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Misurare la CO2 nei vini spu-
manti senza danneggia-

re il prodotto con metodi inva-
sivi ora è possibile. E la soluzio-
ne viene da una delle aree eno-
logiche più importanti d’Italia, 
quella del Conegliano Valdob-
biadene Docg Prosecco Superio-
re: una novità utile per l’inte-
ro mondo dello spumante. So-
no stati, infatti, presentati re-
centemente i risultati di un in-
novativo progetto per la misu-
razione dell’anidride carboni-
ca (CO2) nel vino spumante, at-
traverso l’utilizzo del laser. Ta-
le tecnologia è utilizzabile per 
la rilevazione di molti gas, tra 
i quali oltre alla CO2, O2, vapor 
acqueo. 

La prima attuazione del meto-
do è l’afrometro elettronico L. 
sensor. CO2, che misura la pres-
sione totale e parziale di CO2 

all’interno di bottiglie di vino 
frizzante e spumante. 
A differenza degli strumenti fi-
nora a disposizione del settore 
enologico, il sistema consente 
di effettuare rilevazioni in po-
chi secondi senza dover aprire 
la bottiglia o forare il tappo: ciò 
consente di misurare sia singo-
li campioni, sia interi lotti di 
produzione. 
Il lavoro ha portato alla rea-
lizzazione di un prototipo per 
la misurazione via laser della 
pressione dei gas del vino con 
metodo non invasivo, utilizza-
to in fase sperimentale da cir-
ca dieci aziende. Ora, una volta 
analizzati i risultati, si passerà 
al’immissione sul mercato.    n

Il Distretto di Conegliano Valdobbiadene 
punta sull’innovazione di tipo laser

Bottiglie fuori standard:  
moda passeggera o qualcosa di più?

Proporre i propri vini in bot-
tiglie di vetro di capacità 

diverse dal classico 75 cl serve 
davvero? Il fatto che il vino sia 
destinato a una bottiglia da 75 
cl, da 25 cl o da 3 litri non cam-
bia molto le operazioni svol-
te dal responsabile di cantina. 
L’unica correzione da apporta-
re riguarda il dosaggio dell’ani-
dride solforosa. Nei piccoli for-
mati (25 - 37,5 - 50 cl) il rapporto 
spazio di testa/volume del vino 
è leggermente superiore, que-
sto fattore potrebbe in teoria 
accelerare l’ossidazione del vi-
no, alcuni enologi considerano 
pertanto di aumentare un po’ 
la concentrazione della SO2, al-
tri lo ritengono inutile perché 
la rotazione a scaffale dei picco-
li formati è solitamente molto 
più rapida rispetto a quella dei 
formati standard.  Un po’ più 

di SO2 anche per i grandissimi 
formati (3 - 6 - 9 litri) giustifica-
ta da un collo della bottiglia più 
ampio e quindi da una mag-
gior superficie di contatto tra 
vino e ossigeno. Leggermente 
più complessa la situazione per 
l’imbottigliatore: perde tempo 
per i cambi formato, deve ordi-
nare e stoccare bottiglie, capsu-
le e tappi di dimensioni diver-
se. Ha poi il dovere di differen-
ziare il lettering delle etichet-
te, di stamparle e stoccarle se-
paratamente. Non si tratta in 
ogni caso di ostacoli insupera-
bili se si ha una linea di imbot-
tigliamento sufficientemen-
te flessibile o di due linee una 
settata sempre sul 75 cl e l’altra 
per i piccoli e grandi formati. Si 
può inoltre decidere di ricorrere 
a un’unità di imbottigliamento 
mobile.    n

Sono perfetti per le 
confezioni regalo, per 
esempio per i cesti nata-
lizi e gli omaggi azien-
dali, per le campagne di 
sampling rivolte a risto-
ratori e sommelier. 
I ristoratori possono ac-
quistarli per proporli 
a chi cena da solo, alle 
coppie o ai gruppi di 
amici che hanno gusti 
diversi, al cliente curio-
so che voglia assaggia-
re qualche cosa di nuo-
vo ma non conoscendo 
il vino o il produttore è 
poco propenso ad acqui-
stare un’intera botti-
glia. Oggi per non sba-
gliare molte cantine 
preferiscono comunque 
continuare a predispor-
re queste bottiglie solo 
su ordinazione. Per le 
magnum ( 1,5 litri) e i 
loro multipli il ragiona-
mento è completamen-
te diverso, si producono 
per ampliare la visibi-
lità del marchio e non 
certo pensando ai gran-
di numeri.

I formati under size
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Cosa sono i vini Triple A?
Sono vini prodotti rispettan-
do la vite e i suoi cicli natura-
li, senza utilizzo di prodotti 
chimici industriali durante la 
coltivazione. La vinificazione e 
tutte le fermentazioni e trasfor-
mazioni da uva a vino avvengo-
no grazie a lieviti nati sull’uva 
in campo, il prodotto non su-
bisce alterazioni dei parametri 
fisico-chimici in cantina non 
correggendo nessun parame-
tro chimico, non chiarificando 
e filtrando prima dell’imbotti-
gliamento e senza aggiunta (o 
in dosi molto limitate) di ani-
dride solforosa. I vini prodot-
ti seguendo queste semplici re-
gole vengono poi degustati e, se 
di qualità eccellente, diventano 
Triple A.

Quale è l’acquirente tipo dei vi-
ni Triple A? 
È una persona che ama la convi-
vialità e il vino vero, stanco dei 
sapori standardizzati e senza ca-
rattere.

Trattandosi di vini natura-
li verrebbe spontaneo pensa-
re ad un acquisto effettuabile 
soltanto presso il produttore, è 
così o vi è anche una distribu-
zione diversa?
I vini naturali seguono lo stesso 
identico sistema distributivo di 
qualsiasi vino.

Il vino naturale è una moda 
passeggera o è destinato in fu-
turo a una larga diffusione?
Tutti i vini che hanno costrui-
to la storia e il mito del vino og-

gi sarebbero chiamati vini natu-
rali o Triple A: il grand cru di Bor-
deaux, i grandi vini della Borgo-
gna, i Barolo e i Brunello di Mon-
talcino degli anni ‘70/’80... quin-
di sicuramente il futuro del vino 
è il suo passato.

In un momento in cui in ambi-
to Ue si sta valutando la possi-
bilità di un regolamento comu-
nitario sui vini biologici è pos-
sibile che si vada oltre e si cer-

I vini della storia 
sarebbero tutti Triple A

Intervista a Luca Gargano

chi di regolamentare anche la 
produzione di vini naturali?
Stando alle informazioni in mio 
possesso la Comunità Europea, 
controllata dalle multinaziona-
li, si sta muovendo per creare re-
gole che permetteranno la produ-
zione di vini biologici industria-
li, inserendo per esempio la pos-
sibilità di usare i lieviti seleziona-
ti, prodotti dalle stesse multina-
zionali, in molti casi addirittura 
transgenetici.

C’è già una certificazione per i 
vini naturali?
Sì, si chiama Agri.Bio.Dinami-
ca, regolamenta la produzione 
dei vini naturali che usano il me-
todo agricolo della biodinamica, 
e certifica anche il processo di vi-
nificazione.

Quale è il prezzo medio di una 
bottiglia di vino naturale?
I vini naturali hanno un prezzo 
che si situa nella media della lo-
ro denominazione di origine.   n

Cantina Ponte, la nuova corporate  
identity valorizza la tradizione 

“Uomini e vigne dal 1948”, 
con questo nuovo pay-off 

la Cooperativa Ponte, 1.500 so-
ci, 2mila ettari coltivati in Vene-
to rinnova la propria immagine e 
identità di marca, nel solco della 
tradizione e competenza.
“Da 60 anni – spiega Massimo 
Benetello, da un anno diretto-
re generale – trasmettiamo va-
lori positivi al mercato e ai clien-
ti con i nostri prodotti. Nel corso 
del tempo il consumo anche dei 
nostri vini si è andato raffinan-
do, per merito del nuovo atteg-
giamento vissuto dal consuma-
tore, oggi più attento e prepara-
to. Ecco così che il vino, il Prosec-
co in primis, è diventato un’occa-
sione di convivialità; si è trasfor-
mato da prodotto per il consumo 
quotidiano a prodotto anche le-

gato alla moda e all’occasione, 
da gustare”.
La Cooperativa ha deciso in que-
sta fase di imprimere un’identi-
tà rinnovata ai prodotti e al pro-
prio brand, consolidando i valo-
ri esistenti: il richiamo alla com-
petenza delle persone che sono 
impegnate a realizzare prodotti 
di qualità; la valorizzazione del 
territorio, la vigna, che si richia-
ma alla passione e allo studio che 
le persone vi dedicano; la data di 
fondazione, a sottolineare il ri-
spetto per le radici storiche, dun-
que per la competenza non im-
provvisata.
“Con questo ripensamento della 
corporate identity – prosegue Be-
netello – intendiamo approccia-
re in modo nuovo il mercato, con 
uno sguardo più attento al mar-

keting, puntando all’espansione 
all’estero per i nostri vini”.
La Cantina Ponte rafforzerà la 
presenza nelle occasioni e nel-
le situazioni che richiamano 
un target giovane. Il Prosecco, 
gli spumanti e in generale i vi-
ni frizzanti sono i prodotti che 
maggiormente verranno valoriz-
zati anche a livello di comunica-
zione. 
La Cantina non dimentica il le-
game con il proprio territorio, 
inscindibile per il rafforzamen-
to della marca: la Cooperativa è 
presente dal nord di Venezia fi-
no alla zona pedemontana della 
provincia di Treviso, con quattro 
punti di raccolta e vinificazione. 
Per quanto riguarda le novità di 
prodotto, in questo 2010 Canti-
na Ponte lancia il Prosecco Mil-

lesimato e la selezione Campe 
Dhei, con lo Spumante Blanc de 
Noir Brut. 
Complessivamente la Cantina 
produce 8,2 milioni di bottiglie, 
per un giro d’affari globale di 
16,5 milioni di euro.   n

Massimo Benatello, direttore generale
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La crisi in atto nel settore vi-
tivinicolo mette a dura pro-
va molte aziende. Quali posso-
no essere le possibili soluzioni 
per il futuro e le sfide che ci do-
vremmo attendere?
Dobbiamo trovare un linguag-
gio nuovo per comunicare il vi-
no al consumatore. Quale azien-
da leader dobbiamo essere in gra-
do di tracciare una strada nuova 
che altri possano percorrere age-
volmente. Dobbiamo lanciare at-
tività di co-marketing anche nel 
mondo del vino, abbinare la ven-
dita con prodotti nuovi per rom-
pere quei meccanismi tipici del 
mercato vitivinicolo. Nelle no-
stre politiche di marketing spes-
so ci ispiriamo al mondo della 
cosmetica o a quello dei succhi 
di frutta, in quanto possiedono  
una grande capacità di comuni-
care il prodotto. Il mondo del vi-
no purtroppo è legato a concetti 
vecchi e stantii. La vera sfida sa-
rà nell’inventarsi delle nuove po-
litiche e dei nuovi canali distri-
butivi. Nella grande distribuzio-
ne per esempio, dove il numero di 
referenze a scaffale arriva anche 
a superare le 400 unità, diventa 
difficile fare adeguate politiche 
di category managment quando 
il marketing lo fa il distributore. 
Nel vino non ci sono canali di-
stributivi nuovi o emergenti. Per 

questo bisogna puntare su nuove 
esperienze come il travelling bu-
siness per esempio.

La Sicilia sta vivendo un mo-
mento di grande successo nel 
settore vitivinicolo, grazie ad 
alcuni produttori che hanno 
saputo competere in qualità 
anche con importanti produ-
zioni internazionali. Oltre alla 
qualità qual è il vero plus per i 
vini siciliani?
La qualità, in alcune aziende, è 
ormai arrivata a un punto mas-
simo oltre il quale non è più pos-
sibile andare. Inoltre la quali-
tà è un elemento caratterizzan-
te in tutti i mercati del mondo. È 
il territorio, il vero plus per i no-
stri vini: produrre vini autocto-
ni servendosi delle più moderne 
tecnologie in cantina. Su concet-
to di territorio, inteso come voca-
zione produttiva e di innovazio-
ne, si basa tutta la produzione vi-
nicola dell’azienda che, da sem-
pre, racconta la Sicilia puntando 
su vitigni autoctoni, selezionati 
nelle migliori zone di vocazione 
per ciascun prodotto.

La grande sfida dunque sa-
rà nella capacità di sviluppa-
re adeguate politiche di mar-
keting.
Visto che la qualità non è legata 
solo al prodotto ma anche ad un 
concetto organizzativo azienda-
le, è necessario puntare su pub-
bliche relazioni e il marketing. 
La vera sfida si gioca sulla capa-
cità di posizionare il prodotto e 
sulle politiche distributive. Da 
questo punto di vista la nostra è 
una delle aziende più all’avan-
guardia. Abbiamo investito mol-
to in questo ambito e il livello di 
conoscenza dei nostri brand nel 
mondo ci confermano la scelta 
delle politiche fino a questo mo-
mento.   n

Gruppo Duca di Salaparuta 
il polo vinicolo siciliano 

Intervista a  
Filippo Cesarini Sforza 

Heineken Italia debutta in libreria all’interno del progetto ormai trien-
nale I love beer con un manuale di cultura birraria. Il lavoro s’inscrive 
nell’ambito di un programma di formazione e cultura che il gruppo, da 
anni, promuove nei confronti degli addetti ai lavori, concentrato inizial-
mente sui punti di consumo nel canale horeca. Tale esperienza, unita 
al bagaglio di conoscenze produttive, si travasa ora in un libro di taglio 
divulgativo che vuole contribuire a estendere questa cultura ai consu-
matori, rendendoli consapevoli e preparati. Il volume sarà distribuito 
nel canale specializzato al prezzo di 14,90 euro.

L’amore per la birra di Heineken

Cambio al vertice  
del Gruppo Italiano Vini

Emilio Pedron, dopo anni al 
vertice come amministratore 

delegato del Gruppo Italiano Vi-
ni (Giv), lascia gli incarichi e le 
deleghe operative ricoperte nel 
Gruppo, rimanendo comunque 
nel Consiglio di Amministrazio-
ne in supporto alla proprietà per 
le scelte e gli indirizzi strategici. 
Lo sostituisce Corrado Casoli, at-
tuale presidente di Cantine Riu-
nite & Civ. Gruppo Italiano Vini, 
anche in un momento di diffi-
coltà per la situazione economica 
generale e il calo dei consumi, ha 
chiuso il 2009 con un fatturato 
in crescita che ha superato i 300 
milioni di euro, grazie all’inte-
grazione del Gruppo Coltiva. Da 
registrare la leggera crescita del 
mercato tedesco, dove dal 1° gen-
naio 2010 le vendite sono intera-
mente gestite attraverso la pro-
pria società Giv Deutschland re-
centemente rafforzata. In tenuta 

Rotem Reshef è la vincitrice della prima edizione del Tenuta S.Anna 
Contemporary Art. L’artista israeliana si aggiudica, oltre al premio in 
denaro, l’opportunità di vedere riprodotte le proprie tele sulle etichet-
te di due prestigiosi vini di Tenuta S.Anna, 
prodotti in tiratura limitata e distribuiti in 
tutto il mondo, su prenotazione. Si tratterà di 
due vini di alto profilo, legati alla produzione 
tipica del Lison Pramaggiore, attraverso cui 
si intende costituire una sorta di ponte ideale 
tra la tradizione aziendale, il territorio e la più 
raffinata tecnica enologica. 

Un brindisi all’arte

il mercato italiano, nonostante il 
forte calo soprattutto nella risto-
razione; buoni i risultati econo-
mici in Canada e soprattutto in 
Giappone. Continuano, invece, le 
difficoltà sul mercato britannico, 
dove la crisi economica e finan-
ziaria far sentire ancora i suoi ef-
fetti, mentre negli USA le vendite 
2009 risentono del cambio di di-
stributore per la marca Bolla, sto-
rico marchio veronese di proprie-
tà della multinazionale america-
na Brown-Forman, acquisita dal 
Gruppo nel 2008.
Le prospettive per il 2010 su que-
sto importante mercato sono in-
vece positive grazie al pieno av-
vio della nuova produzione Bol-
la, completamente rinnovata sia 
nella qualità sia nell’immagine 
e al buon andamento registra-
to già negli ultimi mesi del 2009 
dalla controllata Frederick Wild-
man & Sons.   n


