
il corriere vinicolo n. 30
26 Settembre 2016 23a z i e n d e  i n f o r m a n o

L
e nuove soluzioni tecnologiche le-
gate alla sanitizzazione, oltre all’ef-
ficacia dei risultati e all’abbattimen-

to dei residui chimici aggiungono risparmi 
idrici ed elettrici, migliorando i processi 
produttivi e la sicurezza per gli operatori di 
cantina: sono pertanto altamente sosteni-
bili, vantaggiose e praticabili sul mercato. 
È il caso degli impianti ad ozono di nuova 
generazione che consentono la sanificazio-
ne di serbatoi (in acciaio, resina, cemento), 
ambienti, barrique (abbattimento anche di 
Brettanomyces bruxellensis) senza necessità 
di utilizzare acqua e quindi con evidenti 
risparmi di energia elettrica, dei consumi 
idrici e delle acque reflue. In poche parole: 

riduzione del consumo di risorse, riduzio-
ne della produzione di reflui, riduzione dei 
costi. La capacità antimicrobica dell’ozono è 
universale e la sua efficacia è dimostrata sul 
campo in diverse realtà vitivinicole italiane. 
Tebaldi (www.tebaldi.it - tebaldi@tebaldi.
it) propone gli impianti ad ozono O-TRE 
insieme a un partner affidabile come De 
Nora con la sua linea Next Care Technolo-
gies, leader di mercato per la produzione di 
impianti nel settore agroalimentare. “Per 
anni – spiega il dott. cristian carboni, ri-
cercatore di De Nora - la diffusione dell’ozo-
no nel settore vitivinicolo ha dovuto supe-
rare i pregiudizi causati da prove realizzate 
con macchinari e metodiche non adeguati, 

nonostante studi realizzati da San Michele 
all’Adige, Università di Verona, Universi-
tà di Torino e altri prestigiosi enti ne con-
fermassero già da tempo l’efficacia. Oggi 
la soddisfazione è di vedere che in questi 
anni i risultati della ricerca si sono diffusi 
con successo nelle aziende del settore e che 
le stesse sperimentano e confermano la 
semplicità d’uso e l’efficacia dell’ozono ogni 
giorno”.

Sanitizzazione con ozono:
conferme in cantina e riduzione dei costi 

Premio Laura Menozzi
prorogato al 17 marzo 2017

Donnafugata produrrà anche
Etna, Cerasuolo e Frappato di Vittoria

C
on la vendemmia 2016 
Donnafugata realizza, 
nella Sicilia orientale, 

l’obiettivo di produrre i vini del-
le prestigiose denominazioni 
Etna, Cerasuolo e Frappato di 
Vittoria. Un progetto di lungo 
termine che l’azienda coltivava 
da tempo e per il quale ha posto 
i primi importanti tasselli negli 
ultimi mesi, in vista dell’im-
minente vendemmia. Sull’Etna 
Donnafugata conta su circa 15 
ettari di vigneti in produzione, 
tutti in zona Doc: circa 13 ettari 
di Nerello Mascalese e 2 di Carri-
cante. Le vigne sono sul versan-
te nord del vulcano, a Randaz-

zo, a quota 750 msl in contrada 
Monte La Guardia, Allegracore 
e Calderara. La vendemmia del 
Carricante avrà inzio entro la 
fine di settembre e le uve saran-
no vinificate nella cantina che 
l’azienda ha acquistato, in con-
trada Statella, a Randazzo. Nelle 
terre di Cerasuolo di Vittoria e 
Frappato, Donnafugata inizierà 
la vendemmia a breve. Qui i vi-
gneti in produzione ammonta-
no a circa 18 ettari, in territorio 
di Acate, nella contrada Bidini. 
I vitigni coltivati sono Nero 
d’Avola (circa 11 ettari) e Frappa-
to (circa 7 ettari). Si raccoglierà 
prima il Nero d’Avola, a parti-

re dalla seconda 
metà di settembre, 
e poi il Frappato.
“Un passo importante 
che abbiamo meditato a lungo 
con i nostri genitori Giacomo 
e Gabriella – affermano José e 
antonio rallo, oggi alla guida 
di Donnafugata –. Un progetto 
aziendale che propone l’eccel-
lenza del vino siciliano, da Con-
tessa Entellina a Pantelleria, 
dall’Etna a Vittoria, tutti terri-
tori di straordinario potenziale. 
Una visione di lungo periodo 
che si svilupperà gradualmente 
e presenterà appieno i suoi frut-
ti negli anni a venire”.

 Aeb

  tebALdi - de norA

Circa 15.000 miglia (24.000 km) in 12 giorni 
per attraversare l’Oceano Atlantico in direzione 
di Chicago e iniziare da lì un tour negli Usa che 
ha toccato Dallas, Houston, Seattle, Denver, 
Los Angeles, Miami, Washington, Baltimora, 
Raleight: questa è la geografia del primo Rocca 
RoadShow durante il quale Sergio Zingarelli, 

titolare di Rocca delle Macìe, ha incontrato 
in questo mese di settembre oltre 1.500 
professionisti del vino in tandem con Palm Bay 
International. Una platea moltiplicata dal servizio 
di videoconference in streaming per poter 
raggiungere anche gli operatori in altre sedi e 
altri Stati.

Rocca delle 
Macìe - Palm Bay 

International 
Rocca

RoadShow USa

i
mportante novità sul Premio Laura Menozzi: in via 
eccezionale, al fine di estendere il più possibile l’opportunità 
di partecipare al concorso, è stato prorogato al 17 marzo 2017 

il termine per l’invio dei progetti. Il concorso, istituito da AEB, 
premierà la migliore innovazione tecnologica o biotecnologica 
destinata all’utilizzo in ambito enologico, conferendo al vincitore 
una somma di 10.000 euro. Il bando è intitolato a Laura Menozzi, 
una persona che ha dedicato la sua vita ad AEB, contribuendo 
a farla crescere fino a diventare un’eccellenza riconosciuta 
in tutto il mondo. Il fine è quello di valorizzare l’operato dei 
professionisti, con particolare attenzione ai giovani e alle 
università. Si tratta anche di un’opportunità per fare importanti 
passi in avanti nella ricerca di settore.

La partecipazione è gratuita ed è aperta ad aziende, liberi 
professionisti, istituti di ricerca, università e scuole superiori 
appartenenti all’ambito agrario-enologico e provenienti da 
qualsiasi Paese. È possibile candidarsi individualmente o in 
gruppo, ma in entrambi i casi è prevista la presentazione di una 
sola sperimentazione.
Una giuria di esperti, composta da nomi di spicco nel campo 
dell’enologia e della tecnologia alimentare, selezionerà il progetto 
vincitore, che riceverà anche larga diffusione sugli organi di 
stampa a livello mondiale. La premiazione avverrà in occasione 
del prossimo Vinitaly (Verona 9-12 aprile 2017). 

info: www.aeb-group.com

corrierevinicolo@uiv.it
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A sinistra, l’impianto ad ozono di nuova generazione 
O-TRE garantisce standard igienici sempre più alti 
e permette di ridurre l’impatto dei trattamenti. 
Distribuito da Tebaldi si dimostra l’alternativa
ai sanificanti e disinfettanti tradizionali

ph. Anna Pakula
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PRODOTTI E SERVIZI:
• Registri vinicoli in un click

• Gestione delle vasche di cantina
• Gestionale in Cloud

• Gestione Accise

PLUS:
• Facilità di utilizzo

• Scalabilità delle applicazioni
• Nessun costo di acquisto licenze

  ed installazione
• Completamente integrabile con
   i gestionali presenti in azienda

POWERED BY:

Facciamo crescere  la tua cantina
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+39 0141 88 00 04
www.registrionline.it
info@registrionline.it

di Coniamo Srl
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