 0,60

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

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

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