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MILANO, PALAZZO LOMBARDIA. Primo 

incontro 2015 del Comitato Tecnico 

Scientifico di Tergeo, per fare il punto su 

novità e prossimi impegni del progetto. 

Con una nota di cordoglio, prima di 

procedere con gli argomenti all’ordine del 

giorno, i presenti hanno ricordato con un 

minuto di silenzio la recente scomparsa 

di un membro del Comitato, Annamaria 

Vercesi, tra le esponenti più note nel campo 

della ricerca sulla patologia vegetale, 

docente presso l’Università di Milano, vice 

presidente dell’Associazione Italiana 

Protezione delle Piante, autrice di oltre 

un centinaio di pubblicazioni su riviste 

scientifiche nazionali e internazionali. 

All’incontro ha quindi preso la parola il 

direttore generale di Unione Italiana Vini, 

Francesco Pavanello, introducendo con 

il suo intervento i lavori della giornata. 

“Tergeo è diventato una comunità in cui 

ricerca, imprese vitivinicole, fornitori 

si incontrano da tempo e al più alto 

livello e rappresenta uno strumento 

di animazione del dialogo tra buyer e 

tecnologia. Con Tergeo tre anni fa è nato 

un processo certificativo che ha segnato 

un nuovo approccio delineandosi non 

come protocollo imposto da altri ma come 

una forma di auto regolamentazione dalle 

imprese verso il trade nazionale. Vorrei 

esprimere il mio grazie in questo senso – 

ha continuato Pavanello -  a quanti hanno 

collaborato al progetto in questi anni: con 

il vostro impegno avete creato un ambiente 

sicuro nel quale le imprese del vino possano 

investire in sostenibilità. Oggi in Tergeo 

ci sono aziende che hanno le carte in 

regola per confrontarsi con i competitors 

californiani e sud africani”. Pavanello 

ha quindi sottolineato come il progetto 

sia stato il fulcro di tutte le iniziative 

istituzionali in tema di sostenibilità degli 

ultimi anni di Unione Italiana Vini e come 

rappresenti un serbatoio che ne alimenterà 

anche i progetti futuri. Anche se occorre ora 

rilanciare e rendere ancora più eQcace la 

condivisione delle competenze e dei valori 

sviluppati da Tergeo. Per quanto riguarda 

il processo di definizione di una norma 

comune e di un’etichetta di sostenibilità 

la matrice di valutazione delle buone 

prassi resta il cuore del progetto nonché il 

fondamento solido per orientare contenuti 

e riflessioni. Tergeo dovrà continuare 

a mantenere vivo anche in futuro il 

confronto con il mondo commerciale, per 

interpretare eQcacemente la domanda 

di innovazione e fornire criteri per dare 

soluzioni eQcaci. 

TERGEO AI TAVOLI INTERNAZIONALI

A Stefano Stefanucci (UIV) il compito di aggiornare i membri del Comitato sulla 

partecipazione di Tergeo ai tavoli internazionali. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento di UIV- Tergeo nella definizione delle risoluzioni 

dell’OIV in tema di sostenibilità  (le risoluzioni costituiscono il principale canale di 

comunicazione dell’organizzazione verso gli Stati membri e il settore vitivinicolo, ndr) a oggi sono stati pubblicati due 

documenti. Il Progetto preliminare di risoluzione relativo ai principi generali dell’Oiv sulla vitivinicoltura sostenibile in 

termini ambientali, sociali ed economici e il Progetto preliminare di risoluzione relativo alla guida all’applicazione 

della vitivinicoltura sostenibile. I documenti (non definitivi) verranno analizzati dai gruppi di lavoro Tergeo.

Per quanto riguarda invece il “Reference Document on Best Environmental Practices for winemaking”, progetto 

coordinato dal Ceev al quale ha aderito UIV, c’è una novità: il 3 marzo scorso lo Steering Committee – “braccio 

politico” del PEF (Product Environmental Footprint) presieduto dalla Commissione Europea che raggruppa 

esperti messi a disposizione dagli Stati membri e dal Joint Research Center – ha infatti approvato lo “Scope and 

Representative Wine Product” proposto da Ceev e partner.  In altre parole sono stati individuati dei prodotti di 

riferimento (nella fattispecie vino spumantizzato e vino fermo) sui quali verranno eNettuate le misurazioni volte 

alla definizione dell’impatto ambientale medio a livello europeo della filiera considerata. A questo primo step 

seguirà una fase di “Screening”, ossia di identificazione precisa delle fasi più rilevanti del ciclo di vita dei prodotti 

rappresentativi e l’elaborazione di proposte di soluzione (informazione e mezzi di comunicazione) per diNondere i 

risultati circa le performance ambientali.

FAVORIRE IL DIBATTITO E L'INTERAZIONE  TRA MONDO 
DELLA PRODUZIONE E MONDO DELLA RICERCA

Osvaldo Failla, presidente del CTS Tergeo, ha invece condiviso con i presenti le esperienze presentate nell’ambito del 

workshop “Quale innovazione tecnologica nella filiera viti-enologica italiana” tenutosi il 20 febbraio scorso a Milano 

presso la Facoltà di Agraria. Il convegno, promosso da Unione Italiana Vini mediante Tergeo, ha rappresentato uno 

strumento per favorire il dibattito tra mondo della produzione e della ricerca, stimolando il confronto tra le esigenze 

di innovazione e le competenze disponibili nel contesto dei mercati con cui oggi è chiamato a misurarsi il sistema 

vitivinicolo italiano e per rendere proattivo il settore della ricerca verso l’innovazione di filiera. 

Sempre Tergeo sarà protagonista al prossimo Simei – il Salone Internazionale delle macchine per l’enologia e 

l’imbottigliamento – in programma dal 3 al 6 novembre a Fiera Milano Rho (www.simei.it), così come ampio spazio 

verrà dedicato anche nell’ambito delle iniziative di Enovitis in Campo (Marsala, 5-6 giugno; www.enovitisincampo.it). 

Innovazione e sostenibilità saranno inoltre al centro dell’iniziativa, sempre in programma al Simei, dell’Enovitis 

Business Workshop Innovation. Come ha spiegato Giovanni Rizzotti (Tergeo): “L’idea del workshop nasce per 

promuovere la diNusione dell’innovazione in viticoltura ed enologia: rappresenta un momento di scambio e 

condivisione all’interno del quale proporre soluzioni innovative di pronta o prossima applicazione pratica messe a 

punto dalla ricerca pubblica e privata e per individuare e fare emergere i 

bisogni di innovazione delle aziende vitivinicole favorendo il confronto 

tra oNerta e domanda di innovazione”. 

Sempre al Simei quest’anno in programma ci saranno due congressi 

internazionali: l’International Congress on Sustainability – naturale 

prosecuzione dell’evento 2013 – e il Simposio sull’analisi sensoriale 

l’International Congress on Sensory Analysis, ai quali interverranno 

non solo tecnici e scienziati di portata internazionale ma anche 

rappresentanti del segmento retailer. Tra cui Anita Oberholster (PhD 

Cooperative Extension Specialist in Enology Department of Viticulture 

and Enology- UC Davis), Hildegarde Heymann (Professor in Enology, 

Department of Viticulture and Enology, University of California, Davis) 

Ulrich Fischer (Kompetenzzentrum Weinforschung-Center for Wine 

Research, Germany) e John Thorngate (Constellation Brands).

BILANCIO APPLICATIVO APRA 
E GAI NUOVO PARTNER TERGEO

Durante l’incontro è stato poi tracciato un primo bilancio relativo all’applicativo formativo 

Tergeo “La gestione dei processi produttivi di cantina” sviluppato in collaborazione con 

Apra Spa. A fare da “testimonial” Francesco Iacono (Arcipelago Muratori) in qualità di 

azienda partner aderente all’applicativo che ha ospitato presso la propria struttura uno 

degli incontri di formazione. Secondo Iacono il progetto ha il merito di aver messo a fuoco 

un argomento a oggi sottaciuto nell’ambiente enologico italiano e si avvale di un software 

dalla piattaforma attuale e intuitiva che ne facilita l’utilizzo. Le aziende hanno riscontrato per contro l’esigenza di dare 

maggiore spazio agli aspetti pratici entrando anche nel merito di alcune richieste specifiche. 

Novità poi sul fronte dei partner con l’ingresso di GAI Spa e nella composizione del Comitato tecnico, con l'uscita di 

Christian Zulian (Marchesi Antinori) e l’ingresso di Luca Pedron (Ferrari f.lli Lunelli).
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