A Z I E N D E

I N F O R M A N O

IL CORRIERE VINICOLO N. 28

5 Settembre 2022

21

ROBOTICA IN VIGNETO, VITIBOT SI UNISCE A SDF

Il produttore europeo di trattori e macchine da raccolta SDF, che distribuisce i propri prodotti con i marchi Same, Deutz-Fahr, Lamborghini Trattori,
Hürlimann e Grégoire. ha acquisito una quota di maggioranza della francese VitiBot, specialista della robotica vinicola con la sua soluzione Bakus®,
un’imballatrice 100% elettrica e autonoma. Uniscono così le loro forze, le loro competenze e i loro valori per sviluppare e immettere nel mercato
una famiglia articolata di prodotti di successo, innovativi e performanti per un’agricoltura di precisione sempre più eco-responsabile. “Integrare SDF, un attore centenario, riconosciuto a livello
mondiale per i suoi prodotti e i suoi valori, è una grande opportunità per noi e una garanzia di crescita e successo” ha commentato Cédric Bache, direttore generale di VitiBot. “L’agricoltura
sostenibile e digitale rappresenta una direttrice chiave del nostro sviluppo - ha dichiarato Lodovico Bussolati, ceo di SDF -. Ora l’obiettivo è accompagnare lo sviluppo dell’azienda e
l’industrializzazione del prodotto, assecondando una domanda di mercato che pensiamo sarà in continua crescita”.

LEV2050

Bioreattori automatici LEV2050®, per la moltiplicazione
di lieviti e batteri lattici

L

EV2050 è una Società con oltre 10 anni di esperienza nel campo della
microbiologia agro-industriale, specializzata nell’innovazione, nella
personalizzazione e nel controllo dei processi microbiologici. Il nostro obiettivo è l’esaltazione della personalità del territorio e dell’uva nei
processi di fermentazione dei vini. Accompagniamo i nostri Clienti durante tutto il processo, dall’isolamento, caratterizzazione e selezione dei lieviti
e dei batteri lattici, attraverso una nutrizione personalizzata, fino alla produzione di una biomassa industriale. Abbiamo introdotto sul mercato la
gamma di Bioreattori automatici brevettati LEV2050®, che permettono la
moltiplicazione di lieviti e batteri lattici, gestiscono le fecce ed eseguono la
lisi, ottenendo frazioni di mannoproteine. Vantaggi: risparmio economico

nella moltiplicazione di lieviti, batteri e lisati; risparmio di tempo in cantina; miglioramento della qualità del vino grazie all’inoculo di cellule sempre
nuove e vitali, con una migliore capacità di fermentazione e di esaltazione
degli aromi; completa automazione e tracciabilità delle attrezzature, con garanzia di tracciabilità e riproducibilità dei processi.
Vantaggio modello esclusivo BR-CV®: modello brevettato per moltiplicazione del lievito e successivo adattamento controllato all’alcol; Pied de cuve
automatizzati e controllati, per la produzione di vini frizzanti e spumanti;
miglioramento del profilo organolettico, grazie all’ottenimento di lieviti vitali e grazie a una concentrazione cellulare molto più elevata rispetto all’inoculo tradizionale. Info: www.lev2050.com/it/

EXPERTI

Freschezza aromatica e rotondità
al palato con i tannini Expertan Kaori
ed Expertan Pink Berry

C

ome andare incontro alle esigenze
specifiche dei produttori e allo stesso
tempo rixpertan Kaori ed Expertan
Pink Berry: i nuovi tannini proposti da Experti
che regalano freschezza aromatica e rotondità
al palato. I due prodotti sono stati selezionati
grazie alle notevoli proprietà antiossidanti
che permettono un’ottima evoluzione nel
tempo garantendo longevità e conservazione

PAUSCHA AUSTRIA

La tradizione millenaria
degli artigiani Bottai

P

in bottiglia. Expertan Kaori - dedicata ai vini
bianchi - è una miscela di tannini ellagici
e proantocianidinici ad elevata capacità
antiossidante e antiradicalica, idonea alle fasi di
affinamento e pre-imbottigliamento. Expertan
Kaori esalta la freschezza, evidenzia le note
agrumate e protegge l’aromaticità nel tempo.
Expertan Pink Berry - dedicata ai vini rosati
e rossi giovani - è una miscela complessa di
tannini ellagici, gallici e proantocianidinici che
potenzia le note fruttate, soprattutto a bacca
rossa. Esalta la freschezza e rispetta l’aromaticità
del vino. Grazie all’elevato potere antiossidante
migliora la shelf-life in bottiglia. Tannino
consigliato nelle fasi finali di affinamento e preimbottigliamento.
Il debutto di questi due tannini è il risultato di
ricerche che Experti svolge per incontrare le
esigenze più attuali del mercato.
Per maggiori informazioni e per test in
cantina: Experti Srl
Tel. 045 7675023
laboratorio@experti.it
www.experti.it

auscha Austria porta avanti la tradizione millenaria degli artigiani Bottai. Ci troviamo in Carinzia, esattamente
nella Lavanttall, la valle più affascinante dell’Austria. Produciamo barriques, botti e tini per l’invecchiamento di vini, selezionando solo il miglior rovere della Stiria, della Foresta nera, della
Slavonia e del massiccio centrale francese. Lavoriamo solo legname
spaccato per le barriques e tonneaux e legname specchiato per le
botti, in modo che le fibre siano sempre parallele e la cessione più
delicata e costante. Il legno viene lasciato naturalmente stagionare
all’aria aperta di montagna, fino al raggiungimento della perfetta
maturazione. Il particolare clima alpino molto soleggiato ma
con una fresca aria di montagna è la condizione ideale. Le
nevicate invernali e le piogge estive garantiscono la pulizia dei tannini più duri del legno, in questo modo solo
i più delicati verranno ceduti ai vostri vini. Il processo
di costruzione delle botti è completamente artigianale.
Lavoriamo a mano ogni singola botte, come se fossero abiti sartoriali, rifinendole minuziosamente. Siamo
inoltre sempre vostra disposizione per consigliarvi la
miglior botte per i vostri spazi, come i nostri bottai
posso aiutarvi nel posizionamento delle botti in cantina e nella riparazione di botti e barriques che la richiedano.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA E IMPATTO SULLE DINAMICHE
PRODUTTIVE DEL VIVAISMO VITICOLO ITALIANO
L’associazione M.I.V.A. (Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati)
rappresenta oltre 130 aziende nel panorama del vivaismo viticolo nazionale. L’attività vivaistica si pone in una fase cruciale
del processo produttivo di uno dei settori più importanti ed
in attiva crescita del panorama italiano, il settore Vitivinicolo.
Gli obiettivi del settore vivaistico viticolo convergono sulla necessità di fornire piante di una qualità sempre più elevata, in
risposta ad un contesto climatico in cambiamento, e a tutelare
un patrimonio genetico unico al mondo che l’Italia può vantare
all’interno delle oltre 600 varietà di uva da vino registrate a livello
nazionale. Una continua ricerca scientifica, mirata a migliorare la
risposta della pianta a stress biotici ed ambientali, oltre che il mantenimento e la valorizzazione della grande biodiversità viticola che ci
caratterizza sono tutti aspetti che concorrono al “valore” di ciascuna barbatella di vite prodotta.
Oggi M.I.V.A. raccoglie la preoccupazione dei suoi associati rispetto ad uno scenario
socio-politico, sanitario e climatico che non offre condizioni
di stabilità tali da consentire un’adeguata programmazione. L’aumento
dei costi delle materie prime e dell’energia si sta facendo sentire pesantemente anche sulle dinamiche di produzione delle Barbatelle mentre
l’andamento climatico molto caldo e asciutto rischia concretamente di
pregiudicare le rese di questa annata diminuendo la consistenza dell’offerta di prodotto.
Come riportato già nel mese di Marzo dal CREA (Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) all’interno del report intitolato “Guerra in Ucraina: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane”, elaborato dai ricercatori del Centro, si stima

che a livello medio nazionale l’aumento dei costi si attesterebbe
al +54% con effetti molto rilevanti sulla sostenibilità economica delle aziende agricole.
Da un’analisi condotta da ISMEA si evidenzia l’impatto della
crisi internazionale dei prezzi sulle singole voci di spesa nel
settore primario nazionale. I rincari, guidati dagli incrementi
record dell’energia (+50,6%) e dei fertilizzanti (+36,2%), hanno
investito tutti i settori che necessitano di iniziative di intervento sui prezzi di vendita a protezione delle marginalità.
Altri dati diffusi dal CREA - Politiche e Bioeconomia e analisi statistiche di diversi istituti evidenziano aumenti impressionanti:
 gasolio +130%;
 cartone +45%;
 plastica +70%;
 paraffine +40%.
L’associazione M.I.V.A. attraverso un punto di vista privilegiato sulle dinamiche produttive
del settore ritiene di sottolineare la gravità della situazione attuale ed il potenziale pericolo per l’intera
filiera vivaistica che basa le proprie programmazioni produttive su una visione di medio lungo periodo.
La situazione attuale incide sulla tenuta economica delle aziende del settore che senza un intervento
di aiuti mirati rischia di mettere in crisi il sistema.
M.I.V.A. stima che i listini delle barbatelle relativi alla campagna 2022-23 dovranno essere rivisti al rialzo
con un aumento minino del 30% rispetto alla precedente stagione, se si vorranno coprire i costi di produzione e non avere effetti disastrosi sulla sostenibilità economica delle aziende vivaistiche. Il rischio è
anche di bloccare e vanificare gli sforzi finora fatti, per la mancanza di risorse economiche, che il settore
in questi anni ha avviato in termini di Ricerca e Innovazione per offrire piante sempre più adeguate alle
esigenze dei viticoltori con un danno quindi, per l’intera filiera vitivinicola.
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