
DI PADRE IN FIGLIO: COSA INSEGNA 
IL CASO ALTO ADIGE

degli edifici e dei 
terreni che fanno 
parte di un’azien-
da agricola. Si de-
finisce chiuso se, 
una volta costitu-
ito e riconosciu-
to dalle autorità 
competenti, non 
è più possibile di-
viderlo e vender-
lo a pezzi, se non 
con il permesso di un’apposita 
commissione, e si trasmette in 
eredità per successione.  
Le giovani generazioni di pro-
duttori altoatesini ostentano 
una forte consapevolezza sulle 
potenzialità vitivinicole della 
zona e un attaccamento acceso 
agli usi e costumi agricoli tipi-
ci del territorio. Uno spirito di 
squadra, quasi collettivista, che 
dura da secoli e che si è imposto, 
storicamente, col radicamento 
del movimento cooperativo e 
delle cantine sociali. Un tessuto 
sociale ed economico caratte-
ristico, che viene da lontano e 
che guarda lontano protetto, per 
certi aspetti, dalle specificità 
proprie dell’economia esclusi-
vamente di mercato. Che punta 
alla continuità di un modello 

I
n Alto Adige vivono 
530.000 abitanti, per 
due terzi di lingua 
tedesca. È uno dei ter-
ritori vitivinicoli più 

piccoli d’Italia, ma grazie alla 
sua posizione geografica è an-
che uno dei più variegati. Cin-
quemila viticoltori si dividono 
una superficie vitata di poco più 
di 5.600 ettari, distribuita nelle 
zone climatiche più disparate, 
su terreni diversi e a quote che 
variano fra i 200 e gli oltre 1.000 
metri s.l.m. Il 98% della superfi-
cie vitata è classificata a Doc e la 
produzione media in un anno è 
pari a 320.000 ettolitri, pari a 40 
milioni di bottiglie, per il 70% 
proveniente da cantine sociali 
(25% dalle tenute private e 5% 
dalle aziende dei vignaioli indi-
pendenti). Il 64% della produzio-
ne è costituito da vini bianchi e 
36% rossi destinati per il 30% 
all’esportazione. La maggior 
parte delle aziende viticole alto-
atesine ha una superficie vitata 
di un ettaro circa e conferisce 
le uve alle cantine sociali. Sono 
pressoché tutte masi con attivi-
tà diverse, tra le quali la viticol-
tura, e molti masi chiusi dove 
per maso s’intende la totalità 
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Le aziende familiari continuano ad avere ottime performance economiche, mantenendo un ruolo decisivo nel tessuto imprenditoriale 

del Paese anche nel nostro settore. I dati dell’Osservatorio sulle aziende familiari italiane Aub e le dinamiche che intervengono 

nel momento più delicato nella vita di queste imprese: il passaggio generazionale. Quali problemi possono verificarsi, 

come gestirli al meglio e il caso, unico, difficilmente replicabile ma di straordinario interesse dell’Alto Adige. 

Dal “maso chiuso” una lezione di modernità che affonda le radici nei secoli

Focus su un benchmark molto interessante tra tradizione e futuro

L
e aziende famigliari italiane 

resistono alle crisi economiche 

e finanziarie meglio delle 

altre, rappresentano il 

tessuto imprenditoriale 

prevalente anche nel settore vitivinicolo 

e stanno vivendo una fase storica molto 

delicata tra i problemi strutturali di gestione 

del passaggio generazionale e le spinte 

allo sviluppo soprattutto indirizzate verso 

l’internazionalizzazione. Capire come queste 

imprese si stanno muovendo nel periodo 

post-pandemico, tra crisi geo-politica e 

nuovi orientamenti dei mercati, offre una 

bussola interessante per intravedere trend 

di sviluppo del sistema produttivo italiano, 

dove il familismo imprenditoriale supporta 

quella ricchezza e diversificazione aziendale e 

produttiva del sistema economico che, come 

abbiamo letto anche dalle parole del prof. 

Marco Fortis (vedi intervista sul Corriere Vinicolo 

n° 5/2023), rappresenta un asset prezioso del 

“modello Italia” uscito vincente in questi ultimi 

anni di difficoltà.

Se a livello nazionale il monitoraggio costante 

curato dall’Osservatorio sulle aziende familiari 

italiane Aub - promosso da AIdAF, Associazione 

Italiana delle Aziende Familiari, insieme 

a Unicredit e Bocconi - offre uno spaccato 

aggiornato sulle performance delle imprese 

familiari (vedi box a pagina 11), non esistono 

dati aggiornati specifici sull’andamento 

di queste imprese nel settore vitivinicolo. 

Riteniamo, però, illuminante, sull’importanza 

che le famiglie continuano a rivestire nel 

nostro sistema vitivinicolo, il fatto che la 

maggior parte delle aziende nella classifica 

di Mediobanca così come delle 19 “best 

performers” per capacità di creare valore - 

analizzate nel nostro speciale sull’analisi dei 

bilanci delle aziende vitivinicole del triennio 

2019-2021 (vedi Corriere Vinicolo n° 34/2022) - siano 

riconducibili ad asset familiari. Famiglie che, 

oggi come ieri anche se con modalità diverse, 

continuano a vivere il naturale stress del 

passaggio generazionale quale momento chiave 

dove si decide, più o meno consapevolmente, il 

futuro di un’azienda. 

Un passaggio delicato quanto difficile, 

dove si intrecciano dinamiche personali 

e familiari, psicologiche ed economiche, 

aziendali e collettive dove si traccia il futuro 

non solo dell’impresa ma anche del territorio 

vitivinicolo. E non esistono regole o sistemi 

condivisi per gestire questo passaggio 

salvo un caso, l’Alto Adige, che presenta un 

sistema, legato alla specificità dei masi chiusi, 

difficilmente replicabile ma di notevole 

interesse perché continua a garantire quella 

continuità che in altre realtà a volte è saltata 

mettendo a repentaglio imprese ma anche 

realtà più allargate. E può essere una preziosa 

fonte di ispirazione. Scopriamolo.

produttivo caratteri-
stico, dove il passaggio 
generazionale dai padri 
ai figli alla guida delle 
aziende è una cosa che 
non si improvvisa, dal 
percorso di studi alla 
formazione professio-
nale.

Identikit delle giovani 

generazioni altoatesine

L’identikit della nuova genera-
zione che sta accompagnando il 
settore vitivinicolo altoatesino 
verso il passaggio generazionale 
è piuttosto definito: altissima 
formazione, grande pragmati-
smo sui temi dell’ambiente e 
della tutela del territorio, ricerca 
della massima qualità nel pieno 
rispetto del terroir e grande spi-

rito di collaborazione tra tutti 
gli attori coinvolti. 
“Dai produttori agli enologi, dai 
tecnici alle figure manageriali 
– spiega Eduard Bernhart, di-
rettore del Consorzio Vini Alto 
Adige - quello che accomuna la 
new generation del vino in Alto 
Adige è la grande preparazione: 
studi condotti spesso all’estero 
oltre che esperienze professio-
nali realizzate lontano da casa, 
volte proprio a conoscere terri-
tori diversi ma anche culture e 

approcci differenti. A que-
sto va aggiunto un grande 
spirito di collaborazione”. 
“Come presidente del Con-
sorzio e come presidente 
di una cooperativa quale 
è la cantina Kurtatsch che 

oggi conta 190 soci – sostiene 
Andreas Kofler, classe ’83 - l’ele-
mento che intravedo nelle sto-
rie di molti giovani produttori 
dell’Alto Adige e che ha caratte-
rizzato la mia storia personale è 
il desiderio di essere veramente 
promotori di un cambiamento 
e di influire fattivamente nelle 
decisioni da prendere. Quando 
a soli 30 anni sono diventato 
presidente di una cooperativa, 
la mia giovane età non è stato 
un pregiudizio di per sé. Volevo 

assumermi delle responsabilità 
e mi è stata data l’opportunità di 
farlo: ciò che contava veramen-
te erano le mie idee, il program-
ma che ho presentato e i risulta-
ti progressivamente raggiunti”. 
Molto chiara da parte dei gio-
vani produttori altoatesini è 
altresì la strada da percorrere 
per valorizzare al meglio il ter-
ritorio, facendo diventare delle 
possibili criticità (ricordiamo 
che la viticoltura qui ha un po-
tenziale di crescita a livello ter-
ritoriale ormai quasi prossimo 
allo zero, ndr) dei veri e propri 
punti di forza. “La montagna 
per noi è un’alleata – raccon-
ta Daniel Pfitscher, 30 anni, 
che insieme al fratello Hannes 
gestisce la  Tenuta  Pfitscher a 

Alto Adige: una storia e una vitivinicoltura particolare

LA FILTRAZIONE DI ALTA GAMMA

OMNIA

La soluzione per la filtrazione delle fecce 

Le proposte del Gruppo coprono qualunque esigenza in 
ambito filtrazione, sia come gamma di soluzioni tecnologi-
che sviluppate che come capacità di rispondere in modo 
efficace e sostenibile alle necessità del mercato vinicolo. 
A differenza del filtro PERMAWINE, che utilizza membrane 
organiche, i filtri Della Toffola utilizzano le membrane 
ceramiche, molto apprezzate per l’assoluta qualità e 
resistenza meccanica.

In particolare, per la filtrazione delle fecce, come anche di 
tutti quei liquidi con alta percentuale di solidi in sospensio-
ne, Della Toffola ha ideato e realizzato il filtro tangenziale 
Omnia. 

Progettato per ottenere la migliore limpidezza, in assenza di 
coadiuvanti di filtrazione di qualsiasi tipo, Omnia riduce al 
minimo le perdite dovute ai cicli produttivi e alle lavorazioni. 
Questo modello di filtro offre infatti la possibilità di 
raggiungere una concentrazione finale del prodotto superio-
re all’80%. Il filtro Omnia è stato costruito per trattare 
efficacemente diverse tipologie di prodotto, dalle fecce di 
mosto d’uva alle fecce di vino e spumante, con presenza o 
meno di chiarificanti, fino al vino. 

La capacità di ottenere vini pronti per l’imbottigliamento, 
limpidi, senza alcun assorbimento di ossigeno che ne 
mantengono inalterate le loro caratteristiche (profumi, 
aromi, struttura e colore), rende Omnia il filtro ideale per 
ottenere il massimo recupero di prodotto. 
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L’esigenza attuale dell’enologia è presentare sul mercato globale vini con uno standard qualitativo 
elevato, dove le caratteristiche organolettiche si devono accompagnare ad una presentazione 
impeccabile per limpidezza e stabilità nel tempo.

Di fronte a questa nuova sensibilità da parte dei consumatori, le cantine puntano sempre di più su 
macchinari altamente specializzati, che preservino ed esaltino la qualità del prodotto in modo certo, 
con standard e requisiti molto più alti rispetto ad un decennio fa. 

Una delle necessità principali è quella di limitare il rischio di ossidazione dei vini e di perdita di qualità 
degli stessi, e per questo diventa sempre più diffuso l’utilizzo di filtri tangenziali, gli unici in grado di 
assicurarne in un unico passaggio la migliore preparazione, con la garanzia che il vino mantenga 
inalterate tutte le sue principali caratteristiche e qualità.

Nasce così da PERMEARE - azienda leader nel segmento della filtrazione ora parte del Gruppo 
Della Toffola - Il filtro tangenziale PERMAWINE, un sistema di filtrazione tangenziale di alta gamma 
che ha dimostrato nel tempo di poter offrire delle risposte concrete a queste problematiche: il grande 
rispetto delle qualità organolettiche dei vini e la possibilità di filtrare vini strutturati e di alto pregio. 

Oltre a questo, PERMAWINE è in grado di fornire ulteriori vantaggi come un sistema di totale 
autogestione, l’assoluta sicurezza delle operazioni e la riduzione del numero di rigenerazioni delle 
membrane. Ai vantaggi ingegneristici e alla facilità di funzionamento, il filtro aggiunge i ridotti costi di 
gestione e la riduzione dei tempi di lavorazione rispetto ai tradizionali metodi di filtrazione, a fianco 
di una consistente riduzione dei consumi elettrici.

La configurazione delle membrane

PERMAWINE sfrutta l’impiego di membrane organiche, dove 
mantenendo i parametri fluidodinamici sotto controllo continuo si 
ottiene un setto di microfiltrazione creato dalla struttura colloidale del 
vino depositata sulla membrana stessa, per arrivare a un grado di 
porosità da 0,2 a 0,5uɰ. In questo modo le membrane si sporcano 
più lentamente, mantenendo il grado di porosità desiderato. 
Le caratteristiche di funzionamento di PERMAWINE lo rendono un 
sistema molto adatto alla filtrazione di vini di pregio, strutturati e di 
alta gamma.

Il rispetto dell’indice di filtrabilità

L’indice di filtrabilità è un parametro chiave che evidenzia la scarsa 
filtrabilità e la propensione all’intasamento di un vino, causato per lo 
più dai colloidi. La maggior parte dei vini vengono stabilizzati 
microbiologicamente a freddo: questo avviene grazie ad un 
processo di microfiltrazione utilizzando membrane permoselettive 
aventi una porosità assoluta di 0,45 micron, che garantiscono la 
completa e totale ritenzione dei lieviti e batteri presenti nel vino. 
È quindi importante che i vini che vengono microfiltrati abbiano un 
basso indice di filtrabilità, perché altrimenti si andrebbero ad intasare 
le membrane di microfiltrazione con un grave danno economico.

I sistemi di filtrazione PERMAWINE permettono di raggiungere i 
parametri di filtrabilità ottimali in un unico passaggio. Inoltre, rispetto 
ad altri sistemi di filtrazione, garantiscono una minor perdita di 
intensità colorante, di antociani e di tannini, anche in vini rossi 
strutturati e affinati in legno.

L’approccio PERMAWINE e i test condotti sul campo

Il primo approccio di PERMEARE con il cliente parte dalla disponibi-
lità ad effettuare dei test presso la cantina, attraverso masse di vino 
scelte dal cliente, a cui seguono analisi degustative con enologi e 
consulenti interni.  I risultati delle analisi, condotte con i criteri dei test 
organolettici ufficiali, vengono poi condivisi e analizzati con gli 
specialisti di PERMEARE, anche mesi dopo la prima operazione di 
filtrazione effettuata con PERMAWINE.

I risultati positivi si possono già apprezzare dai primi assaggi 
effettuati dei campioni durante i test, e confermano la qualità di 
prodotti non sottoposti a stress grazie alle condizioni di lavorazione 
particolarmente gentili che PERMAWINE garantisce.

Gli impianti di filtrazione tangenziale Permeare sono installati in 
molte zone vinicole sia in Italia che all’estero. Dai molteplici test 
eseguiti sia filtrando vini bianchi aromatici, spumanti, vini rossi sia 
giovani che affinati in legno, non si sono riscontrati perdite 
aromatiche, il profumo dei vini mantiene l’originale finezza e 
intensità. Così pure al gusto i vini risultano gradevoli, armonici, e non 
subiscono nessun appiattimento, né tanto meno compaiono retrogu-
sti sgradevoli.

In sintesi, i risultati delle analisi e dei numerosi test degustativi svolti 
presso i clienti permettono di affermare che il sistema PERMAWINE 
risulta essere la soluzione ideale per le cantine che fanno delle 
caratteristiche organolettiche dei vini uno dei loro punti di forza.


