
trebicchieri
IL SETTIMANALE ECONOMICO DEL GAMBERO ROSSO

AGRICOLTURA
Costo dei terreni 
stabile nel 2016. 
Aumentano 
i prezzi dei vigneti 
collinari

MECENATISMO 
Dalla galleria 
Frescobaldi alle 
mostre dei Ceretto: 
le cantine si aprono 
all'arte pag.2

NOVELLO 
Vendite al via, 
ma in Italia la 
produzione è ai 
minimi. Il confronto 
con la Francia 

ESTERI 
Vinexpo si allarga 
a Parigi: si parte 
nel 2020. Intanto 
si lavora all'edizione 
di New Yorkpag.2 pag.13 pag.14

TECNOLOGIA 
Dalla Space Economy 
una mano alla 
viticoltura. L'intervista 
al presidente 
di Agercoop pag.20

anno 8 - n. 43 - 2 novembre 2017

IL VINO COLLEZIONA ARTE. 
LE CANTINE CI CREDONO

http://www.gamberorosso.it/
http://www.gamberorosso.it/


NEWS2 NEWS2

Fo
nt

e:
 C

RE
A,

 B
an

ca
 d

at
i d

ei
 v

al
or

i f
on

di
ar

i

AGRICOLTURA. Prezzo dei terreni in stallo nel 2016. In aumento gli affitti. L'analisi Crea

NOVELLO. In Italia livelli ai minimi. In Francia prodotte 25 milioni di bottiglie

Non sembrano esserci particolari scos-
soni nel mercato fondiario italiano, a 
giudicare dai dati del 2016 resi noti dal 
Crea, che fotografa una situazione di 
stallo. Nel 2016, il prezzo medio di un 
ettaro di terra si è attestato poco sotto i 
20 mila euro, in calo dello -0,1% rispet-
to al 2015. Più significative le diminu-
zioni registrate nella montagna interna 
(-0,3%) e in pianura (-0,4%) e nelle 
circoscrizioni del Nord est (-0,3%) e 
del Centro Italia (-0,9%). Mentre sono 
in controtendenza le zone di collina 
(+0,4%) e, in qualche misura, le cir-
coscrizioni Nord ovest (+0,2%) e Isole 
(+0,3%), dove i valori medi presenta-
no una leggera tendenza al rialzo. Il 
tasso di inflazione praticamente nullo, 
spiega il Crea, ha evitato un'ulteriore 
erosione del patrimonio fondiario in 
termini reali, che si era verificata nel 
decennio: -13% tra 2005 e 2015).

Gli scambi sono in generale scarsi, a 
giudicare da quanto segnalato dagli 
operatori. Tuttavia, il dato Istat sulle 
attività notarili segnala una "inversione 
di tendenza", con le compravendite di 
terreni in crescita del 9% nel 2016 sul 
2015. "Si tratterebbe" evidenzia il Crea "del 
secondo anno consecutivo di crescita dopo otto 
anni di continue riduzioni, che hanno portato 
le compravendite a circa il 60% di quanto si 
registrava dieci anni fa". Nord ovest (11%) 
e Sud (10%) sono le aree di maggiore 
crescita, che potrebbe essere collegata 
all'aumento delle erogazioni di nuovi 
mutui per immobili rurali (+14% nel 

a cura di Gianluca Atzeni

Dal trenta ottobre, il vino novello è in vendita sul mercato 
italiano. Questo prodotto fruttato, dalla grande bevibilità, ot-
tenuto dalla macerazione carbonica delle uve, è andato via 
via riducendosi se si fa un confronto con i volumi di 10 anni 
fa, quando la produzione era di circa 17 milioni di bottiglie. 
Lo scorso anno, la Coldiretti parlava di due milioni di pezzi. 
Secondo il coordinatore vino dell'organizzazione degli agri-
coltori, Domenico Bosco, il fenomeno novello in Italia è 
diventato residuale: "Il boom di qualche anno fa è terminato. I 
motivi si spiegano col fatto che il metodo di produzione non è proprio eco-
nomico e col fatto che il novello è un prodotto che va venduto subito. Oggi, 
ancora molte aziende lo realizzano ma in quantità strettamente correlate 
alla domanda del mercato e ai contratti in essere". Per Ruenza San-

tandrea, coordinatrice vino dell'Alleanza delle cooperative 
italiane, la flessione importante delle vendite di novello negli 
ultimi anni va forse ricercata “nel successo che negli ultimi anni 
hanno avuto vini rossi meno strutturati, molto fruttati, che però rispetto ai 
novelli hanno una lunga durata in bottiglia”.

In Francia la musica è ben diversa: l'arrivo del Beujolais nou-
veau il 16 novembre è celebrato con una lunga agenda di 
appuntamenti sul territorio. I livelli produttivi sono decisa-
mente superiori all'Italia, con una produzione media annua 
di 25 milioni di bottiglie (di cui 7 milioni consumati in Gdo) e 
un export che si aggira sui 12 milioni di pezzi, venduti in oltre 
cento paesi. E malgrado il calo in quantità, l'annata 2017, a 
giudizio degli enologi dei consorzi francesi, si prospetta tra 
le migliori.

2016 per un valore di 491 milioni di 
euro), in miglioramento sul 2012-2014 
ma ancora sotto il periodo pre-crisi. 
Più vivace, fa notare il Crea, il mercato 
nelle zone collinari dove le quotazioni 
al rialzo riflettono l'interesse per i terre-
ni vitati, secondo un trend in atto da ol-
tre dieci anni in alcune aree di pregio.

I prezzi dei terreni restano mediamen-
te alti, se correlati alla redditività delle 
colture in pieno campo e della zootec-
nia bovina. Il  fenomeno sta spostando 
gli operatori verso l'affitto. La Pac en-
trata in vigore nel 2014-15 ha determi-
nato una discesa del sostegno diretto, 
con impatto su piccole aziende e im-
prenditori più anziani, che pur avendo 
scelto di uscire non sono ancora dispo-
sti a vendere. L'accesso alla terra resta 
difficoltoso, secondo il Crea. Incerte le 

prospettive per il futuro. La compra-
vendita potrebbe riprendere se 
sostenuta da un miglioramento 
nell'accesso al credito e se i poten-
ziali venditori saranno meno attendisti.

Per quanto riguarda gli affitti, nel 2016 
il trend generale è in crescita sul fronte 
della domanda, soprattutto da parte 
dei giovani, in particolare al Centro-
Nord. Nel Mezzogiorno si consolida 
la tendenza alla regolarizzazione dei 
contratti d'affitto, alla luce delle norme 
di partecipazione ai bandi Pac. Nelle 
aree più marginali, l'offerta supera la 
domanda e manca il turnover da parte 
di imprese strutturate. Difficile quanti-
ficare per il 2016, in maniera sensibile, 
gli effetti di iniziative come la "banca 
della terra", attivate solo da alcune re-
gioni.

INDICE PREZZI CORRENTI E DEFLAZIONATI TERRENI AGRICOLI
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CLIMA. Come potrebbero essere i prossimi cinquant'anni. Le previsioni Isac-Cnr

È appena terminata l'estate più calda in Italia dal 
1800 a oggi, preceduta solo da quella del 2003. La 
temperatura media estiva nel 2017 è stata superiore 
di 2.56 gradi Celsius alla media climatica del 1971-
2000 (nel 2003 l’anomalia calda aveva raggiunto 
3.86°C), secondo la banca dati Isac-Cnr. Agosto ha 
registrato un eccezionale deficit di pioggia (-82% di 
piovosità media), dando luogo alla quarta estate più 
secca, preceduta dalla terza primavera più secca dal 
1800 a oggi. La mancanza di pioggia in Italia ha 
prolungato una siccità già riscontrata nei mesi imme-
diatamente precedenti a partire da dicembre 2016, 
salvo alcuni casi di eccezionali precipitazioni nel cen-
tro sud a febbraio. La vendemmia ne ha subito le 
conseguenze, con un forte calo produttivo che per 
l'Assoenologi porterà la produzione di vino italiano 
poco sopra i 38 milioni di ettolitri.

Come evolverà il clima nei prossimi 50 anni? I model-
li globali e regionali meno estremi, ovvero quelli che 
considerano il 2040 come anno di maggiore picco di 
emissioni antropiche di gas serra, danno un aumen-
to medio di temperature in estate tra 2016 e 2035 
compreso tra 1 e 1,5 gradi Celsius sul periodo 1986-
2005. Nei periodi più caldi l'aumento potrebbe esse-
re anche di 1,5-2 gradi Celsius. Sul fronte piovosità, 
il calo è stimato tra 10% e 20%. Infine, per il periodo 
2046-2065, le proiezioni indicano un'anomalia estiva 
intorno ai 2-3 gradi Celsius. Nei casi più estremi, 
a metà secolo, si potrebbero registrare anche 
temperature superiori di 3 gradi rispetto a quel-
le attuali. In generale, l'anomalia registrata nel 2017 
è da considerarsi in linea con le proiezioni elaborate 
finora per tutta l'area mediterranea. – G. A.

Simulazioni di temperatura media estiva presente 
(1979-2008) e futura (2039-2068) preparate 
da ISAC-CNR con il modello di clima globale 

EC-Earth nello scenario RCP 8.5 (risoluzione 25 km) 

http://www.crystalite.it/


5

IL Pinot Grigio
VENEZIADOC

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
FEASR

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020
Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio Vini Venezia
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste

VINI&SCIENZA. SPACE ECONOMY 
E CAMBIAMENTI CLIMATICI 
Al di là delle diverse tesi, quello che preoccupa 
maggiormente dei cambiamenti climatici, è l’ac-
celerazione del riscaldamento, per il quale bi-
sogna trovare delle soluzioni che ne mitighino 
gli effetti. La tempestività è la parola d’ordine. 
Viene, infatti, confermata l’importanza “della 
cosa giusta al momento giusto” (just in time) 
nella lotta antiparassitaria, nella fertilizzazione 
(epigea e fertirrigazione), nell’irrigazione (defi-
cit idrico controllato,irrigazioni climatizzanti), 
nella gestione in verde (rapporto sink/sources, 
rapporti correlativi,controllo microclima del 
grappoli) e soprattutto per la determinazione 
dell’epoca precisa di raccolta. Bastano poche 
ore di ritardo nella vendemmia per vedere com-
promessa la qualità delle uve di molti vitigni. 
La soluzione a questo problema è offerta dalla 
rete CEE denominata Copernicus, che sia avvale 
di un nuovo satellite, il Sentinel 2B, lanciato in 
marzo dal vettore italiano Vega (e che affianca il 
Sentinel 2 A) e che fornisce, non solo informa-
zioni sui comportamenti della vite in funzione 
delle temperature e delle precipitazioni a gran-
de dettaglio, ma anche i modelli numerici per 
la loro interpretazione (vedi articolo a pag. 20). 
Dopo l’età del ferro e del petrolio, la cosiddetta 
space economy consente di sviluppare modelli 
previsionali da applicare a molte scelte coltu-
rali. Se da un lato è fondamentale disporre di 
un ampio network di misure agroclimatiche (si 
ricorda a questo proposito il Progetto europeo 
Life-Adviclim, che si occupa della raccolta dei 
dati climatici a scala locale e della loro imple-
mentazione su piattaforme web), dall’altro è 
necessaria una piattaforma web, che consenta 
di visualizzare le simulazioni del cambiamento 
in tempo reale.  Un esempio concreto di queste 
piattaforme è rappresentato dalle applicazioni 
PICA-Cavit e ENOGIS–Ager, che rendono non 
solo più efficaci e rapide le risposte che può for-
nire il modello predittivo, ma soprattutto pos-
sono geo referenziare i dati sui vigneti, anche 

su scale molto piccole. 

Attilio Scienza 
Ordinario di Viticoltura 

Università degli Studi di Milano

http://www.consorziovinivenezia.it/
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EXPORT. Doc Pinot grigio delle Venezie, dagli Usa ordinativi per 30 milioni di bottiglie
Il 2017 è l'anno dell'esordio uffi-
ciale della nuova Doc Pinot Gri-
gio delle Venezie, denominazione 
interregionale del Triveneto nata 
per fare ordine sul mercato italiano 
e, soprattutto, per affrontare sotto 
una casa comune i mercati 
esteri, con particolare 
riferimento a quello 
statunitense, che è 
ghiotto di questa 
tipologia di vino. 
Da soli, gli Usa 
assorbono il 
37% del Pinot 
grigio italiano 
e, secondo quanto 
riferisce il consorzio di 
tutela presieduto da Albino 
Armani (foto), già sono in arrivo i 
primi ordini per il 2018. Attual-
mente, il vino è ancora in vasca, la 
raccolta ha segnato un -20% circa, 
con un calo che è stato compensato 
dall'entrata in produzione di nuovi 
ettari. I prezzi, pertanto, non stan-
no subendo particolari tensioni al 

rialzo. “Questa situazione ci consente di 
affrontare con la dovuta serenità la nostra 
prima campagna di commercializzazio-
ne all'estero”, afferma Armani. Ma 
quanto Pinot grigio andrà negli 
Stati Uniti? Gli ordini su questa 

prima annata 2017 dovreb-
bero raggiungere quota 

230 mila ettolitri, un 
quantitativo pari a 
circa 30 milioni 
di bottiglie, per 
un valore di circa 
75 milioni di euro 
(franco cantina).
La Doc unica darà 

un notevole vantag-
gio comunicativo agli 

aderenti al consorzio. L'I-
talia, con una quota del 43% è 
il primo produttore al mondo di 
Pinot grigio, seguito dagli Stati 
Uniti (14%). La Doc delle Vene-
zie rappresenta in termini di vo-
lumi l'85% del Pinot grigio italia-
no. Pertanto, è la prima regione 
produttiva al mondo, con ettari 

vitati in forte aumento, dai 9 mila 
del 2010 ai 27 mila del 2017. Il 
Pinot grigio del Triveneto è for-
temente orientato all'export: 37% 
Usa, 27% Uk, 10% Germania e 
7% Canada. Negli Usa, quattro 
consumatori su dieci lo ritengono 
il proprio vino preferito che rap-
presenta in valore il terzo varietale 
più venduto su questa piazza, con 
l'8% del mercato. Quello italiano 
vale il 35% della spesa per tutto il 
Pinot grigio negli Usa ed è il più 
diffuso dopo quello californiano. 
Rispetto a questo, vanta un prez-
zo più alto se si confronta la spesa 
media: 19,59 dollari contro 11,61 
dollari. "La buona accoglienza ricevuta 
dalla nuova Doc delle Venezie dimostra 
che il mercato Usa è sempre più atten-
to e sensibile all'origine del vino e alla 
certificazione del prodotto. Il riscontro 
positivo dell'intera operazione 'delle Ve-
nezie' non era affatto scontato. E questi 
primi segnali" conclude il presidente 
Armani "ci confermano che siamo sulla 
strada giusta". – G. A.

FVG. Tre new entry nella Rete d'impresa Pinot nero
Con Gori Agricola (Nimis), Jermann (Dolegna del Collio) e Antico Borgo 
dei Colli di RoncSoreli (Prepotto) si allarga la rete di impresa Pinot nero 
Fvg, progetto che riunisce alcune cantine che stanno investendo in questo 
vitigno. I nuovi arrivi, annunciati durante la recente manifestazione Ein 
Prosit a Malborghetto (Udine), consentono alla rete di salire a otto aderenti.  
Il progetto ha come obiettivo la promozione e la valorizzazione del Pinot 
nero e delle varie sottozone del Friuli. Oltre alle tre new entry, le altre 
cinque cantine aderenti alla rete d'impresa sono Castello di Spessa, Conte 
d'Attimis Maniago, Masut da Rive, Russolo e Zorzettig.

SICILIA. Nasce “Gustoso”, rete di imprese per portare il food siciliano negli Usa
Mettere prodotti sullo scaffale a un prezzo interessante e ad alta qualità 
percepita. È la sfida di “Gustoso”, rete di imprese agroindustriali siciliane 
riunite sotto un unico marchio ombrello per affrontare gli Usa. Il progetto, 
ideato da Daniele Cipollina e Paolo Internicola, ha già mosso i suoi passi. I 
primi container partiranno a inizio 2018 e, da febbraio, prodotti come olio, 
pasta, succhi di frutta, salse, vino, caffè, birra, farine saranno negli scaffali 
di 500 punti vendita di grandi insegne Gdo come Sam's Club/Walmart 
e Albertsons. Si inizia con 11 aziende (Molini Riggi, Birrificio Bruno 
Ribadi, Made Fruit, Marullo srl, Vitivinicola Tonnino, Gustibus Alimenta-
ri, Miscela D'Oro, Asaro, Pannitteri, Valle del Dittaino, Olive di Sicilia) e 
circa 30 linee di prodotti. La vera sfida, afferma Frank Cascio, presidente 
di Gustoso import promotions Usa, sarà "aiutare i consumatori a capire che c'è 
una differenza tra un prodotto del territorio siciliano e le imitazioni". 
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VENDEMMIA 2017. In Alto Adige bilancio  
in chiaroscuro per il Consorzio vini

OCM PROMOZIONE.  
In Toscana aperto bando 
da 8 milioni per  
i Paesi extra Ue
C'è tempo fino al 13 novembre 
prossimo per presentare doman-
da di assegnazione dei fondi Ocm 
vino per la promozione del vino nei 
Paesi terzi. La Regione Toscana ha 
emanato il relativo bando nei gior-
ni scorsi. Si va da un contributo 
minimo di 50 mila euro a un 
massimo di 500 mila euro, che 
copre fino a un massimo del 50% 
delle spese sostenute per diverse 
attività sui mercati extra europei: 
azioni in materia di relazioni pub-
bliche, promozione e pubblicità, 
partecipazione a manifestazioni, 
fiere ed esposizioni di importanza 
internazionale, campagne di infor-
mazione e studi per valutare i risul-
tati delle azioni di informazione e 
promozione. Le domande dovran-
no essere presentate esclusivamen-
te on-line, sul sistema informatico 
di Sviluppo Toscana S.p.A, entro 
e non oltre le ore 13 di lunedì 13 
novembre.

FRODI. Nac e Icqrf sequestrano vino per 500 mila 
euro in provincia di Foggia
Maxi sequestro di vino nella provincia di Foggia da parte dei cara-
binieri del Nucleo anti contraffazione (Nac) di Salerno, assieme agli 
ispettori dell'Icqrf  di Bari. Nell'ambito dei controlli antifrode i mili-
tari hanno posto sotto sequestro 4.300 ettolitri di vino bianco 
comune, pari a oltre mezzo milione di bottiglie, detenuto in cantina in 
eccedenza rispetto alla giacenza contabile. Il vino, per un valore di 500 
mila euro, non era giustificato da alcuna documentazione. Nell'ambito 
delle stesse attività di controllo, Nac e Icqrf  hanno sequestrato, stavol-
ta in provincia di Napoli, 1,8 tonnellate di funghi cinesi spacciati per 
chiodini. Contestate sanzioni per 200 mila euro complessivi.

L'Alto Adige tira le somme della raccolta del 2017 e lo fa attraverso il 
Consorzio Vini Alto Adige. C'è un po' di delusione, da un lato, per l'im-
prevedibilità di questa annata che ha provocato una sensibile diminuzione 
delle quantità (in alcuni casi si è arrivati a -30%), ma c'è anche da guar-
dare il lato positivo, ovvero la estrema sanità dei grappoli arrivati in 
cantina. Max Niedermayr, numero uno del consorzio, spiega che nessun 
vigneto ha avuto problemi di malattie fungine, come peronospora e oidio e 
che anche la temuta drosophila (il moscerino della frutta, segnalato in Alto 
Adige dal 2010) è rimasta pressoché in silenzio. Dalle prime analisi esegui-
te dai tecnici consortili, nei vitigni bianchi è buono il rapporto fra tenore 
zuccherino e acidità, presupposto importante per ottenere dei vini freschi 
e con un buon potenziale di sviluppo. Tra i rossi, spiccano per i loro "valori 
incoraggianti" soprattutto il Pinot nero e i vitigni a maturazione più tardiva. 
"Pur non essendo una annata da ricordare" dice Niedermayr "il 2017 può essere 
sicuramente considerata un’annata media e complessivamente soddisfacente, con vini di 
buona qualità, molto beverini, invitanti e con spiccate doti di tipicità". 
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ENO MEMORANDUM
SPECIALE VINITALYfino al 5 novembre
Sangiovese Purosangue 
Siena  

fino al 16 novembre
Vini e Cammini.
Serate in cantina  
dei più importati 
Cammini abruzzesi
abruzzoesperienziale.it 

fino al 26 novembre
Food and wine experience
Castello di Barolo (Cuneo)
tutti i week end 
winetastingexperience.it 

3 novembre
Trent’anni trentini
Trento, Rovereto, 
Mezzocorona e Lasino 
fino al 5 novembre

4 novembre
Gustus – 
Vini e Sapori 
dei Colli Berici
Vicenza 
fino a lunedì 6 novembre
gustus.stradavini
colliberici.it  

5 novembre
vinoè
Stazione Leopolda 
Firenze
vinoe.it/programma/
info/2017 
fino al 6 novembre

10 novembre
Merano Winefestival
Merano (Bolzano)
fino al 14 novembre

12 e 19 novembre
Appassimenti Aperti
Serrapetrona (Macerata)

12 novembre
Back to the Wine
Faenza Fiere
fino al 13 novembre
backtothewine.it 

17 novembre
Durello&Friends
Verona
fino al 19 novembre
#DurelloWine

23 novembre
Collio Day
enjoycollio.it

25 novembre
Vi.Vite
Museo della scienza 
e tecnologia
Milano
fino al 26 novembre

25 novembre 
mercato dei 
Vini dei Vignaioli 
Indipendenti
Piacenza 
fino al 26 novembre

1 dicembre
Top of Vini 
Alto Adige
Bressanone (Bolzano)

21 gennaio
VinNatur Genova
fino al 22 gennaio

ENO MEMORANDUM
LIBRI. Marco Felluga e il suo Collio
Il Collio rende omaggio a Marco Felluga, consi-
derato uno dei patriarchi dell'enologia del Friuli 
Venezia Giulia. L'occasione è stata il compleanno 
festeggiato con novanta candeline il 28 ottobre. A 
Felluga, Walter Filiputti, con le immagini di 
Tiziano Scaffai, ha dedicato il libro "50/90", 
che racconta la storia di un imprenditore protago-
nista del rinascimento del vino italiano a partire da-
gli Anni Settanta. Alla guida per due mandati del 
Consorzio Collio, Felluga comprese l'importanza 
di dare ai bianchi di queste colline vocate uno stile 
ben definito, che si è espresso negli anni attraverso i 
vini delle due cantine della provincia di Gorizia da 
lui fondate: Marco Felluga a Gradisca d’Isonzo e 
Russiz Superiore a Capriva del Friuli (attiva da 50 
anni). Oggi, suo 
figlio Roberto, 
alla quinta ge-
nerazione, pro-
segue un lavoro 
che conta ben 
sessanta ven-
demmie, dedi-
cando al padre 
un'etichetta di 
Collio superiore, 
la Docg voluta 
dal Consorzio 
che sarà in vigo-
re dal 2018.

da sinistra: Marco Felluga, 
Walter Filiputti e Roberto Felluga
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il Rum

e servito
Ron Zacapa e la creatività di 10 chef

per un incontro all’insegna del gusto

www.gamberorosso.it

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Giovedì 19 ottobre ore 20.30
Nazionale - Chef  Marco Silvestro

Lecce - via 47° Rgt. Fanteria, 5

Mercoledì 25 ottobre ore 20.30
Fourghetti - Chef  Bruno Barbieri 

Bologna - via Augusto Murri, 71

Martedì 7 noveMbre ore 20.30
Sancta Sanctorum - Chef  Raffaele Dell’Aria 

Napoli - via Gaetano Filangieri, 16/c

Giovedì 16 noveMbre ore 20.30
Villa Clelia - Chef  Fabio De Luca

Mondello - via Carbone, 26

       
       
       
       

       
       

Martedì 21 noveMbre ore 20.30
Qqucina Qui - Chef  Bianca Celano 

Catania - via Umberto, 229

Giovedì 28 noveMbreore 20.30
Bistrot 12 - Chef  Daniel Bertapelle

Padova - via Sant’Andrea, 12

Giovedì 30 noveMbre ore 20.30
Med - Chef  Stefano Camata

Treviso - p.zza del Quartiere Latino, 13



Worldtour 2017/2018
Vini d’Italia

2017 
OCTOBER
25      SEOUL - Korea  Top Italian Wines Roadshow

27      OSAKA - Japan  Top Italian Wines Roadshow

28      WARSAW - Poland  Vini d'Italia Experience 

31      TOKYO - Japan  trebicchieri 

2018
JANUARY 

16      STOCKHOLM - Sweden  trebicchieri  

18      COPENHAGEN - Denmark   Vini d'Italia Experience

22      BERLIN - Germany     Vini d'Italia Experience

25      MUNICH - Germany  trebicchieri
        
       
FEBRUARY 

08      LONDON – U.K.   trebicchieri

28      CHICAGO - Usa    trebicchieri

        
MARCH
02      NEW YORK - Usa    trebicchieri

06      LOS ANGELES - Usa  trebicchieri

08      SAN FRANCISCO - Usa  trebicchieri

12      MIAMI - Usa     Vini d'Italia Experience

17     DÜSSELDORF - Germany  trebicchieri    
     PROWEIN Special

        
APRIL
05     SÃO PAULO – Brazil   Top Italian Wines Roadshow

09     HOUSTON - Usa    Top Italian Wines Roadshow

25     DUBAI - EAU    Notte Italiana    
     Vini d'Italia Experience

NOVEMBER
03      TAIPEI - Taiwan  Top Italian Wines Roadshow

06      BEIJING - China  trebicchieri   

08      HONG KONG - China trebicchieri - HKTDC Special

13      SHANGHAI - China    Vini d'Italia Experience

23      MOSCOW - Russia   trebicchieri   

MAY
07     ZÜRICH - Switzerland  Vini d'Italia Experience

22     SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow

24     BANGKOK - Thailand   Top Italian Wines Roadshow

JUNE
04     SEATTLE - Usa    Top Italian Wines Roadshow
06     VANCOUVER - Canada   trebicchieri

08     TORONTO - Canada     trebicchieri 

  

   

OCTOBER/NOVEMBER
TOKYO - Japan                  trebicchieri
BEIJING - China                              trebicchieri

SHANGHAI - China    trebicchieri 
HONG KONG - China                trebicchieri

MOSCOW - Russia                 trebicchieri 
   
   

Sponsor

http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/trebicchieriworldtour/list
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IL MIO EXPORT. Renzo Duella– Poderi Garona

Poderi Garona | Borgomanero | Novara | poderigarona.com

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
La nostra percentuale export attualmente è del 10% e stiamo cercando altri mercati per incrementarlo. 
Per ora esportiamo negli Stati Uniti e nel Nord Europa, ma stiamo cercando nuovi canali con 
particolare interesse verso Regno Unito, Germania e Russia.
2. dove si vende meglio e dove peggio e perché?
Il nostro Boca Doc è un vino invecchiato 48 mesi in botti di Rovere di Slavonia e affinato almeno 12 mesi in bottiglia. Per 
cui, si vende meglio nei mercati dove esiste una certa cultura generale e del vino. Abbiamo cercato di rivolgerci al mercato 
cinese, ma purtroppo senza successo: essendo un mercato enorme, risulta difficile selezionare quali siano effettivamente 
gli operatori seri.
3. come promuovete il vostro vino sui mercati internazionali?
Essendo il Boca doc un vino di nicchia (siamo solo 11 produttori, con una produzione limitata), riteniamo sia necessario 
fare fronte comune. Il Taste Alto Piemonte è una delle azioni svolte dal Consorzio per dare visibilità all’Alto Piemonte. 
4. ci racconti un aneddoto legato alla vostra esperienza all’estero...
Poco tempo fa un cliente olandese ci ha chiesto di poter filmare i nostri vigneti col suo drone. Per noi era una novità. Ma, 
per una strana coincidenza, il giorno dopo ci hanno contattati da Marco Polo Tv per farci la stessa richiesta, ma stavolta 
per le realizzare riprese di “Weekend nel Novarese”, condotta da Paolo Notari.

di Bordeaux) di collocare un nuovo 
evento a inizio anno. "Servirà a otti-
mizzare il suo potenziale commerciale" 
spiega l'ad Guillaume Deglise "con-
sentendo ai professionisti di pianificare al 
meglio le proprie azioni. Inoltre, il nuovo 
appuntamento rafforzerà il marchio come 
partner strategico dell'industria del vino e 
degli spirit". Si apre una "nuova pagina", 
come l'ha definita il presidente di 
Vinexpo, Christophe Navarre, che 

FRANCIA. Vinexpo si fa in cinque. 
Nel 2020 la fiera sarà a Parigi

nel prossimo numero
DUCA DI SALAPARUTA

Non si ferma Vinexpo e 
porta a cinque le grandi 
fiere sul vino. Bordeaux, 

Hong Kong, Tokyo, New York e Pa-
rigi. L'appuntamento nella capitale 
francese è fissato per il 13-15 gen-
naio 2020 al Paris convention cen-
tre (Porte de Versailles). Decisione 
altamente strategica quella presa dal 
gruppo Vinexpo (che per il 96% ap-
partiene alla Camera di commercio 

torna a guardare al continente eu-
ropeo il quale, del resto, rappresenta 
oltre il 60% del consumo mondia-
le di vino. Vinexpo, quindi, non 
perde di vista il suo primo 
mercato e, anzi, aggiunge un 
altro tassello, dopo i buoni risul-
tati delle edizioni delle fiere asiatiche 
e dopo l'attesa apertura a New York, 
la cui prima edizione è prevista a 
marzo 2018. Anno in cui saranno 
quattro le fiere targate Vinexpo: 
New York, Hong Kong a maggio, 
California a settembre (con Vinex-
po Explorer) e Tokyo a ottobre. In 
Francia, la prossima edizione della 
biennale bordolese è fissata per il 13 
maggio 2019, all'interno del Parco 
delle Esposizioni, in fase di rinno-
vo. L'edizione 2017, intanto, si è 
chiusa con un nuovo calo di visita-
tori (-11% a 40.050 visitatori). Non 
sarà facile conquistare Parigi, che a 
febbraio 2017 ha visto l'esordio di 
VinoVision, fiera annuale (3.300 vi-
sitatori) organizzata dalle organizza-
zioni interprofessionali di Borgogna, 
Alsazia,Valle della Loira e vigneron 
della Champagne. – G. A.
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Cos’hanno in comune la primaVera di Botti-
celli, il Giudizio Universale della Cappella Sisti-
na di Michelangelo, la Medusa di Caravaggio, 

la Cappella del Barolo di Sol LeWitt e David Tremlett, 
Ousser di Koo Jeong A.? Sono tutti, con i dovuti distin-
guo, esempi di mecenatismo. Antico e contemporaneo. 
Se in passato, infatti, mecenati erano politici, grandi casati 
o uomini di chiesa che accoglievano all’interno della loro 
corte artisti del tempo, proteggendoli e finanziando le loro 
opere, oggi sono sempre di più i casi di grandi nomi della 
viticoltura che si confrontano e interfacciano con il mondo 
dell'arte. Ed è anche attorno alle cantine che – come un 
tempo avveniva intorno ai Palazzi – sorgono le nuove corti 
artistiche. La lista è lunga, dal Castello di Ama con le opere 
di Daniel Buren o Giulio Paolini, all'Antinori Art Projects 
che conta nomi come Giorgio Andreotta Calò o Tomás 
Saraceno, fino a Ca’ del Bosco e il suo museo a cielo aper-
to, senza contare le cantine d'arte: una su tutte, il Carapa-
ce Lunelli progettato da Arnaldo Pomodoro. E non è un 

caso se, solo negli ultimi mesi, tre grandi realtà vitivinicole 
abbiano presentato le loro ultime “committenze”: da una 
parte, la famiglia Frescobaldi che vanta un rapporto con il 
mondo dell’arte lungo 700 anni; dall’altra, l’esperienza dei 
Ceretto, che quasi per caso si sono riscoperti appassionati 
e promotori d'arte; infine, il caso dell'azienda agricola La 
Raia che ha visto il connubio artistico e matrimoniale tra 
un produttore di vino e una gallerista. Tutti e tre sono casi 
legati dal fil rouge dell’arte contemporanea.

LA NUOVA GALLERIA DI CASTELGIOCONDO
Per la famiglia Frescobaldi, il mecenatismo è un questione 
di continuità storica. Nella sua biografia, infatti, può anno-
verare committenze e collaborazioni artistiche con mae-
stri illustri quali Brunelleschi, Donatello o Artemisia Gen-
tileschi. Oggi, è Tiziana Frescobaldi a continuare questa 
tradizione, con il Premio Artisti per Frescobaldi, il proget-
to a cadenza biennale che prevede il coinvolgimento di 
artisti di ultima generazione per la creazione di opere che 
raccontino a livello evocativo la Tenuta CastelGiocondo 
di Montalcino. E proprio a CastelGiocondo è appena ››

Neo-mecenatismo: 
quando il vino finanzia l’arte

Sono sempre di più le realtà vitivinicole che decidono 
di investire nell’arte contemporanea, aprendo gallerie 
o ospitando opere, mostre e artisti. Ma quanto costano 
operazioni simili? E soprattutto, qual è il ritorno 
economico e d’immagine per sé e per tutto il territorio?

14 VINO&ARTE
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stata inaugurata la Galleria d'Arte Frescobaldi, dove si 
trovano le nove opere delle edizioni precedenti del premio, 
e dove presto andranno a confluire anche le altre tre di 
questa edizione. “L’idea alla base del nostro progetto” spiega Ti-
ziana “è lavorare con artisti giovani – di solito dai 30 ai 45 anni – 
per dare loro la possibilità di accrescere la loro fama. È questo il senso 
del nostro neo-mecenatismo: un tempo gli artisti lavoravano soprattutto 
per committenza presso i grandi casati, oggi si passa di più attraverso 
musei e gallerie, ma si tratta di un meccanismo, a mio avviso, insuf-
ficiente. Per questo motivo, iniziative come le nostre servono un po’ a 
compensare queste carenze. In particolare, gli artisti italiani scontano 
un deficit generale di orientamento del nostro Paese che, di certo, non 
ha una grande attenzione nei confronti dell’arte contemporanea. Per 
questo, abbiamo deciso di rafforzare il nostro impegno in questa di-
rezione”. Impegno che, a livello economico, si traduce in 
20 mila euro destinati al vincitore del concorso, scelto da 
una giuria selezionata tra i direttori dei maggiori musei e 
gallerie italiane, e in 10 mila euro come base per i tre artisti 
coinvolti. Non solo: ai tre selezionati viene chiesto anche 
di disegnare le etichette di CastelGiocondo Brunello di 
Montalcino Riserva 2013 Vendemmia Dedicata – 999 in 

››
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tutto – e il ricavato delle vendite viene destinato e reinvesti-
to in altri progetti. “Abbiamo, ad esempio, sostenuto l’associazione 
fiorentina Base progetti per l’arte di Firenze, poi abbiamo dato la pos-
sibilità a un artista italiano di fare un anno di residenza a Berlino”.
Uno dei momenti principali del concorso Giovani artisti 
per Frescobaldi è la fase di scouting, che coinvolge soprat-
tutto il curatore Ludovico Pratesi e le gallerie d’arte, per 
poi arrivare, ogni anno, alla scelta di tre giovani artisti: uno 
italiano e gli altri due del Paese selezionato (per il 2018 
la Svizzera). Quest'anno, i finalisti sono Claudia Comte, 
Francesco Arena e Sonia Kacem. Le loro opere saranno 
esposte per la prima volta alla GAM di Milano, nel mese 
di maggio per un mese, e lì verrà decretato il vincitore. 
Poi, andranno a confluire nella collezione permanente 
della Galleria Frescobaldi a CastelGiocondo. “La scelta del-
la tenuta di Montalcino” spiega Tiziana “è anche un modo per 
valorizzare tutto il territorio del Brunello, dove si producono vini eccel-
lenti, ma dove la dimensione dell’arte contemporanea non era ancora 
stata esplorata. È un po’ il richiamo culturale che mancava”. Da 
dicembre, infatti, la Galleria sarà visitabile da tutti tramite 
prenotazione sul sito www.artistiperfrescobaldi.it 

Galleria di CastelGiocondo

››

http://www.artistiperfrescobaldi.it


›› DOPO MARINA ABRAMOVIĆ,
I NUOVI PROGETTI CERETTO 
PER LANGHE E ROERO
C'è tempo fino al 12 novembre, invece, per vedere ad 
Alba, nel Coro della Maddalena, la videoinstallazio-
ne Holding the milk dell'artista serbo-statunitense Marina 
Abramović, che lo scorso 28 settembre ha presentato 
di persona la sua opera davanti a due mila spettatori in 
estasi. A ospitare la manifestazione – e anche l'artista – è 
la famiglia Ceretto, che dagli anni '90 ha intrapreso un 
cammino artistico, che ha portato, tra le altre cose, alle 
etichette artistiche di Silvio Coppola, alla Cappella del 
Barolo di David Tremlett e Sol LeWitt, al cancello-scul-
tura Ovunque proteggimi di Valerio Berruti, alla Casa 
dell’Artista con il letto a baldacchino studiato dall’artista 
Anselm Kiefer. Ed è proprio questa la residenza pensata 
per artisti da tutto il mondo in cerca di ispirazione nelle 
Langhe: sono passati da qui, tra gli altri, Kiki Smith, Ja-
mes Brown, Francesco Clemente e Gary Hume. “Fino agli 
anni ’90 eravamo solo produttori di vino” ci racconta Roberta 
Ceretto “poi ci proposero di sponsorizzare una mostra d’arte nel 
Castello di Barolo: dovevamo garantire una fornitura di vino e ospi-
tare l’artista, che in quel caso era proprio Tremlett. Fu un incontro 
fondamentale e fu lui a catapultarci in questa realtà. Così come sua 
fu l’idea della Cappella del Barolo, che era ai tempi un vecchio ga-
rage per i trattori. L’impatto fu enorme, come portare il circo in un 
territorio fin troppo serioso: molti produttori, quelli storici, storsero 
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il naso. Ma col tempo le cose sono cambiate: ormai la Cappella fa 
parte del territorio e guai se si sbiadisce un po’: son tutti lì, anche 
quegli stessi produttori, a farci notare che bisogna intervenire”. Ma 
negli anni ’90, si sa, le Langhe non erano ancora quel che 
sono poi diventate: dalla notorietà del Barolo alla nascita 
di associazioni come Slow Food, passando per la Fiera 
del Tartufo e l’alta ristorazione (i Ceretto sono anche stati 
dei mecenati in questo senso, con l’apertura del ristoran-
te Piazza Duomo affidato al fuoriclasse Enrico Crippa). 
“Diciamo che a noi è sempre piaciuto metterci in gioco e rischiare. 
Ma siamo degli imprenditori, quindi parliamo sempre di rischi cal-
colati e prima di lanciarci in nuovi progetti facciamo i conti con il 
nostro budget. Ad esempio, tre anni fa furono necessari interventi al 
tetto della cantina per 300 mila euro, per cui, per quell’anno, fu 
necessario ridurre gli investimenti in altri campi. Siamo consapevoli 
del fatto che l’arte si paga col vino”. In alcuni casi, anche let-
teralmente. “La cappella del Barolo è stata, ed è tuttora pagata a 
Barolo” ci rivela Roberta “ogni domenica Tremlett e LeWitt ri-
cevono una bottiglia di Barolo. L’affresco di Clemente è, invece, frutto 
di un baratto: lui voleva un gozzo per la sua casa di Amalfi”. Ma, 
ovviamente, non è sempre così. La Famiglia Ceretto, che 
ama definirsi “collezionista di esperienze” più che di ope-
re d'arte, ha anche fatto delle donazioni importanti, come 
150 mila euro per la Fondazione in memoria dell'artista 
Steven Shailer, nata proprio per ripagare la famiglia delle 
costosissime spese mediche sostenute per le cure del fi-
glio. Da sette anni, poi, è nata l’esigenza di uscire dal- ››
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la cantina per trovare un posto dove ospitare mostre 
aperte a tutti: da lì l’accordo decennale con il Comune 
di Alba per la gestione del Coro della Maddalena, dove 
adesso è di scena l’Abramović. Parliamo di un afflusso di 
oltre 20 mila persone in due mesi, con ingresso gratuito. 
“Da sette anni, ogni anno, abbiamo deciso di regalare una mostra 
alla nostra città. In questo caso, si tratta di prestiti di gallerie d’arte 
o degli stessi artisti, dove i costi maggiori sono rappresentati da voci 
quali assicurazione, trasporti, security. Ma per il futuro abbiamo dei 
progetti diversi: basta mostre temporanee, circoscritte a un periodo 
preciso, adesso ci piacerebbe investire in opere che rimanessero sul 
territorio e per il territorio. Ventimila mila persone in due mesi sono 
numeri pazzeschi per Alba, ma qual è il valore aggiunto che diamo 
in periodi morti come il mese di gennaio? Stiamo, quindi, pensando 
a mostre su committenza e permanenti tra le vigne, magari, stavolta 
dando opportunità anche alla zona di Roero”. C’è già una lista 
di artisti con cui aprire questo nuovo capitolo, tra cui Mi-
guel Barcelò. Ma, passione a parte, qual è il ritorno che 
deriva da operazioni come queste? “Prima di tutto ci sono 
le visite sul territorio” spiega Roberta “si pensi che solo l’Acino, 
l’unica opera davvero visitabile, totalizza 15 mila visite l’anno da 
parte di appassionati ma anche architetti. E poi, c’è un ritorno di 
immagine non indifferente; gli artisti che vengono fin qui a conoscere 
le nostre vigne, poi, scelgono i nostri vini per le loro inaugurazioni, 
ne parlano anche all’estero, diffondono la cultura del Barolo. Magari 
non sempre del nostro, ma di sicuro diventano dei veri ambasciatori 
di tutto il territorio”. 

ANTINORI E IL RESTAURO DELLA 
LUNETTA DI GIOVANNI DELLA ROBBIA
Non di rado succede che le cantine, così 
come i consorzi, oltre a finanziare delle 
opere tout court, si dedichino anche al re-
stauro delle stesse. È, ad esempio, il caso 
della Marchesi Antinori: dal 9 novembre 
all’8 aprile, a Firenze andrà in scena la mo-
stra Da Brooklyn al Bargello che riporterà 
in città la lunetta con Risurrezione di Gio-
vanni della Robbia, commissionata intorno 
al 1520 da Niccolò Tommaso Antinori e che 
nel XIX secolo volò Oltreoceano. La Lunet-
ta, che raffigura, oltre al Cristo risorto e ai 
soldati, il committente Antinori in ginoc-
chio, nel 2016 è stata restaurata grazie al 
finanziamento della cantina, in continuità 
con la committenza degli avi. Il suo ritor-
no a Firenze sarà riaccompagnato anche da 
una nuova opera dell’artista Stefano Arien-
ti – Scena Fissa – che è una rilettura della 
Lunetta robbiana in un dialogo tra arte ri-
nascimentale e arte contemporanea, visita-
bile sempre al Museo Bargello. Il progetto 
rientra nell’iniziativa Antinori Art Project.

LA RAIA. DA GAVI ALLA BIENNALE DI VENEZIA
L'ambiente al centro di tutto è un po' il leit motiv della 
cantina biodinamica La Raia (nata nel 2002) e dell'omo-
nima Fondazione, creata nel 2013 e finanziata esclusiva-
mente dall’azienda (si parla di investimenti che vanno dai 
50 ai 100 mila euro l'anno), per dare uno sviluppo, an-
che artistico, coerente con l’impostazione che la famiglia 
Rossi Cairo ha dato all’attività agricola negli ultimi dieci 
anni. Fondata da Giorgio e dalla moglie Irene Crocco 
(gallerista e promotrice di progetti d’arte contempora-
nea), proprio quest'anno la Fondazione ha arruolato alla 
direzione artistica la curatrice e critica d'arte Ilaria Bona-
cossa. A gettare il loro sguardo sulle colline di Gavi sono 
stati chiamati artisti come Remo Salvadori e Koo Jeong 
A. E, da ultimo, è arrivata anche la quinta opera, Ba-
les 2014/2017 dell'artista tedesco Michael Beutler: due 
rotoballe dai vivaci colori flou, già pensate per il parco 
del Kunstareal di Monaco di Baviera, e reinstallate tra le 
vigne per mettere a fuoco il complesso rapporto tra na-
turale e artificiale, tra lavoro industriale e attenzione per-
sonale e manuale verso la natura. “Tutti gli artisti coinvolti” 
spiega il fondatore Giorgio “vengono invitati a soggiornare ››

››
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›› a La Raia e a vivere, esplorare, sperimentare, imparare a co-
noscere questo territorio. È fondamentale che passino del tempo qui 
da noi per proporci un’opera site-responsive che non voglia solo cele-
brare se stessa ma aprire un dialogo sui temi della bio sostenibilità e 
delle trasformazioni del paesaggio”. Ad arrivare sul territorio, 
però, non solo sono gli artisti ma anche gli appassionati 
di arte e vino. Anche per questo l’azienda si è dotata da 
ultimo di una guesthouse, Locanda La Raia, per l’acco-
glienza: “In questi anni, l’incremento delle visite è stato esponen-
ziale: solo dall’inizio del 2017 a oggi contiamo oltre 800 presen-
ze”. Ma, incassato Bales, la famiglia Rossi Cairo guarda 
già avanti: “Stiamo lavorando ancora con Michael Beutler – di 
cui abbiamo sostenuto la grande installazione alla Biennale di Ve-
nezia 2017 – per un intervento che, prendendo il via dalle botti in 
cui il vino viene fatto invecchiare, costruirà un’architettura abitabile 
nel bosco della tenuta; nel 2018, verrà inoltre installato un nuovo 
progetto del giovane artista francese Adrien Missika, che dopo aver 
studiato la vita delle api nomadi ha deciso di lavorare la pietra di 
Luserna per creare una scultura piramidale che funga da alveare. 
Noi, da anni, abbiamo una grossa popolazione di api, produciamo 
tre tipi di miele: la dedicheremo a loro”. 
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IL RAPPORTO DEL CONSORZIO 
DEL GAVI SU VINO E ARTE
Il connubio arte e vino è così stretto che il Consor-
zio di Tutela del Gavi vi ha creato anche un rapporto 
dal nome Buona Italia. L'edizione 2017 ha coinvolto 
168 aziende vitivinicole e non, 38 consorzi, 22 dimore 
storiche, 36 musei tematici dedicati a wine&food, 6 
istituzioni, 6 associazioni, per un totale di 276 realtà. 
Ne è emerso, il protagonismo delle aziende vitivini-
cole rispetto a quelle agricole in genere, meno moti-
vate a diventare destinazione culturale. L'attrattività 
e l'economia del vino sono certamente più consoli-
date ed è spesso il vino a rendersi parte attiva della 
promozione delle altre eccellenze agroalimentari e 
di interi territori. In che modo? Relativamente alle 
aziende, che rappresentano oltre il 60% del campio-
ne, si evince una marcata dominanza di progettualità 
connessa alla produzione di eventi culturali in senso 
lato, 51% del totale dei progetti osservati. Seguono i 
progetti culturali connessi alla realizzazione di musei 
aziendali (15%), opere di restauro e di valorizza- ››
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zione di opere d’arte (9%) e organizzazione di 
premi artistici e culturali (9%), alcuni a carattere 
permanente e ricorrente, altri solo occasionali. Più 
giù, nella classifica, si collocano i progetti di pro-
mozione dell’arte contemporanea (7%) e le pro-
gettualità legate alla produzione di etichette e di 
packaging d’autore (5%), mentre rivestono un peso 
ancora molto contenuto le progettualità legate alla 
creazione e promozione di cantine di design, spesso 
realizzate da architetti di fama nazionale e interna-
zionale (2%). Inoltre, l'arte contemporanea sembra 
essere la protagonista di questo connubio, a cui si 
aggiunge anche la narrazione del territorio e della 
propria realtà. Ma quali sono i motivi che portano 
un produttore ad investire nell'arte, creando un le-
game tra vino e cultura? In primis, dice il rappor-
to, si colloca la passione personale e il desiderio di 
contribuire alla crescita del tessuto artistico locale e 
internazionale. Solo dopo viene l'obiettivo di attira-
re nuovi clienti, accrescere il fatturato e aumentare 
la propria visibilità.

››

PROGETTI REALIZZATI DALLE AZIENDE

51% Produzione culturale in senso lato

15% Musei aziendali

7% Eventi di promozione 
             dell’arte contemporanea

5% Etichette e packaging d’autore 

9% Sponsorizzazione di opere di restauro e 
             di valorizzazione del patrimonio artistico 

2% Cantine di design 

2% Sponsorizzazioni 
             di premi artistici e culturali 

9% Premi di varia natura e tipologia

dal rapporto (WINE+FOOD+ARTS) x TOURISM =
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L’integrazione delle tecnologie di osser-
vazioni della Terra (Ot), di navigazione sa-
tellitare e di informazione e comunicazione 

(Itc), consente di allargare smisuratamente i servizi che 
è possibile ricevere o fornire via “mobile”, anche gra-
zie al rapido avanzamento che la tecnologia mobile sta 
avendo e continuerà ad avere nel prossimo decennio. 
Oggi gli agronomi, grazie a uno smartphone, possono 
accedere a una grande mole di dati che si vanno ad 
aggiungere a quelli raccolti durante le visite in campo. 
Ne abbiamo parlato con Luca Toninato, presidente di 
Agercoop, una cooperativa di agronomi, provenienti 
dalla Facoltà di agraria dell'Università di Milano. Fon-
data nel 1993, quando ancora non si parlava di spin-off, 
ha come attività principale il trasferimento dell’innova-
zione alle aziende vitivinicole. L'intervista è avvenuta 
durante Sanguis Jovis, l'alta scuola del sangiovese, dopo 

una sessione dal titolo "Lo prospettive della space eco-
nomy nelle applicazioni della viticoltura di precisione".

Che cos'è la "Space Economy" e in che modo può 
interagire con la viticoltura di precisione? 
Con il termine Space Economy si fa riferimento alla ca-
tena del valore che si sviluppa a partire dalle tecnologie 
satellitari. Le telecomunicazioni, i sistemi di navigazio-
ne e posizionamento Gps, le osservazioni meteorologi-
che sono applicazioni di uso comune che appartengo-
no a questa categoria. Sui satelliti, in particolare, sono 
installate delle telecamere multispettrali che effettuano 
scansioni della superficie terrestre per ottenere dati 
relativi allo stato della vegetazione. La grande novità, 
che sta facendo nascere numerose applicazioni per la 
viticoltura, è che dal 2016, grazie ai satelliti Sentinel, 
possiamo avere gratuitamente ogni 5 giorni dei dati che 
permettono di monitorare, con una risoluzione al suolo 
di 10 metri per pixel, lo stato dei vigneti e delle coltiva-
zioni in genere (vedi rubrica Vini&Scienza a pag. 5). Se 

Non solo consorzi e aziende strutturate, anche le cantine 
medio piccole adesso possono usufruire dei servizi 
Ot e Itc. Il presidente di Agercoop: "Grazie ai satelliti 
Sentinel, dal 2016 è possibile avere il vigneto in tasca". 
Ecco come funziona e quanto costa
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Satelliti e Space Economy 
cambieranno il modo 
di fare viticoltura?

 a cura di Andrea Gabbrielli



dovessi descrivere il termine in maniera semplice, 
direi che è il modo in cui poter investire sull’innovazio-
ne in campo grazie all’utilizzo della tecnologia “spazia-
le”. Tutti questi dati sono tanto più reali e utilizzabili 
quanto più vengono confrontati e analizzati dagli agro-
nomi. Un modo concreto per creare valore per l’azien-
da vitivinicola.

Oltre ad aziende strutturate e consorzi, l'integrazio-
ne tra le tecnologie di "osservazioni della terra" e 
quelle "satellitari ", può essere un modello applica-
bile anche alle aziende medio piccole, cioè alla stra-
grande maggioranza delle aziende vinicole italiane? 
Certamente. Prima di tutto, perché avere una visione 
generale della propria azienda da un punto di vista dif-
ferente può rappresentare un inizio di decisioni prese 
con criteri più razionali, ma non solo. Penso che la pos-
sibilità di avere dati gratuiti durante tutta la stagione 
vegetativa possa consentire anche ad aziende di dimen-
sioni medio-piccole di approcciarsi ai concetti e ai 

››
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SPACE ECONOMY, COS'È?
La Space Economy è un piano strategico 
nazionale, promosso dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con l'obiettivo di 
trasformare il settore spaziale naziona-
le in uno dei propulsori della crescita del 
Paese. I satelliti Sentinel-2 sono in grado 
di monitorare lo sviluppo delle piante in 
ambito agricolo o forestale, valutando vari 
parametri tra cui le variazioni nei livelli di 
clorofilla e contenuti di acqua. Oltre alla 
crescita delle piante, Sentinel-2 può essere 
usato per ottenere informazioni sull'inqui-
namento dei laghi e delle acque costiere e, 
in caso di estesi disastri ambientali come 
allagamenti, eruzioni vulcaniche o smotta-
menti, è di supporto nella gestione delle 
emergenze.



metodi di lavoro della viticoltura di precisione.
Allora mettiamola così: solitamente quando la 
superficie vitata di proprietà non è molto ampia, 
i viticoltori che conoscono il proprio apprezza-
mento, con la sola osservazione dei filari, riesco-
no a comprendere quale sia lo stato di salute e 
le necessità del vigneto. Quale sarebbe il valore 
aggiunto di questi nuovi sistemi di osservazione 
e rilevazione?
Sicuramente, avere la propria azienda in tasca, in 
mano, in mente punto per punto, e da qui prendere 
decisioni immediate o future, finalizzate al migliora-
mento. Oggi, tutti noi abbiamo in tasca uno smartpho-
ne e grazie a questo possiamo camminare nei vigneti, 
visualizzando le mappe di vigore e, quindi, verificando 
le aree di espressione vegetativa. Possiamo anche rile-
vare quello che vediamo e georeferenziare le informa-
zioni. Fare questo permette di costruire nel tempo una 
banca dati aziendale facilmente consultabile da tutti e, 
quindi, di costruire una memoria storica agronomica 
dell’azienda, che non è più solo nella testa del tecnico di 
campagna ma diventa un patrimonio comune.

La scarsa piovosità e le ondate di calore stanno 
diventando un fenomeno assai comune in molte 
aree del nostro Paese. La tecnologia in che modo 
può anticipare lo stress idrico delle viti? È possi-
bile prevedere le situazioni di maggiore criticità e 
dare indicazioni di comportamento? 
Con i dati satellitari possiamo mettere in evidenza come lo 
stato della vegetazione cambia nel tempo. In questo modo, 
è possibile dare un allarme se si ha un cambiamento trop-
po drastico (sintomo di stress) tra un passaggio del satellite 
e il successivo. Grazie all’analisi dei dati che si raccolgono 
con pochi sforzi, si possono fare analisi e intervenire in ma-
niera tempestiva sulle reali necessità della pianta e quindi 
del vigneto, sia che si parli di acqua sia di patologie o di 
altri eventi. Per noi, questa è sostenibilità: fare quello che 
serve al momento giusto e solo se serve.

I nostri territori viticoli sono caratterizzati da 
una elevata variabilità nella composizione dei 
suoli, anche se si tratta di una singola azienda. Le 
nuove tecnologie come possono interagire per as-
sicurare che ogni particella abbia la pratica agro-
nomica più adatta?
Le tecnologie sono uno strumento, sia della fase di os-
servazione (mappe di vigore o altre misurazioni) sia di 
quella di applicazione automatizzata, ma è l’uomo che 
fa la differenza: l’agronomo, grazie alla competenza e 

alla conoscenza del territorio, sa interpretare i dati per 
compiere le scelte più opportune. Utilizzare la viticol-
tura di precisione significa proprio questo: applicare 
su ogni porzione del vigneto la tecnica più corretta. Il 
lavoro dell’agronomo, da cui sempre dipenderanno le 
scelte su come e quando concimare o vendemmiare, di-
venterà sempre più centrale per raggiungere gli obiet-
tivi qualitativi, ma anche lui dovrà imparare a lavorare 
con l’aiuto della tecnologia.

Quali sono i costi che un'azienda deve sostenere 
per avvalersi di questi nuove possibilità offerte 
dalla tecnologia? E quali sono i benefici?
L’acquisizione di mappe prossimali e loro elaborazione 
prima di tutto. Poi l’azienda deve munirsi di una piat-
taforma informatica, che consenta la visualizzazione e 
l’inserimento delle informazioni necessarie. Facciamo 
un esempio: acquisire mappe da prossimale (da droni o 
quad) costa circa 100 euro/ha; fare una concimazione 
differenziata permette risparmi di concime nell’ordine 
del 30-40%; effettuare una vendemmia differenziata ha 
un aggravio di costi che abbiamo stimato (per superfici 
di circa 150 ha) in 6 euro cent al litro; per utilizzare una 
piattaforma tecnologica generalizzando possiamo dire 
che andiamo dai 500 ai 3000 euro annui ad azienda. I 
benefici economici sono tangibili nel risparmio, ma an-
che e sulla possibilità di valorizzare produzioni di alta 
qualità. Si hanno poi benefici indiretti che riguardano 
la possibilità di avere informazioni più di dettaglio, per 
meglio eseguire i lavori in campagna, di innalzare la 
qualità media e di essere più tempestivi nelle decisioni 
da prendere. Per concludere, come spesso si dice, la viti-
coltura di precisione permette di fare la cosa giusta, nel 
modo giusto, al tempo giusto e nel luogo giusto. 

››
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