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Abbiamo intervistato Riccardo Illy, presidente del Gruppo 
illy, in occasione del recente seminario promosso dal  Cen-
tro istruzione e formazione sul marketing del vino dedicato 
allo sviluppo del brand, al quale hanno partecipato esperti e 
produttori di fama internazionale. Riflettori puntati  su come 
costruire e valorizzare la marca o il marchio e sulle strade 
percorse da chi ha avuto successo. Come appunto Riccardo 

Illy, recentemente entrato anche nel mondo del vino con l’ac-
quisizione dell’azienda agricola Mastrojanni a Montalcino. 

Dr. Illy, attraverso quali azioni la sua azienda ha pro-
mosso il brand? 
Le aziende del Gruppo illy (illycaffè, cioccolato Domo-

Un saluto ai ragazzi dell’Istituto di istruzione di San Michele, e 
un ringraziamento che voglio indirizzare nei vostri confronti. 
Voi rappresentate infatti le nuove leve dell’agricoltura trenti-
na, quelle che assicureranno un futuro concreto a questo set-
tore e  - di riflesso - alla cura del nostro territorio. Un apporto 
che è sempre più specializzato e all’avanguardia e che intende 
portare nella gestione delle dinamiche di questo comparto una 
preparazione che non tralascia gli aspetti manageriali, neces-
sari per affrontare il mercato soprattutto in questo delicato 
momento economico.
E proprio da qui voglio partire. 
Immagino in questi giorni il vostro disagio e disorientamento 
per quello che accade a livello economico e politico in ambito  
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Formaggi a pasta dura DOP, 
quali Grana Trentino, Grana 
Padano e Parmigiano Reg-
giano costituiscono un pila-
stro dell’economia italiana: 
ad esempio nel 2010 ne sono 
state prodotte 282.500 ton-
nellate, di cui 60.000 espor-
tate (www.clal.it). 
Formaggi similari vengono 
prodotti in altre zone Euro-
pee (soprattutto Repubblica 
Ceca, Germania, Austria, 
Lituania, Lettonia, Polonia, 
Francia) ed importati in Ita-
lia (ca 18.000 tonnellate nel 
2010, www.clal.it). 
Poiché questi formaggi han-
no un prezzo di mercato 
inferiore alla metà rispetto 
a quello dei formaggi DOP, 
c’è la possibilità che vengano 
venduti fraudolentemente 
come DOP.
L’autenticità di Grana Tren-
tino DOP, Grana Padano 

DOP e Parmigiano Reggiano 
DOP in fetta può essere con-
trollata visualmente grazie al 
marchio riportato in crosta, 
mentre per grattugiato e boc-
concini, che costituiscono 
circa il 20% della produzio-
ne, è necessario sviluppare 
metodi oggettivi in grado di 
verificare l’origine del for-
maggio presente in busta.
FEM-IASMA in uno studio 
finanziato dai Consorzi di 
Tutela e dalla Regione Emi-
lia Romagna, ha utilizzato le 
proprie competenze e tecno-
logie per sviluppare un mo-
dello di tracciabilità capace di 
risalire all’origine geografica 
e al tipo di formaggio pre-
sente in un grattugiato. 
Il modello si basa sui rappor-
ti tra isotopi stabili di bioele-
menti e sul profilo minerale, 
tecnologie che i ricercatori 
Federica Camin e Roberto 

Larcher stanno utilizzan-
do da oltre 10 anni in studi 
di tracciabilità di prodotti 
a denominazione protetta. 
Questi approcci analitici in 

un formaggio sono infatti 
correlati alla zona di origine 
del latte, attraverso l’acqua e 
la dieta assunta dall’animale, 

Le condizioni climatiche che hanno caratterizzato l’annata vi-
ticola 2011 saranno ricordate per l’eccezionalità di parametri e 
fenomeni registrati durante tutta la stagione, quindi tra la fase 
antecedente al germogliamento della vite fi no al momento della 
vendemmia: un’annata fuori dalla media durante la quale si sono 
verifi cati, o sfi orati, diversi record storici, soprattutto per quanto 
riguarda le temperature.
Il primo punto chiave della stagione sono state le condizioni cli-
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ri, tè Dammann Freres, vini Mastrojanni, frutta conservata 
Agrimontana) hanno promosso il proprio Brand con tutte le 
forme di comunicazione possibili, a partire dalla scelta della 
forma grafica del “logo” e del marchio; la rappresentazione 
sui packaging, la stampa dei cataloghi e depliant,  le relazioni 
esterne, la comunicazione pubblicitaria e tramite internet;

Quanto conta la comunicazione? 
La comunicazione contribuisce in maniera significativa ai ri-
sultati di una azienda. Vi sono imprese con una comunicazione 
eccellente e prodotti solo discreti che ottengono buoni risul-
tati, altre che con prodotti eccellenti ma una comunicazione 
solo discreta ottengono pure buoni risultati ma per ottenere 
risultati straordinari sia il prodotto sia la comunicazione devo-
no essere eccellenti; 

Che cosa ha scoperto di nuovo nel mondo del vino? 
Nel mondo del vino ho scoperto, rispetto alle imprese manifat-
turiere, l’importanza del territorio. E’ ben vero che la illycaffè 
si trova a Trieste, città-porto che sotto l’Impero Austro-Un-
garico ha contribuito a sviluppare il commercio e i traffici di 
caffè, e che Domori si trova a None (TO) nel bel mezzo del 
distretto del cioccolato italiano ma il contributo che il territo-
rio di Montalcino dà alla costruzione del brand Mastrojanni è 

di gran lunga più importante. 
Il territorio è fondamentale per la bellezza del 

paesaggio, per la vocazione vitivinicola, per la 
sua storia e cultura. 
Quando si sposa con un vitigno -possibil-
mente autoctono e che si esprima al me-

glio in quella zona dando luogo a vini 
straordinari - produce una simbiosi 

dal valore inestimabile. 
 Il nome del ter-
ritorio diventa allora 
una sorta di pre-mar-
chio o di marchio 

ombrello che 
crea una forte 
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sinergia con la marca delle migliori aziende vitivinicole; 

Quali elementi comuni e quali differenze tra settore vino e 
caffè?
Le differenze fondamentali fra il vino e altri prodotti alimentari 
artigianali o industriali di eccellente qualità sono legate alla pro-
duzione della materia prima. Questa viene abitualmente acqui-
stata dalle imprese manifatturiere, coltivata da quelle vitivinicole. 
Ciò consente di avere non solo il legame con il territorio di cui 
abbiamo già parlato ma anche un controllo ancora più stretto 
sulla qualità della materia prima ma vincola pure la qualità del 
prodotto fi nale all’andamento delle singole annate; la costanza 
qualitativa del vino, a meno di fare delle cuvée, risulta inferiore 
a quella delle produzioni industriali. Ma ciò rappresenta un ul-
teriore elemento di fascino, oltreché di discussione tra esperti e 
appassionati, per i migliori vini. La autoproduzione della materia 
prima è anche la maggiore causa della frammentazione del mer-
cato ovvero della piccola dimensione della gran parte delle azien-
de vitivinicole, ciò che ne rende più diffi coltosa la affermazione 
del proprio brand. Per superare l’ostacolo il mercato mette però 
a disposizione dei produttori uno strumento di comunicazione 
gratuito inesistente in altri settori: le guide dei vini; 

Quali sono le chiavi del successo di un’azienda come la 
Sua? 
Le chiavi del successo delle aziende sono: tanto lavoro, tan-
ta fortuna e la coerenza. Quest’ultima va applicata nello spa-
zio e nel tempo; ogni azione deve essere coerente con la vi-
sion, la mission, la strategia, i valori, la cultura aziendale e gli 
obiettivi stabiliti. Ogni azione deve essere anche coerente 
giorno dopo giorno, anno dopo anno, perché i valori fondanti 
di una azienda che vuole durare nel tempo devono rimanere im-
mutati. 

L’assessore provinciale è intervenuto l’11 
novembre, giorno di San Martino, alla 

Fondazione Mach alla Festa dell’agricoltura.  
L’evento segna la conclusione dell’annata 

agraria.

2

nazionale ed internazionale, un disagio che è anche il mio. 
Una situazione che si caratterizza per l’estrema incertezza, e 
dunque condiziona soprattutto i giovani, che faticano a vedere 
prospettive per il futuro. 
Ecco, ritengo che proprio questa crisi economica – ma è un 
sentore confermato da analisi vere e proprie - abbia portato 
ad una rivalutazione del settore primario come fattore di svi-
luppo economico, con tante persone che hanno ricominciato 
a guardare alla terra come risorsa. 
Agricoltura come economia “reale” e genuina (contrapposta 
alla finzione delle speculazioni finanziarie di cui abbiamo quo-
tidianamente notizia sui giornali), che mette al centro il lavoro 
dell’uomo, la sua passione, la capacità di trovare ancora oggi 
nel territorio il nucleo forte della propria attività. 
È con queste premesse ed il vostro impegno che questo com-
parto può ritornare ad essere, almeno a livello “morale”, il 
settore “primario” della nostra economia.  
In questo senso la vostra scelta formativa è importante, per-
ché rimette al centro proprio la terra, in un momento appunto 
in cui si riscopre la strategicità di concetti come l’ecosostenibi-
lità, la tutela delle biodiversità e la valorizzazione del territorio 
come occasioni di sviluppo “pulito”. 
Vedete, l’economia è ciclica. 
Abbiamo assistito alla fine degli anni ‘50 alla fuga dalle cam-
pagne per andare in fabbrica, c’era il miraggio dello stipendio  
“garantito”. 
Poi è venuta la società cosiddetta dei servizi, dove ad emerge-
re è stato il settore terziario; infine è stata la volta dei 
nuovi media con la net-economy. 
Ora si assiste - come - dicevo ad una riscoperta 
di quel settore primario che, come nessun altro 
comparto, possiede radici solide, perché si 
basa su fondamenta forti, come la terra e il 
lavoro manuale.
Per questo abbiamo voluto creare questa 
Giornata dell’Agricoltura, un momento di 
valorizzazione e di riflessione con gli attori di 
questo settore.
 
Intervento dell’ass. Mellarini alla 
giornata dell’agricoltura 2011 

alla composizione della dieta 
(in particolare il contenuto di 
mais e leguminose) e alla tec-
nologia di produzione (tipo 
di caldaia utilizzata, processo 
di salatura..). Per la creazione 

All’origine dei formaggi tipici 

L’APPELLO AGLI STUDENTI DI SAN MICHELE 

Con voi l’agricoltura torna 
protagonista

del modello sono stati appli-
cati metodi innovativi di ela-
borazione multiparametrica 
dei dati grazie alle competen-
ze del dr Ron Wehrens del 
Gruppo di Biologia Compu-
tazionale di FEM. 
Il modello di tracciabilità per 
il formaggio Grana Padano 
viene ora utilizzato dal Con-
sorzio di Tutela nei controlli 
di autenticità, in quanto l’ap-
proccio analitico è stato inse-
rito nel relativo disciplinare 
di produzione (Regolamento 
CE 584/2011) come analisi 
di controllo qualità.
Per quanto riguarda il Parmi-
giano Reggiano DOP, il mo-
dello è in pubblicazione nella 
prestigiosa rivista scientifica 
Analytica Chimica Acta.

Gli esperti avranno 
competenze per  

progettare e  gestire  
strutture e  impianti 

destinati alla 
frigoconservazione.

UN NUOVO PERCORSO FORMERÀ TECNICI DI ALTO PROFILO 

Parte il corso di frigoconservazione  
MICHELE COVI 

E’ partito recentemente un 
nuovo corso post diploma 
per esperto nella frigocon-
servazione delle mele e dei 
piccoli frutti organizzato 
dall’Area qualifi cazione pro-
fessionale agricola del Cen-
tro Istruzione e Formazione 
della Fondazione Edmund 
Mach di San Michele all’A-
dige.
Il corso fa seguito a quello di 
esperto nella gestione della 

fi liera ortofrutticola che si è 
concluso lo scorso autunno 
ed è riservato a diplomati o 
laureati nei settori agrario, in-
dustriale o delle costruzioni.
Il nuovo corso mira a forma-
re dei tecnici di alto profi lo 
con competenze specifi che 
nella progettazione, gestione 
e manutenzione, anche nel-
la prospettiva del risparmio 
energetico, di strutture ed 
impianti destinati alla frigo-

conservazione delle mele e 
dei piccoli frutti.
Il corso nasce dall’esplicita 
richiesta di organizzazioni di 
produttori quali Melinda, La 
Trentina, Sant’Orsola e di 
Apot. Nel comparto si avver-
te la forte necessità di perso-
nale altamente specializzato 
cui affi dare la responsabilità 
di importanti e sofi sticati im-
pianti di conservazione.
Il corso è strutturato in 590 

ore articolate secondo il mo-
dello dell’alternanza fra for-
mazione in aula e stage azien-
dale.
I corsisti potranno benefi cia-
re della competenza e della 
professionalità di docenti di 
varie università italiane, di 
esperti dell’Unità tecnologie 
per la frigoconservazione ed 
il post-raccolta del CTT della 
Fondazione E. Mach, nonché 
di impiantisti qualifi cati.

Abbiamo assistito alla fine degli anni ‘50 alla fuga dalle cam-
pagne per andare in fabbrica, c’era il miraggio dello stipendio  

Poi è venuta la società cosiddetta dei servizi, dove ad emerge-
re è stato il settore terziario; infine è stata la volta dei 

Ora si assiste - come - dicevo ad una riscoperta 
di quel settore primario che, come nessun altro 
comparto, possiede radici solide, perché si 
basa su fondamenta forti, come la terra e il 

Per questo abbiamo voluto creare questa 
Giornata dell’Agricoltura, un momento di 
valorizzazione e di riflessione con gli attori di 
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ANDAMENTO CLIMATICO E ANNATA VITICOLA 

Clima anomalo ma vini di qualità

matiche che si sono verifi cate prima e durante il germogliamento: 
le temperature di Marzo, molto al di sopra della media, hanno de-
terminato la schiusura delle gemme in fondovalle e per le varietà 
precoci già nei primi giorni di aprile (nove giorni rispetto alla 
media degli ultimi 11 anni); tale anticipo è andato ad aumentare 
con le successive fasi di sviluppo della vite sospinto dalle tem-
perature decisamente sopra la media verifi catesi anche nel mese 
di Aprile (2,9°C in più rispetto alla media del periodo), lo stadio 

di 2-3 foglie formate presentava infatti un anticipo di 12 giorni. 
Un aspetto molto importante, che ha condizionato lo sviluppo 
della vite, sono state le precipitazioni decisamente inferiori alla 
norma:  la carenza di consistenti piogge primaverili ha determina-
to uno sviluppo delle piante generalmente equilibrato nelle zone 
di fondovalle e nei vigneti con l’irrigazione, in vigneti in terreni 
più superfi ciali senza una corretta irrigazione lo sviluppo vegeta-
tivo invece non è risultato adeguato. Piante che hanno sofferto 
lo stress idrico iniziale non si sono più riprese neanche dopo le 

frequenti piogge estive, esprimendo uno sviluppo vegetativo non 
adeguato. Il defi cit idrico che da inizio anno fi no a fi ne aprile è 
risultato in media circa del 35% non è stato colmato dai pochi 
giorni piovosi di Maggio (quattro) che è risultato anch’esso mite 
e asciutto, con una temperatura media che è stata di 1,5°C in più 
della media.
Il cambio di rotta dell’andamento climatico è avvenuto in Giu-
gno, mese risultato fresco e umido, almeno nella prima metà in 
cui una fase di tempo instabile ha determinato un record di giorni 
piovosi (8 su 13). 
Nell’arco del mese comunque le precipitazioni sono state sola-
mente di poco superiori alla norma. Condizioni climatiche ano-
male si sono registrate anche in Luglio, mese caratterizzato da 
forte instabilità e da un clima particolarmente fresco che ha de-
terminato un rallentamento delle fasi fenologiche. Nel descrivere 
l’andamento climatico del 2011 non possiamo non citare gli in-
tensi e gravi fenomeni meteorologici culminati con le grandinate 
del 13 luglio e del 12 settembre. Nella parte fi nale della stagione 
viticola, nei mesi di Agosto e Settembre, le condizioni meteoro-
logiche sono tornate stabili,  consentendo una maturazione ot-
timale e una vendemmia “tranquilla”. Le precipitazioni cadute 
in Agosto non sono mai risultate particolarmente abbondanti 
(con l’eccezione di Ferragosto); la seconda metà del mese è stata 
caratterizzata da scarsità di piogge e temperature superiori alla 
media. Il mese di Settembre è stato caratterizzato da temperature 
decisamente superiori alla media (2,7 gradi) con massime spesso 
vicine o superiori ai 30°C. La temperatura media del mese è stata 
di 21,1°C, valore che ha sfi orato il record storico del 1964. 

LO SVILUPPO RURALE COMUNICATO AI CITTADINI

Ribalta europea per Europa in campo   
GIANCARLO ORSINGHER 

7° CONCORSO NAZIONALE A NATURNO

Un Riesling tutto 
d’argento    

FLAVIO PINAMONTI

MOSTRA BIBLIOGRAFICA DI TESTI DEL FONDO STORICO

Sfogliando antiche pagine di boschi  
ALESSANDRA LUCIANER  

Riconoscimento europeo per “Europa in cam-
po”, il progetto radio-televisivo di informazione 
sulla Politica Agricola Comune che Europe Direct 
Trentino sta realizzando in questi mesi in collabo-
razione con Europe Direct Emilia.
L’iniziativa, in onda settimanalmente dallo scor-
so settembre e fi no al prossimo aprile su RTTR e 
Tele Reggio per quando riguarda la tv e RTT-La 
Radio e Radio Reggio, è stata infatti presentata il 
17 novembre a Milano in occasione della prima 
giornata del convegno internazionale “Lo svilup-
po rurale comunicato ai cittadini”, organizzato dal 
Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali tramite la Rete Rurale Nazionale, il pro-
gramma che accompagna tutte le attività legate allo 
sviluppo rurale europeo nel periodo 2007-2013. 
L’evento di Milano ha visto la partecipazione della 
Commissione europea e della Rete Rurale Euro-
pea, con la presentazione di una serie di progetti di 
comunicazione realizzati in Italia, Olanda, Finlan-
dia, Belgio, Ungheria e a Malta. Fra questi appun-
to “Europa in campo”, apprezzato in particolare 
per il coinvolgimento diretto di studenti e cittadini 
e per l’utilizzo delle emittenti radiotelevisive locali 
quali strumenti di diffusione, considerate uno dei 
canali più validi per raggiungere il cittadino.

Oltre alla messa in onda di 30 puntate settimanali 
il progetto, cofi nanziato dalla Commissione eu-
ropea nell’ambito delle “Azioni di informazione 
sulla PAC” prevede anche un percorso formativo 
rivolto a due classi di studenti degli istituti agra-
ri di San Michele all’Adige e “Zanelli” di Reggio 
Emilia. Nel corso del progetto i ragazzi diventano 
giornalisti intervistando i cittadini su tematiche 
legate all’Unione europea e alla Politica Agrico-
la Comune. Al termine del percorso gli studenti 
avranno l’opportunità di conoscere dal vivo le isti-
tuzioni comunitarie, con un particolare occhio di 
riguardo all’aspetto agricolo, grazie a una visita di 
studio che effettueranno a Bruxelles nella prossi-
ma primavera. 

L’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite ha proclamato 
il 2011 Anno Internazionale 
delle Foreste per sostenere 
l’impegno di favorire la gestio-
ne, la conservazione e lo svi-
luppo sostenibile delle foreste 
di tutto il mondo. 
Le foreste, infatti, sono par-
te integrante dello sviluppo 
sostenibile globale: le attività 
economiche legate alle foreste 
infl uiscono sulle condizioni di 
vita di 1 miliardo e 600 milioni 
di persone in tutto il mondo; 
inoltre sono fonte di benefi ci 
a livello socio-culturale e co-
stituiscono il fondamento del 
sapere delle popolazioni indi-
gene; infi ne, come ecosistemi, 

le foreste giocano uno ruolo 
fondamentale nel proteggere 
la biodiversità e nell’attenua-
re gli effetti del cambiamento 
climatico. Anche la Biblioteca 
della Fondazione ha voluto 
celebrare questo evento; in 
occasione delle Porte aperte e’ 
stata organizzata una mostra 
bibliografi ca di testi del Fondo 
storico. 
Il Fondo storico è costituito 
da opere e periodici pubblicati 
prevalentemente nel XIX se-
colo, frutto dell’intensa attività 
didattica e sperimentale e della 
vasta rete di relazioni e scam-
bi internazionali promossa da 
Edmund Mach e dai docenti 
della Scuola agraria fondata 
nel 1874.  
Molti sono i testi rari e di 
pregio nelle varie discipline: 
viticoltura, zootecnica, esti-
mo, chimica, economia; una 
sezione signifi cativa e’ quella 

inerente la selvicoltura e le si-
stemazioni idraulico-forestali, 
che ancora oggi merita di esse-
re valorizzata, non solo per il 
suo valore storico, ma spesso 
per l’estrema attualità dei con-
tenuti, visti i frequenti eventi 
disastrosi troppo spesso attri-
buiti alla forza distruttiva della 
natura. 
Tra le opere in mostra: Del 
governo dei boschi, ovvero, 
Mezzi di ritrar vantaggio dal-
le macchie e da ogni genere di 
piante da taglio e di dar loro 
una giusta stima : con la de-
scrizione delle arti che si eser-
citano nelle foreste ... / del 
signor Duhamel Du Monceau 
... ; arricchita di rami ed ora 
tradotta in italiano dall’abate 
Giulio Perini patrizio fi oren-
tino ... - In Venezia ... : per 
Giambatista Pasquali, 1772
I libri resteranno in esposizio-
ne fi no alla fi ne di dicembre.

Un importante riconoscimento alla Fondazione Edmund Mach 
è arrivato dal “7° Concorso nazionale del Riesling” che si è 
tenuto lo scorso mese di novembre a Naturno. L’assegna-
zione della medaglia d’argento al “Riesling Istituto Agrario 
Trentino 2010” conferma ancora una volta l’elevato livello 
qualitativo dei vini FEM ed assume il sapore di una vittoria 

in trasferta. Gli esiti del concorso confermano infatti la netta supre-

mazia dell’Alto Adige nella produzione di Riesling di qualità. Tra i 46 
vini provenienti da tutta Italia la commissione ne ha premiati comples-
sivamente 8: quello dell’Istituto Agrario e 7 altoatesini (una medaglia 
d’oro, due d’argento e quattro di bronzo).
Per l’azienda agricola FEM il Riesling è un vitigno molto importan-
te per storia e tradizione. Esso è coltivato negli appezzamenti di San 
Michele fi n dai primi anni del novecento. Nel tempo sono stati in-
dividuati come siti produttivi ideali le zone collinari di San Michele 
più fresche e ventilate (Rauti e Pozza), caratterizzate da terreni franco-
sabbiosi e ricchi di scheletro. Queste particolari condizioni pedoclima-
tiche garantiscono un’ottimale maturazione delle uve e un’adeguata 
espressione delle tipiche note fruttate ed aromatiche di questo nobile 
vitigno. L’espressione varietale risulta poi esaltata nelle annate che, 
come il 2010, presentano notti fresche e buone escursioni termiche 
nel periodo di fi ne estate. Il riconoscimento della medaglia d’argento 
premia uno specifi co lavoro viticolo-agronomico che ha consentito di 

raggiungere nei vigneti di Riesling un equilibrio vegeto-produttivo otti-
male in funzione della varietà e del sito produttivo. Nel programma di 
lavoro sono stati presi in esame alcuni parametri ritenuti fondamentali 
per la produzione di vini di qualità: resa, gestione agronomica, equili-
brio vegeto-produttivo, epoca di vendemmia. La trasformazione delle 
uve è avvenuta nel pieno rispetto di schemi tradizionali circa le tecni-
che di lavorazione e le modalità di affi namento proprie del Riesling.
Ne è risultato un vino estremamente elegante, caratterizzato dalle 
tipiche note fl oreali e fruttate (pesca bianca) che lo rendono molto 
piacevole anche in gioventù. La spiccata acidità e l’elevato tenore di 
estratti conferiscono a questo vino una sorprendente capacità di ma-
turare nel tempo e di evolvere verso sentori minerali molto apprezzati 
dai consumatori.
Il riconoscimento rappresenta uno stimolo per continuare ad investire 
su questo vitigno, oggi forse troppo trascurato nella viticoltura trenti-
na, dove rappresenta solo lo 0,5% della superfi cie vitata.

7° CONCORSO NAZIONALE A NATURNO

Un importante riconoscimento alla Fondazione Edmund Mach 

in trasferta. Gli esiti del concorso confermano infatti la netta supre-
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TRENTO DOC

Quando la montagna diventa perlage

Valentina Trentini, editore. Trento (2011) 
Nereo Pederzolli e Francesco Spagnolli

Titolo e corollario (sottotitolo) forniscono immediatamente i contenuti della pubblicazione, 
introducendo il lettore ai segreti (si fa per dire) del fascinoso mondo delle bollicine ed in par-
ticolare di quelle classiche, cioè presenti nello spumante ottenuto attraverso il metodo della 
rifermentazione in bottiglia.
Francesco Spagnolli, noto enologo già dirigente del Centro istruzione e formazione espone 
in maniera molto accessibile ad un vasto pubblico, a volte supportando il tutto con aneddoti 
e divagazioni varie, la tecnica di preparazione degli spumanti ottenibili secondo il metodo 
della rifermentazione in bottiglia, facendo particolari riferimenti al “Sistema” di ottenimento 
del TRENTODOC.
Nereo Pederzolli entra invece nelle Cantine, parla e descrive i singoli produttori, racconta 
storie ed aneddoti di come essi siano approdati al mondo della spumantistica classica, ma 
anche di come si siano affermati su di un mercato che definire difficile e tutt’altro che un 
eufemismo.
Da ricordare, infine il pregevole contributo fotografico fornito da Romano Magrone, noto 
fotografo professionista, che, anche in questo caso, ha affiancato al proprio lavoro una per-
sonale ricerca sui temi e sulle immagini compiutamente documentate

RECENSIONIFotonotizia

NATI I PRIMI ESPERTI DI VINI DEL TERRITORIO 
Provengono da tutta Italia, in particolare da Trentino, Veneto, Romagna, Toscana, Molise, Sardegna, Sicilia 
e Lazio, i 16 studenti che oggi a San Michele, dopo un percorso annuale tra lezioni frontali e stage formativi, 
hanno sostenuto l’esame finale ottenendo il diploma di master universitario sui vini del territorio. Si tratta 
di: Andrea Aldegheri  (Verona), Silvia Continolo (Verona), Alessio Casamatta (Grosseto), Mattia Cipriani 
(Rovereto), Sebastiano di Maria (Campobasso), Eva Schmid (Ravenna), Nicola Tedde (Nuoro), Giampaolo 
Usai (Sassari), Karen Casagrande (Conegliano), Marco Sartori (Cembra), Alessandro Chiandetti (Padova), 
Giuseppe Fazio (Erice), Giulia Filippetti (Roma), Claudia Tartani Santonastaso (Firenze), Anna Pancheri 
(Rovereto), Andrea Martinelli (Roma).

AL VIA AGER, UN PROGETTO PER LA QUALITÀ E L’AUTENTICITÀ DEI VINI  
Fondazione Edmund Mach e Istituto Trentodoc insieme a Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
in un progetto per valorizzare i vini trentini e modenesi attraverso la certifi cazione della loro provenienza 
geografi ca e varietale. La ricerca triennale “Nuove metodologie analitiche per la tracciabilità geografi ca e va-
rietale di prodotti enologici” è realizzata in collaborazione il laboratorio di Modena dell’Ispettorato centrale 
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero della politiche agricole 
e forestali. Conta sul supporto dell’Istituto Trentodoc e del consorzio Lambrusco di Modena. L’iniziativa 
si colloca all’interno della piattaforma scientifi ca denominata AGER – Agroalimentare e Ricerca, sostenuta 
da un consorzio di tredici fondazioni bancarie italiane - tra cui anche la Fondazione Caritro - che hanno 
stanziato fondi in favore di 16 progetti tra cui anche AGER melo di cui la Fondazione Mach è coordinatore.

FOCUS SULLA SALUTE DEI BOSCHI  
La salute delle foreste trentine è al centro dell’incontro che si è svolto  presso la Fondazione Edmund Mach. 
Presentati i risultati del lavoro di monitoraggio svolto in questi anni dal Centro Trasferimento Tecnologico di 
San Michele. Accanto agli esperti di San Michele, ai tecnici della Provincia, sono intervenuti anche funzionari 
di altre realtà, in particolare Alto Adige e Veneto, per un confronto ad ampio raggio.  
Le foreste rappresentano una delle risorse fondamentali del Trentino. Il loro ruolo e la loro efficienza dipen-
dono dallo stato di salute e dalla capacità di reagire alle avversità che possono colpirle. Per questo, da ormai 
vent’anni è stato attivato il monitoraggio fitosanitario delle foreste, grazie alla fattiva collaborazione tra il 
Servizio Foreste e Fauna PAT e il Gruppo di lavoro foreste e verde urbano dell’Unità Fitoiatria del Centro 
Trasferimento Tecnologico.

PATATE IN TRENTINO, 7500 TONNELLATE, LA CICERO È LA PIÙ COLTIVATA 
Tempo di bilanci per la coltivazione della patata in Trentino. Settemila500 le tonnellate prodotte quest’anno, 
il sette per cento in più rispetto al 2010. La qualità e la conservabilità risultano buone, mentre la pezzatura è 
mediamente superiore all’annata precedente. La varietà più coltivata rimane la Cicero che si caratterizza per 
la sua forma molto regolare a pasta paglierina; a seguire la Kennebec e la new entry entrata in produzione tre 

anni fa: la Daifla. l’andamento climatico primaverile e di inizio estate particolar-
mente favorevole ha favorito un anticipo della maturazione. L’incremento 

della produzione è dovuto all’aumento delle superfici ma anche alla mag-
gior pezzatura media dei tuberi, che ha attestato le rese medie ad 

ettaro sui 300 quintali. Solo nelle zone di alta quota la 
coltura ha avuto scarsa produzione, questo causa 

le violente grandinate di fine luglio inizio agosto 
che hanno distrutto completamente la parte ae-
rea della pianta debilitando completamente l’atti-
vità vegetativa.            S. C.

NEWS ED EVENTI 

La Fondazione Edmund Mach di San Mi-
chele all’Adige costruisce il proprio social 
network  e si apre a Facebook, Twitter, Lin-
kedln, Foursquare e Youtube, i nuovi canali 
di comunicazione del web 2.0.  Canali tecno-
logici e innovativi per comunicare servizi e 
attività accanto ai sistemi tradizionali. Tutto 
questo per aumentare la propria visibilità e 
garantire la massima interattività con i propri 
utenti. 
Su Facebook, il primo e più diffuso social 
network al mondo, è stata creata una pagina 
dedicata alla Fondazione Mach che pubbli-
cizza le attività dei centri ricerca e innova-
zione, istruzione formazione, trasferimento 
tecnologico e dell’azienda agricola. 
Su Twitter verrà prestata particolare atten-
zione al microblogging, attraverso un rac-
conto continuo e costante delle attività della 
Fondazione, dai temi più importanti fino alle 
curiosità, in quello che sarà un vero e pro-
prio “Diario di bordo” della Fondazione, 
con frequenti collegamenti con Facebook 

e LinkedIn.
Grazie a Twitter, brevi messaggi di testo e 
hyperlink vengono spediti agli utenti iscritti 
sfruttando il vantaggio della rapidità. Si tratta 
di brevi segnalazioni, osservazione informa-
zioni visualizzabili anche sul telefono cellu-
lare.
Su LinkedIn, la “rete professionale “ con ol-
tre 120 milioni di membri,  è stata creata e 
sarà aggiornata costantemente la “Company 
page” per dare impulso alla comunicazione 
della Fondazione tramite lo scambio di  refe-
renze tra i professionisti e le segnalazioni di 
opportunità di lavoro. 
Ma non è tutto. San Michele è presente anche 
su Foursquare, social network basato sulla 
geolocalizzazione disponibile tramite web e 
applicazioni per dispositivi mobili, con l’o-
biettivo di fornire informazioni specifiche 
per chi visita l’ente. Per quanto riguarda, in-
vece, YouTube, il popolare sito web di con-
divisione di video, ci sarà  presto un canale 
dedicato con vari filmati. 

Porte aperte del 20 novembre.
Oltre 4000 visitatori e  9.000 visualizzazioni di post e immagini 
su Facebook .

mediamente superiore all’annata precedente. La varietà più coltivata rimane la Cicero che si caratterizza per 
la sua forma molto regolare a pasta paglierina; a seguire la Kennebec e la new entry entrata in produzione tre 

anni fa: la Daifla. l’andamento climatico primaverile e di inizio estate particolar-
mente favorevole ha favorito un anticipo della maturazione. L’incremento 
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OGGI PARLIAMO DI...

La Fondazione Mach sui 
social network

FACEBOOK 
http://facebook.com/fondazionemach

TWITTER 
http://twitter.com/fondazione_mach

LINKEDIN 
http://www.linkedin.com/company/fondazione
edmund-mach

FOURSQUARE 
http://4sq.com/9atPZk

YOUTUBE 
http://www.youtube.com/fondazionemach 


