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DI ISIDORO TROVATO

1 vino è, in assoluto , uno dei
1 'odotti più complessi e dal-
l' ito più incerta. Per ridurre
il n 'schio, sono sempre più nu-

i ose le cantine che investono in
innovazione tecnologica per atte-
nuare le variabili imponderabili
puntando alla migliore lavorazione
qualitativa . Ecco perché nelle vigne
e nelle cantine compaiono micro-
chip, computer, macchine di alta
precisione e sperimentazioni tecno-
logiche. Un fenomeno che riguarda
i grandi gruppi ma anche le piccole
cantine che hanno compreso quan-
to questo fenomeno possa essere
produttivo . Per esempio , una delle
iniziative più innovative realizzate
in questi anni in vigneto è il proget-
to Magis, adottato oggi da circa 100
cantine. Prevede due azioni : la viti-
coltura di precisione attraverso
l'utilizzo di un satellite e la vendem-
mïa con macchine «intelligenti».

Attraverso l'utilizzo di un satelli
te viene fotografata la chioma delle
piante del vigneto e, in base alla co-
lorazione, si capisce lo stato di salu-
te. Sulla base di questi dati si defini-
sce quanto e come concimare. Ciò
consente di ridurre l'impatto am-
bientale perché si interviene solo
dove nece ario.
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i sprechi e aumentare
tecnologia. «Si tratta di una scelta
di campo precisa afferma Chri-
stian Scrinzi, direttore enologico
del gruppo Giv la tecnologia de-
ve servire a produrre vino nel mo-
do più naturale possibile. Ecco per-
che dal 2009 nel territorio del
Chianti utilizziamo "Navi-selec-
tion", un dispositivo che si caratte
rizza per la presenza sulla vendem-
miatrice di un nastro selezionatore
che viene comandato da un segna-
le gps, sulla base di mappe caricale
nel terminale della macchina. Si
tratta di un prototipo che abbiamo
appositamente chiesto alla Volen-
tieri e che da due anni seleziona le
uve in maniera mirata, scientifica
ed innovativa. Questi supporti tele-
matici ci permettono di ridurre sen-
sibilmente l'uso della chimica»

Un concetto assimilato, e perse-
guito anche dall'associazione che
riunisce i produttori dell'area stoni
ca per il Prosecco, le colline di Co-
negliano Valdobbiadene, che ha av-
viato una sperimentazione. Grazie
alla realizzazione di un prototipo,
sarà messa a punto una macchina
che tratta il vigneto con acqua elet-
trolizzata, cioè acqua addizionata
di ozono. Un altro sistema per sosti-
tuire i trattamenti con i fitofarmaci,
necessario attualmente per combat-
tere le malattie della vita. Obiettivo
ultimo? Eliminare la chimica in vi-
gneto.

a qua
Anche la casa vinicola Zonin da

tre anni lavora su uno sviluppo tec-
nologico: si chiama «Vitebio» ed è
un progetto ideato dall'Università
Cattolica di Piacenza che studia i
dati previsionali di malattie in vi-
gna. Una sperimentazione attuata
sulle capannine meteorologiche po-
sizionate nei vigneti di Cabernet
Sauvignon e Merlot a Rocca di
Montemassi in Maremma e di Ne-
ro d'Avola al Feudo Principi di Bu-

tera in Sicilia ha permesso di far
progredire la ricerca, oltre a pro-
durre le prime vinificazioni realiz-
zate in base a questa tecnologia.

E poi c'è anche chi persegue gli
stessi obiettivi utilizzando una «tec-
nica filosofica» senza tecnologia: si
tratta di Barone Pizzini, l'azienda
bresciana che, oltre al Franciacor-
ta, produce un Verdicchio marchi-
giano biodinamico. « E l'omeopatia
applicata all'agricoltura sorride

Silvano Brescianini, direttore gene-
rale della cantina bresciana . Per
applicare la biodinamica ai vigneti
serve studio, ricerca e applicazione.
Non siamo contro la tecnologia,
semplicemente percorriamo un'al-
tra via che porti alla coltivazione di
qualità senza l'uso della chimica. Il
clima sta cambiando e le tecniche
devono adeguarsi». Microchip e fi-
losofia contro la chimica.
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@ 1-% azienda molto fotografica
Citra, produzione e bottiglie controllate con le foto digitali

ottiglie di vino scheggiate
o difettose? Oppure non
riempite come si deve?

Ad escluderle dalla produzione
basta un semplice clic. Cifra, ol
tre ad essere un avverbio latino
che nel XVII secolo indicava i
principati in cui era suddiviso
l'Abruzzo, è anche un'azienda vi-
tivinicola che esporta in tutto il
mondo i rossi Montepulciano
d'Abruzzo, i bianchi del'frebbia-
no, i rosati Cerasuolo e nuovi vi
tigni come il Pecorino.

La cantina della provincia di
Ortana si è saputa distinguere
sul mercato per i processi di pro
duzione automatizzati ed inno-
vativi. «Dovevamo conservare
la qualità del vino anche nella
delicata fase finale, come quella
dell'imbottigliamento - spiega
il presidente Valentino di Cara
pli -. Per questo abbiamo inve-

Valentino
di Campii,
presidente
di Citra: 25
milioni di
fatturato

stilo 5 milioni di euro in un im-
pianto di microfiltrazione al-
l'avanguardia che stabilizza le
qualità del vino nel tempo senza
alterarlo, e in un innovativo cir
cuito computerizzato che. imbot
tigliando 12 mila pezzi l'ora, scat-
ta due diverse fotografie digitali
alla bottiglia di vetro per garan
tirne ancor più la qualità. In pra-
tica, se dalla prima foto risulta
un'anomalia, difettosità o corpo
estraneo, la bottiglia viene espul-
sa subito dal ciclo produttivo e
messa da parte in automatico».

Poi si procede con le fasi di la -

vaggio e di sterilizzazione.
«Quando si arriva alla riempitu
ra del vetro il sistema scatta un
secondo clic - continua di Cam-
pli -. Questa volta però per mi
surare che il livello del vino cor-
risponda a quello previsto. Biso-
gna assicurarsi che la bottiglia
non sia ne troppo piena perché
creerebbe problemi al tappo, né
che il liquido sia troppo al di sot
to del livello previsto».

Anche in questo caso, grazie
al «ritocco» digitale del siste
ma, la bottiglia che non si ritie-

La produzione oraria di bottiglie
di vino di Citra: tutte vengono
controllate due volte

L'uva scopre il ciclo continuo
Tralci e vinacce utilizzati perla produzione dell'energia

uv( >timenti in nuove tecno-
log = per migliorare l'effi
cienza aziendale, risorse fi-

nanziarie per ottenere consumi
energetici a impatto ambientale
zero e rispetto del territorio per
realizzare produzioni di elevata
qualità.

É il piano imprenditoriale
messo in campo da 'forraccia
del Piantavigna. azienda vitivini
cola novarese, per poter compe-
tere con le società di respiro in-
ternazionale.

tin impegno che ha permesso
all'impresa di Ghemme di regi
strare nel 2011 un giro d'affari
pari al 2,5 milioni di euro, con
un incremento del 611/o rispetto
all'anno precedente. Mentre i da
ti del 2012 sono incoraggianti.
Tanto da confermare le perfor
mance economiche precedenti

nonostante il mercato italiano vi-
va stagioni non facili.

A giocare un ruolo determi-
nante nel conseguimento di que-
sti risultati positivi è la scelta
d'investire in tecnologia una par-
te del fatturato.

«L'acquisto di nuovi macchi
nari è da sempre nelle nostre
strategie - racconta Alessan-
dro Francoli, 57 anni, presidente
di Torraccia del Piantavigna e ti -
tolare delle omonime distillerie
di famiglia -. Di recente, per
esempio, abbiamo acquistato si-
stemi per il filtraggio dei fumi o
per la pigiatura dei semi d'uva.
Insomma, crediamo così tanto
nell'importanza degli investi
menti tecnologici al punto che
ogni anno rappresentano, in me-
dia, il 7% del giro d'affari. Ma la
tecnologia, da sola, non basta. E

Alessandro
Francoli, 57
anni,
presidente di
Torraccia dei
Piantavigna

neces ario iperla applicare con
intelligenza. Solo così è possibi-
le migliorare i prodotti e offrire
prospettive di sviluppo all'ira
presa che crede molto nei suoi
Nebbioli rossi»,

L'azienda piemontese, però, è
impegnata anche a non disper
dere nell'ambiente gli scarti del
la produzione. «Abbiamo crea-
to un ciclo produttivo che ci per
mette di minimizzare gli sprechi
e ottimizzare le risorse energeti-
che spiega Francoli -. Un
sistema che ci consente di non

ne adeguatamente piena, viene
espulsa dal circuito. Con un si-
stema così altamente tecnologi
co che si autocontrolla in auto-
matico non avete più tanto biso
gno di lavoratori manuali. «Ab
biamo 50 dipendenti, la metà im-
pegnati nella parte produttiva».

Gli investimenti per l'automa
zione quanto incidono in termi-
ni di fatturato? «L'innovazione
tecnologica ha permesso di mi
gliorare la qualità del prodotto,
consentendoci di entrare in mer-
cati molto competi tivi, accessibi
li solo ad aziende al passo con i
tempi. Con 2,5 milioni di fattura
to, di cui 18 all'estero, siamo
l'azienda che vende più vino ros-
so in Canada. e l'unica in Euro
pa con questo tipo di macchina
ri». Al di la della qualità, questi
processi sono importanti perché
garantiscono anche la
rintracciabilità del prodotto, a
tutela della sicurezza alimenta
re, ma anche di tutti i somme
lier più raffinati e dei consuma-
tori finali.

BARBARA MILLUCCI
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gettare nulla del grappolo
d'uva. Inoltre, grazie a un inve-
stimento di 6.5 milioni, che ci ha
permesso di costruire una cen-
trale a biomassa, dal 2013 sare-
mo autosufficienti a livello ener
getico e daremo nuova vita a
materiali destinati ad essere eli-
minati. Come la vinaccia essicca
ta e il tralcio della vite».

Ma chi sono i principali clien-
ti dell'impresa novarese? «Ven
diamo ad alberghi, ristoranti e
bar - continua Francoli -. An
che se nei prossimi anni contia
mo di non trascurare la grande
distribuzione».

Intanto, l'attenzione del presi
dente dï'forraccia del Piantavi-
gna è sempre più concentrata a
sviluppare i mercati dell'export:
un giro d'affari pari al 1001. del
fatturato destinato a crescere.
«Esportiamo soprattutto in Sviz
zera, Inghilterra e Giappone -
conclude Francoli -. Inoltre.
stanno arrivando i primi segnali
positivi dalla Cina».

MICHELE AVITABILE
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Sono aumentate nel terzo trimestre le
esportazioni delle regioni. Le vendite al-
l'estero sono in forte crescita per le Isole
(+17,1%) e il centro (+6,6%). In testa Sici-
lia (+16,8%), Toscana (+8,6%), Puglia
(+8,3%), Lombardia (+3,7%) ed Emilia Ro-
magna (+3,6%)

:rollata la produzione di castagne. Annata
nera in Toscana, con perdite che variano,
dal 50% al 90% a seconda della zona. Rac-
colti magri anche in Campania, con un calo
del 60% e perdite economiche per 35 milio-
ni. Stabile la produzione piemontese. Tutta
colpa della siccità e di un insetto killer

L'Imu colpisce soprattutto gli immobili desti-
nati all'attività commerciale e produttiva.

Una tassa che si scarica in grandissima parte (213) sulle picco-
le medie imprese. Il passaggio all'Imu, infatti, penalizza in ma-
niera particolare gli immobili destinati a negozi e botteghe, con
un prelievo pari a 1,8 miliardi, ossia 1.050 milioni in più rispetto
ai 700 milioni di gettito della vecchia (e rimpianta) Ici.

Christian Scrinzi, enologo


	page 1
	page 2
	page 3

