
62 millionaire

VITE
PASSIONI

Affascinati dal vino. 
Pronti a lavorare in vigna 
rispettando la terra e 
disponibili a studiare 
innovazioni tecnologiche. 
Sono i giovani viticoltori, 
che si stanno dedicando 
con passione alle 
loro imprese, in Italia. 

E

/ di Silvia Messa, s.messa@millionaire.it

BUSINESS

 L’AGRICOLTURA 4.0 (Osservatorio Smart Agrifood, Politecnico di Milano)

540 milioni valore del mercato.

+20% 
nella seconda metà del 
2020 (stessa crescita 
del pre-pandemia).

Solo il 
3-4% 
della superficie 
coltivata è 4.0.

538
soluzioni 4.0 dedicate 
alle coltivazioni in 
campo aperto.

+30% 
rispetto al 2018 
aziende giovani 
emergenti che 
propongono 
nuove App e 
soluzioni digitali.

17% 
specifiche 
per il settore 
vitivinicolo.

Nicola 
Cantoli di 
Inverso 
vini.
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Tra le tecnologie più usate, le centra-
line meteo aziendali per monitorare 
la vite e l’eventuale rischio patogeni 
(50%), i sistemi di supporto alle de-
cisioni (DSS, 27%). Il 60% vorrebbe di-
gitalizzare l’attività in vigneto e il 30% utilizza 
sensori remoti (droni o satelliti) e il 20% sensori 
vicini al suolo. L’innovazione si attua in vari am-
biti. «Già da anni le aziende usano metodi molto 

avanzati, con un approccio di precisione: 
conoscono le caratteristiche dei loro vi-

gneti e adottano tecniche specifiche 
per ciascun appezzamento, così tec-
niche di vinificazione coerenti con le 
caratteristiche dell’uva di quel vigne-
to» spiega Antonio Tirelli, presidente 
del Collegio didattico del corso di lau-
rea in Viticoltura ed Enologia dell’Uni-
versità di Milano. «C’è attenzione 

diffusa alla gestione del biologico e 
alla sostenibilità, che richiedono proget-
ti costruiti negli anni. Le sperimentazioni sulle 
ricerche genetiche per aumentare la resistenza 
delle viti e diminuire l’uso dei fitosanitari non 
sono ancora molte: sono limitative nella pro-
duzione e impiegano vitigni meno noti e me-
no richiesti, commercialmente. Si applicano già 
tecnologie microbiologiche e prodotti fitosani-
tari per la lotta ai parassiti, e ci sono studi in fa-
se sperimentale (per es. l’uso dell’ozono, www.oxir.
eur, programma di ricerca finanziato dall’Ue, ndr), 
non ancora adottati in modo estensivo. Un im-
pulso all’innovazione nelle aziende sta venendo 
dall’impiego di nuovi lieviti e batteri fermentati-
vi usati in combinazioni ottimizzate per esalta-
re l’aroma dei vini o prevenirne alterazioni. Ul-
teriore innovazione è l’impiego di bottiglie in-
colori (vino ben visibile) invece delle classiche 
bottiglie verdi o ambrate. In queste condizioni 
i vini bianchi sarebbero facilmente soggetti alla 
comparsa di gravi difetti, ma l’adozione di stru-
menti di prevenzione adeguati, su cui stiamo an-
che noi svolgendo ricerche finanziate, consente 
di adottare questi nuovi contenitori senza gra-
vi rischi. E il consumatore può valutare il 
prodotto anche visivamente, all’acquisto». 

tra titolari di impresa e gestori operativi. 
Ma se includiamo i 40enni e le nuove generazio-
ni che portano nelle aziende familiari ventate di 
novità sono molti di più i giovani viticoltori in 
Italia. Hanno idee, competenze enologiche, ma 
anche commerciali. Perché il vino buono, se pro-
posto nel modo e nei canali giusti, porta tante 
soddisfazioni economiche. E non solo. 

Non solo per il migliora-
mento della produzione e del prodotto, ma an-
che per superare la crisi pandemica. Anche i pro-
duttori di vino hanno accusato la botta, soprat-
tutto quelli che privilegiano le vendite in eno-
teche e ristoranti. Meglio per chi già usava e ha 
imparato a usare altri canali: nel 2020 è cresciuto 
il valore delle vendite in e-commerce (+105%) e 
nella Gdo (Nomisma-Wine Monitor). 
«Il settore agroalimentare è consapevole dei be-

nefici che l’applicazione delle tec-
nologie digitali può apportare in 
termini di efficienza, competi-
tività, sostenibilità della filiera» 
spiega Andrea Bacchetti, diretto-
re dell’Osservatorio Smart Agri-
food del Politecnico di Milano. 

«Nonostante questo, soltanto una piccola parte 
della superficie agricola è oggi coltivata con stru-
menti 4.0. Per sbloccare questo potenziale anco-
ra inespresso sarà necessario lavorare sull’intero-
perabilità e l’interconnessione delle soluzioni, lo 
sviluppo di competenze specifiche e la valoriz-
zazione e condivisione dei dati». 
Per i viticoltori che già si orientano 
verso l’agricoltura 4.0, la priorità, se-
condo AgriTech 2030, sondaggio sugli obiettivi 
tecnologici per il comparto agricolo nei prossi-
mi 10 anni, è impiegare soluzioni per 
la riduzione dello stress idrico e per 
trasferire in etichetta le attività fatte 
in campo (magari con Qr code).

Coldiretti calcola che siano 
7.500 gli Under 35,

La tecnologia sta dando aiuto e spinta 
al comparto.

:
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vigna. La fatica della vendemmia toccava anche 
a me. Poi, mi sono concentrata sul commerciale. 
Prima viaggiavo molto, il Covid mi ha permesso 
di passare più tempo tra i filari. Qui c’è tanto da 
offrire, anche turisticamente: il calore della terra, 
i fossili in vigna, le diversità vegetali, il clima... 
Segreti e curiosità che attirano, che richiedono 
studio e professionalità in chi li comunica». 
La ricerca aiuta la viticoltura? «Ci sono tantis-
sime novità. L’Uiv collabora con università, por-
ta avanti idee per la sostenibilità, non solo nella 
produzione. La tecnologia ci aiuta in cantina, nel-
la vigna, nella comunicazione, nel commercio: 
stazioni meteo, gestionali del magazzino, social, 
customer relation. Giusto proseguire nella ricerca, 
per raggiungere sempre il massimo della qualità, 
in un contesto di clima che cambia». 
Come formarsi come produttori? «Una scuo-
la tecnica (agraria), università con facoltà dedi-
cate, master sulla produzione e sull’accoglienza, 
presentazione e degustazione, approccio com-
merciale internazionale. Poi, bisogna mettere in 
pratica, lavorare in cantine, sperimentare. Leggere 

e informarsi. Molti enologi stanno 
scegliendo la comunicazione onli-
ne per diffondere il vino. Stefano 
Quagliarini, 25 anni, ha scritto Ita-
lian Wines I fondamentali per capire 
il vino (Trenta Editore) e divulga sui 
social. Emanuele Trono, alias Eno-

blogger, è un influencer con 101mila follower 
su Instagram, Chiara Giannotti, da produttrice è 
diventata comunicatrice specializzata del vino». 
Si può diventare viticoltori da zero? «Si deve 
studiare molto, avvalersi di consulenti, fare espe-
rienza all’estero, anche in Sudafrica, Nuova Ze-
landa e Australia, dove si può partecipare a due 
vendemmie nello stesso anno. I viticoltori accol-
gono chi lavora e insegnano. In Agivi, 90 soci,  
vorremmo incentivare gli scambi di cantina tra 
figli di produttori, per far girare le esperienze. E 
diamo consigli anche a chi vuole cominciare».

Per molte imprese vitivinicole 
giovani (il 94,3%), la sostenibilità è un obietti-
vo, un modo di operare, un mezzo per essere più 
competitivi sui mercati: lo rivela un sondaggio di 
Agivi-Associazione giovani imprenditori vinico-
li italiani Under 40. Ciò significa che le aziende 
puntano sul riciclo, sulla riduzione della chimi-
ca, le energie rinnovabili, la mobilità elettrica, 
fornitori selezionati e certificazioni riconosciute. 
Molti producono bio o sono nella fase di transi-
zione. Tanti insistono sul legame con il territorio 
e un approccio schietto e naturale alla produzio-
ne. Non pasticciano il vino in cantina, usano la 
propria uva, dialogano direttamente con i consu-
matori: sono principi della Federazione italiana 
Vignaioli indipendenti (Fivi.it, 1.300 soci, nata 
nel 2008). Il vino è una passione per i giovani 
produttori. Ma anche per i giovani consumatori.

spiega Violante Gardini Cinelli Colombini, 
presidente dell’Agivi, 35 anni, responsabi-
le commerciale del Casato Prime Donne 
e della Fattoria del Colle. Big Cantine del 
Brunello, imprese al femminile, guidate da 
sua madre Donatella Cinelli Colombini, 
presidente Donne del Vino, fondatrice del 
Movimento Turismo del Vino e ideatrice 
di Cantine Aperte. Violante parla a nome 
dei Millennials del vino italiano. «La no-
stra voce deve diventare più forte e portare 

un messaggio di rinnovamento e sostenibilità. La 
parte giovane dei produttori e lavoratori è ascol-
tata più di prima e usa la tecnologia. Oggi i gio-
vani clienti possono avere il vino che vogliono a 
casa in 30 minuti, persino un sommelier a casa». 
Cos’è il vino per lei? «Non faccio più distinzio-
ne tra il mio lavoro e la mia vita. Guidavo visite e 
gestivo il punto vendita, mentre ancora studiavo 
Economia. Ma il vino non si fa in cantina, si fa in 

BUSINESS

Il green deal dei Millennials

 I PRIMI 3 FABBISOGNI ESPRESSI DAGLI IMPRENDITORI UNDER 40 

65% 
Ridurre i tempi di 
adempimento agli 
obblighi normativi.

49% 
Promuovere il 
prodotto verso il 
consumatore finale.

49% 
Ottimizzare 
l’utilizzo di 
agrofarmaci.

Fonte: 2020, Osservatorio Smart Agrifood, Politecnico di Milano.

La tecnologia aiuta, ma il sogno di far vino è 
qualcosa di più vasto, oggi un green deal per 
produttori Millennials.

«L’agricoltura è sempre aperta ai giovani»
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sono amici da 15 anni. Se ne vanno 
dall’Abruzzo, studiano entrambi 
Economia, fanno esperienza e 
lavorano all’estero, in grandi 
aziende: Fater, UniCredit e Dana 
Corporation. Poi nel 2019 decidono 
di tornare nella loro terra. Pensano 
a come rivoluzionare il modo di 
vendere vino delle loro famiglie, 
che lavorano l’uva di 70 ettari di 
vigneti sparsi tra Ortona, Crecchio 
e Orsogna. «Un conto è fare il 
vino, un altro commercializzarlo» 
raccontano. «Abbiamo fondato 
un’azienda, Inverso Vini, per 
creare una vetrina per vini con 
etichetta, packaging, racconto 
pensati per i giovani. Inverso 
perché torniamo alla terra da nativi 
digitali e andiamo controtendenza. 
L’etichetta è “Posso”, perché se 

lo vogliamo, possiamo farcela». 
Etichetta e brand hanno vinto 
la 9a edizione di StartImpresa 
di Confidustria Chieti Pescara.  
«Design e sostenibilità vanno 
insieme: bottiglie riciclabili, più 
leggere, satinate in modo naturale, 
capsule in carta riciclata, uve bio, 
packaging ecologici, processi a 
basso impatto». Tre i vini sviluppati, 
per reinventare vitigni autoctoni: 
Pecorino, Montepulciano e 

Cerasuolo. «Abbiamo ottenuto un 
finanziamento di 40.000 euro 
da una banca. Senza famiglie 

alle spalle, non l’avremmo 
ottenuto. Il progetto era 
considerato rischioso. Ora 
invece siamo credibili e le 
banche disponibili». La scelta 
vincente è la possibilità di 

Marco Guzzetti, 25 anni, e Matilde Pileri, 24 anni. Vivevano 
in provincia di Varese, lui, a Milano, lei. Ma da 3 anni quando si svegliano 
non vedono più palazzi e traffico. Ora si affacciano su un vigneto, la loro 
grande passione. E la loro impresa, il Podere del Maro. «Ci siamo conosciu-
ti 4 anni fa, dopo un anno abbiamo deciso di cambiare ritmo di vita. Non 
eravamo contadini, ma i nostri nonni facevano vino per la famiglia. Marco 
girava il mondo, come agonista nella vela, e studiava Scienze del turismo, io 
Filosofia» racconta Matilde. A Borgomaro (Im), nell’entroterra del Ponente 
Ligure, arrivano per motivi familiari: 10 anni fa il padre di Marco acquista 
una casa, che poi ristruttura, e un ettaro di vigna. Marco fa la tesi lì, comincia 
a curare l’orto, si appassiona e fa corsi di agricoltura biodinamica. Lavora la 
vigna e studia da autodidatta. Insieme, i ragazzi decidono di produr-
re vino naturale. All’inizio, li affianca un enologo, ora fanno da soli. 

I PIÙ GIOVANI

1/ Così abbiamo creato 
"Posso", vino abruzzese che 
dimostra che possiamo farcela

2/ «Il nostro percorso 
al contrario e siamo felici»

VITE E PASSIONI
LE STORIE

:

Costanza Cieri e Nicola Cantoli, 27 anni, 

programmare la produzione last 
minute. I vini sono lavorati prima, 
ma l’imbottigliamento si fa dopo 
l’ordine, il magazzino è veloce. 
«Non siamo mai senza prodotti e 
in 5 mesi, nonostante la partenza 
in lockdown, siamo arrivati al 
pareggio. Contiamo di chiudere 
il 2021 con +200% sul fatturato. 
Risultati raggiungibili grazie al 
piano quinquennale fatto con i 
nostri collaboratori per i mercati 
esteri». INFO: www.inversovini.it



66 millionaire

LA SCELTA 
RADICALE DI VITA

hanno intravisto la possibilità di va-
lorizzare il loro territorio. «Ci siamo 
iscritti all’università Statale di Mila-
no e laureati in Viticoltura ed Enolo-
gia». Il loro non è un territorio facile: 
terrazzamenti sui pendii, impervi da 
coltivare, ma ideali per la vite e per 
una varietà rinomata, il Nebbiolo. «I 
terreni erano in abbandono, l’attività 

poco attrattiva per i giovani, bassa marginalità per chi 
vende. Bisognava realizzare un prodotto finito. Ab-
biamo preso in affitto vigneti. E l’ambizione di con-
frontarci con la storia, unendo la cultura della zona, 
i nostri studi e tirocini. Abbiamo puntato sul bio. La 
viticoltura è fatta tutta a mano». Oggi la loro azienda, I 
Dirupi, coltiva 8 ettari e produce 50mila bottiglie l’an-
no. Con loro lavorano da 6-15 persone, anche 25 in 
vendemmia. «Per 5 anni non ci siamo dati stipendio, 
lavoravamo in pizzeria e bar nel weekend per man-
tenerci. Siamo partiti con zero euro, nessun prestito. 
Ci hanno aiutato i finanziamenti del Psr. Man mano 
affittavamo nuovi terreni. Nel 2009 abbiamo lascia-
to il secondo lavoro. Oggi diamo da mangiare anche 
ad altre famiglie». 
I vini dei Dirupi costano... «Per lavorare un ettaro di 
terra nel nostro territorio servono 1.500 ore. In quel-
lo del Barolo e Barbaresco, 600 ore, 399 in pianura. I 
nostri vini non possono costare poco. Da 15 euro la 
bottiglia, fino a 65 euro per lo Sforzato». 
A chi vendete? «Ristoranti ed enoteche di livello, che 
non svendono il vino e fanno capire il frutto del no-
stro lavoro. Per rispetto a loro ci siamo fermati anche 

BUSINESS

I bandi per i giovani 
Ismea ha creato un portale dedicato alle misure e 
ai bandi. 

• Più Impresa È dedicato ai giovani che intendono 
subentrare nella conduzione di un’azienda agricola 
o che sono già attivi in agricoltura da almeno 2 anni 
e intendono migliorare la competitività della loro 
impresa. È un  contributo a fondo perduto fino al 
35% della spesa ammissibile. Al contributo resta 
abbinato il mutuo a tasso zero di importo fino al 
60% dell’investimento.

• Imprenditoria femminile in agricoltura 
Finanzia la realizzazione di progetti di sviluppo o 
consolidamento nel settore agricolo e in quello 
della trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli. https://strumenti.ismea.it  

• Per l’acquisto di un terreno agricolo: 
www.ismea.it/banca-delle-terre

Dal 2020, vendono le loro pri-
me bottiglie. Matilde si occupa della 
comunicazione e dell’orto, per il ristoran-
te che hanno aperto nella cantina. Marco 
lavora lì e si occupa del vino. I clienti ar-
rivano anche dal Relais del Maro, l’alber-
go diffuso nato da alcuni anni nel borgo. 
«Mi sono fatta esperienza in un’azienda 
agricola, prima. Nel ristorante mettiamo 
insieme i nostri ortaggi, olio, vino, le idee 
di coltivazione e cucina di prodotti sani, 
naturali, organici e autoprodotti. Lancia-
mo un messaggio ai giovani: con questo 
mestiere puoi vivere ed essere felice an-
che in posti piccolissimi». Hanno assunto 
uno chef della zona, Cristian Bonsigno-
rio, 24 anni, in piena sintonia con loro. 
L’investimento, tra recupero spazi e attrez-
zature, è stato ingente: circa 200mila euro, 
spalmati in 4 anni. «Ci hanno aiutato le 
famiglie, non ci siamo indebitati con le 
banche. Avere finanziamenti come impre-
sa agricola è difficile per chi ha poca ter-
ra, come noi. Per ora produciamo 3mila 
bottiglie, ma triplicheremo, ampliando la 
cantina e gestendo bene la vigna». 
INFO: www.poderedelmaro.it

• IN PRATICA

Davide Fasolini e Pierpaolo Di Franco 
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VITE E PASSIONI

3/ 
«Noi e le terrazze 
eroiche in Valtellina»
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Marco Viglino ha 34 anni. 
Ha studiato Economia a Torino, un Master 
a Londra. Due anni di lavoro lì, altri due a 
Francoforte, dove conosce Swantje, oggi 
sua moglie, anche lei laureata in Economia. 
«Vengo da Alba, nelle Langhe. Da bambino 
aiutavo mio zio a raccogliere nocciole. 
Lui faceva anche un po’ di vino. Poi la 
mia zona si è aperta al turismo, Langhe e 
Roero sono state riconosciute Patrimonio 
dell’Unesco. La passione per Barbaresco 
e Barolo è esplosa. C'era l’opportunità 
di tornare e fare vino nelle terre di zio e 
mamma. Le ho prese in affitto, mi sono 
licenziato e ho imparato da zero». Lo zio 
gli passa esperienze, ma in cantina gli 
serve un maestro, l’enologo Piero Ballario. 
«Dovevo capire i singoli passaggi, il travaso 
tra acciaio, legno, bottiglie. Ci ho messo 2 
anni». Marco parte nel 2017, nel 2020 la 
prima vendemmia. «Il vino è materia attiva, 
il barbaresco invecchia anche 20 anni. Devo 
ancora fare tanta sperimentazione». 

Bandi per produttori 
di vino
• Ocm (Organizzazione comune di 
mercato) vino è la regolamentazione 
dell’Ue del settore vitivinicolo. Il 
Ministero delle politiche agricole assegna 
i contributi agli assessorati regionali, 
che poi li distribuiscono ai produttori 
con appositi bandi. Informarsi presso le 
Regioni, per verificare i bandi in atto. 

• Ocm Paesi Terzi  Bando che finanzia 
i produttori vitivinicoli con contributo 
a fondo perduto dal 50% all’80%. 
Rimborsa loro parte dei costi sostenuti 
per l’export e la promozione dei prodotti 
fuori dall’Ue. www.politicheagricole.it

• Psr-Programma di Sviluppo Rurale 
Sistema di finanziamento usato dagli 
Stati Ue. Dura 7 anni. I programmi 
finanziano acquisto, costruzione, 
ristrutturazione o ampliamento di cantine 
e di macchine e attrezzature, programmi, 
brevetti e licenze. I contributi sono del 
40-50% del costo dell’investimento. Info 
e domande agli assessorati della propria 
Regione e alle agenzie territoriali. 

noi, durante la pandemia. Nessun e-com-
merce. I nostri vini sono rimasti in can-
tina, con 8 mesi di ritardo sulle vendite. 
Ma i vini lo consentono». La cantina dei 
Dirupi è in un palazzo storico a Madonna 
di Campagna, preso in affitto dal Comune 
di Ponte in Valtellina (So) e recuperato.
Investimenti? «I primi anni, 40mila-
50mila euro l’anno. Ora siamo sui 200mila euro». 
Consigli? «Studiare sempre. E non diversificare con 
altri business, come l’agriturismo. Chi fa vino fa già 
tanti lavori: contadino, cantiniere, tecnico dell’imbot-
tigliamento, venditore, cantastorie. Ora i clienti vo-
gliono produttori specializzati. Che facciano il loro 
prodotto locale nel miglior modo possibile». 
Chi ti aiuta? «Le associazioni di categoria, con corsi 
per imprenditori e occasioni di confronto. Per esem-
pio la Federazione italiana vignaioli indipendenti, di 
cui facciamo parte e condividiamo i valori». 
INFO: www.idirupi.com

Cosa fanno le 
associazioni di categoria
Supportano i viticoltori, con consulenze 
su come partire, ottenere finanziamenti, 
burocrazia e pratiche. È necessario 
associarsi, alcuni servizi sono gratuiti altri 
a pagamento, a costi ridotti. Le principali:
• Cia-Confederazione italiana agricoltori 
(www.cia.it).
• Confagricoltura, www.confagricoltura.
it
• Confederazione Nazionale 
Coltivatori Diretti, www.coldiretti.it
• Coldiretti Giovani Impresa, https://
giovanimpresa.coldiretti.it 
• Unione Italiana Vini www.
unioneitalianavini.it 
• Agivi, Associazione giovani 
imprenditori vinicoli italiani Under 40 
(www.unioneitalianavini.it/agivi).

• IN PRATICA

4/ 
«Mi sono licenziato per 
imparare tutto: così sono 
tornato nelle Langhe»

I primi passi? «Comprare barrique usate, 
vasche per la fermentazione, botti, 
pompe, pigiadiraspatrice, frigo, torchio. 
70mila euro di investimento. Partiti con 
5mila bottiglie, oggi sono raddoppiate. 
Siamo nella cantina dello zio, ma stiamo 
costruendo un’altra casa, per fare 
degustazioni e stock di bottiglie. Mia sorella 
gestirà b&b e accoglienza per corsi sul 
vino». 
Consiglio a chi comincia? «Passione 
indispensabile. Sporcarsi le mani con 
la terra, il vino si fa in vigna. In cantina 
non lo puoi stravolgere, rischi di fare 
disastri. Associazioni di categoria per 
i finanziamenti e gestione di registri e 
Hccp». INFO: www.lavedettawines.com
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sono so-
relle e titolari dell’Antica Masseria Jorche e di Jor-
che vini, azienda che produce Primitivo, Negroa-
maro e altri vini da vitigni autoctoni pugliesi. L’a-
zienda ha un secolo di vita, ma loro l’hanno dav-
vero rivoluzionata, prendendone le redini quando 
avevano appena 25 e 22 anni. Entrambe studiano 
lontano da casa, Dalila si laurea in Economia azien-
dale e Marketing management in Bocconi a Mila-
no, Emanuela in Enologia e Viticoltura a Trento, 
lavorando a Valdobbiadene, Bolgheri, a Bordeaux 
e a Melbourne, per poi tornare. E trasformare una 
produzione di vino vecchio stile, da vendere in ci-
sterna, come si faceva un tempo, in un progetto di 
imbottigliamento moderno, con la creazione di un 
brand, Jorche, nome dell’antico proprietario della 
masseria, nel ‘600. Oggi l’azienda produce 130mila 
bottiglie l’anno e fattura 530mila euro, solo per la 
cantina. La circondano 6 ettari di vigneti, altri 35 
ettari sono vecchi vigneti. «La nuova avventura per 
noi è iniziata nel 2009, grazie a un finanziamento 
per l’insediamento di giovani agricoltori (Psr Puglia 
2007/2013), con cui nel 2011 abbiamo costruito 
una nuova cantina con un alto livello tecnologico. 
Abbiamo investito 3 milioni di euro, il 50% ci è sta-
to finanziato a fondo perduto, il resto da un mutuo 
ottenuto grazie alle garanzie dell’attività paterna. 
I tempi di rientro sono lunghi. Successivamente, 
grazie al Psr 2014-2020 (Misura 4-Investimenti in 
immobilizzazioni materiali), abbiamo potuto ac-
quistare nuovi macchinari, per essere più efficienti. 
Infine gli strumenti di monitoraggio da remoto li 
abbiamo comprati grazie al nuovo piano naziona-
le Transizione 4.0». In cantina, sono installati silos 
termoregolati con un sistema di rimontaggio del 
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Il 70% è pronto a utilizzare Tea 
(Tecnologie di evoluzione assistita o Nbt, 
New breeding technologies, interventi sul 
genoma) se fossero ammesse in Italia.

Il 45% già utilizza una o più soluzioni 
di agricoltura digitale per migliorare 
sostenibilità, gestione aziendale e 
valorizzare la qualità delle produzioni.

Fonte: Osservatorio Giovani agricoltori di Edagricole-Bayer-Nomisma).

Dalila ed Emanuela Gianfreda

mosto molto delicato, che non aggredisce le bucce 
delle uve. Tecnologia che Emanuela ha conosciu-
to a Bordeaux. 

in caso di attacco di malattie, e 
ridurre trattamenti chimici. L’azienda è in fase di 
conversione al biologico. «Applichiamo tecniche 
innovative di confusione feromonica, per contra-
stare gli insetti dannosi. Abbiamo anche impian-
tato un piccolo vigneto di vitigni resistenti ai pa-

rassiti, siamo in attesa della prima pro-
duzione. Qui siamo fortunati, il clima 
è buono e non abbiamo fatto tratta-
menti per due anni. Ma il vitigno non 
è Primitivo. Vedremo se ci potrà servire 
davvero. Sperimentare serve a quello» 
spiega Emanuela. L’economia circola-
re si avvicina: «Lavoriamo sull’aspetto 
energetico e la sostenibilità. L’energia 
che produciamo è rinnovabile, pro-
dotta col fotovoltaico, l’eccedenza la 

5/ Donne tra innovazione 
e sostenibilità

 Nei vigneti, colonnine per il 
monitoraggio ambientale e climatico sono connes-
se a un software che permette di intervenire con 
immediatezza dove serve,



69millionaire

cediamo al gestore. Usiamo macchine elettriche, 
con colonnine di ricarica in azienda. Abbiamo al-
leggerito le bottiglie (da 800 a 650 g), per diminu-
ire l’impatto del trasporto. Studiamo le dinamiche 
di produzione per ridurre le emissioni di CO2, con 
l’obiettivo dell’impatto zero» spiega Dalila. «Recu-
periamo i raspi e gli scarti di potatura, per rimaci-
narli e spargerli nel vigneto, come sostanza orga-
nica. La vinaccia, invece, si conferisce in distilleria. 
Siamo molto orgogliose del nostro laboratorio. So-
no poche le aziende che ne hanno uno interno. Ci 
aiuta ad avere risultati immediati nelle analisi del 
vino ed evitare manipolazioni a posteriori. In can-
tina non si fa nessun trattamento». Poi c’è anche 
un altro tipo di innovazione, quella dell’ambien-
te di lavoro. In masseria, lavorano solo donne, in 
campagna sono oltre la metà, in cantina c’è anche 
qualche ragazzo. «Contrastiamo una mentalità ar-
retrata, abbiamo dato alle donne di qui un’auto-
nomia e una prospettiva di vita che non avevano, 
venendo loro incontro con orari flessibili e aiutan-
dole a crescere». 

Chi ti finanzia 
L’innovazione tecnologica
Transizione 4.0 è un piano 
nazionale di incentivi, per 
le aziende che vogliono 
ammodernare o digitalizzare 
i processi produttivi (anche 
le vitivinicole). Si riconosce 
un credito d’imposta alle 
imprese che investono in 
beni strumentali, materiali 
o immateriali, in ricerca 
e sviluppo, innovazione 
tecnologica, innovazione 
ambientale e design e nella 
formazione 4.0. La dotazione è 
di 24 miliardi di euro, le misure 
avranno effetto fino al giugno 
2023. INFO: www.mise.gov.it/
index.php/it/transizione40

6/ 
Il suono 
del vino
Che suono ha il vino? Con l’App Wine 
Listening lo scopri. Marco Iacobelli 
e Gabriele Cedrone sono 
sommelier e musicisti. In più, Marco è anche 
ingegnere informatico. «La musica giusta 
migliora l’esperienza della degustazione. 
Basandoci sugli studi effettuati da Charles 
Spence e dal Crossmodal Research 
Laboratory di Oxford, abbiamo creato un 
algoritmo che abbina il giusto sound al 
vino che si sta bevendo». Wine Listening 
riconosce un vino dall’etichetta, in un 
database di 2,5 milioni di vini e, grazie 
all’abbinamento con Spotify, offre 
gratuitamente una playlist di più brani 

da ascoltare per circa 1 ora e mezza, il 
tempo di una degustazione. «Mantiene un 
contesto equilibrato e permette all’utente di 
replicare la sua esperienza a casa» Business 
model? «Le playlist sono sponsorizzabili 
da aziende, sono studiate per un certo vino 
e possono diventare la colonna sonora di 
una cantina. Le aziende pagano da 100 
a 300 euro per un post su Instagram e 
Facebook su un loro vino. Ma la parte più 
sostanziosa è l’organizzazione di eventi dal 
vivo, in cantina, in vigna, e degustazioni 
multisensoriali» spiega Marco. Intanto 
hanno lanciato il loro e-commerce di vini, 
sulla piattaforma, e realizzato concerti-
degustazioni rispettose dell’ambiente, in 
silenzio grazie alla collaborazione con Silent 
System. INFO: www.winelistening.com 

«L’online è un canale da 
integrare con gli altri. 
Ci permette di vendere 
a una clientela che non 
raggiungeremmo. I prezzi 
devono essere più alti di 
quelli del commercio locale 
e dei negozi fisici. L’export 
resta per noi il canale 
principale (85%). Ogni anno 
godiamo del bando Ocm, 
che copre il 50% delle 
spese di promozione».

Chi ti fa conoscere
• Oscar Green è un premio 
promosso da Coldiretti Giovani 
Impresa che assegna premi 
in diverse categorie, ogni 
anno, a idee imprenditoriali 
che coniugano tradizione e 
innovazione. Obiettivo: dare 
visibilità e valorizzare il lavoro 
dei giovani agricoltori. 
INFO: https://giovanimpresa.
coldiretti.it/oscar-green/il-
concorso 
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