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Oggi si può

Sabato
14 agosto 2010

Acquistare e vendere
oro e monete senza
IVA e senza problemi
HORUS - BOLZANO
Via L. da Vinci, 3/G

Armin Dissertori
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Hannes Baumgartner

Con quest’anno sulle bottiglie compirà il marchio «Vino Alto Adige»

Oskar Andergassen

HORUS - BOLZANO
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Manni Noessing

Arriva il marchio Alto Adige per i vini
L’Associazione vignaioli: la qualità medio-alta ci preserva dalla crisi
di Antonella Mattioli

Peter Dipoli

BOLZANO. Lunedì 23 agosto appuntamento per gli appassionati del vino tra le storiche mura di Castel Mareccio: 71 espositori, tra cui 61
membri dell’associazione dei
vignaioli, 2
cantine produttori, 2 tenute tutte altoatesine oltre a 6 aziende vitivinicole appartenenti alla Federazione italiana vignaioli provenienti da altre regioni italiane, presenteranno il meglio dei loro
vini. Ieri la
presentazione
dell’11º edizione
di «Vinea Tirolensis» è
stata anche
l’occasione
per fare il
punto, con i
vertici dell’associazione vignaioli, su tutto ciò che
ruota intorno al mondo del
vino. Innanzitutto una novità: le bottiglie della vendemmia 2010 avranno il marchio «Vino Alto Adige», per
renderlo immediatamente riconoscibile al pari di altri
prodotti altoatesini.
I PRODUTTORI. Le cantine
che aderiscono al Consorzio
vini sono 134, di cui 14 cantine sociali, 40 tenute e 80 vignaioli. L’associazione vi-

Dipoli: le nostre
aziende hanno
piccole dimensioni
Questo ci ha aiutato
a superare le difficoltà
del mercato

LA VENDEMMIA

L’ASSOCIAZIONE

Il raccolto d’uva
si annuncia buono
ma cala la quantità

A febbraio cambio
generazionale: lascia
il direttivo storico

BOLZANO. Ottimismo diffuso con qualche chiaroscuro tra i vignaioli in vista della prossima vendemmia. Se,
infatti, si può ragionevolmente prevedere una lieve contrazione dei volumi di raccolta causata dal maltempo primaverile
e, soprattutto, dal clima secco di luglio, la qualità sembra buona e l’uva
è sana. Tutto si giocherà, quindi, come sempre nelle prime settimane di
settembre, con un inizio di vendemmia comunque ritardato di circa
una settimana. Soddisfatto “Manni”
Noessing principe dei giovani vignaioli della Valle Isarco: «Prevediamo una settimana di ritardo nella
vendemmia in valle che non potrà
che giovare alla qualità». Lo conferma anche il nuovo giovane direttore
dell’associazione Peter Robatscher
(nella foto), parlando per i vignaioli
della Val Venosta. (an.car)

BOLZANO. Il direttivo presieduto da Josephus Mayr e
dall’anima dell’associazione
Peter Dipoli si presenterà dimissionario a febbraio. Questo, spiegano i due interessati, per favorire il ricambio generazionale e permettere l’ingresso
di nuovi giovani. Dopo 10 anni di attività segnata da molti successi, ultimo dei quali l’ingresso nel nuovo
consorzio di promozione dei vini dell’Alto Adige, il gruppo che ha diretto
l’associazione e ha creato la realtà
del movimento dei vignaioli altoatesini quasi dal nulla, passerà, a meno
di sorprese, la mano, consegnando ai
successori una realtà cui aderisce
un’ottantina di cantine con una media di circa 20 — 25mila bottiglie l’anno e una superficie vitata per cantina di circa 3 ettari: nel complesso
rappresentano appena il 7% della
produzione altoatesina. (an.car)

gnaioli segue l’intero ciclo
della produzione dalla vite all’imbottigliamento. Si tratta
di una piccola realtà che produce circa 2 milioni di bottiglie l’anno di qualità medio-alta. Che è quello che produce da sola la cantina di
San Michele Appiano. «Il fatto di essere piccoli - dice il vicepresidente dell’associazione Peter Dipoli - ci ha aiutato
anche in questo periodo di
crisi».
LA CRISI. La crisi che ha

colpito tutti i settori ha interessato anche il mercato del
vino? «Sì, ma per quanto ci
riguarda - assicura il presidente dei vignaioli Josephus
Mayr - in maniera minima. I
vini di media e alta qualità
come i nostri hanno retto meglio. E poi c’è il fatto che i nostri clienti sono in gran parte hotel e ristoranti di un certo livello frequentati da una
clientela che in genere apprezza ancora il piacere di bere un buon bicchiere di vino

ed è anche disposta a pagarlo». Il 42% della produzione
dell’associazione vignaioli è
destinata al mercato altoatesino, il 28% al mercato nazionale, il 30% va all’estero
(America, Giappone, Olanda,
Belgio, Svizzera). I vignaioli
contestano le norme previste
dal codice della strada per
chi guida: «Troppo restrittive. Ormai anche chi viene da
noi per acquistare il vino
non si fida neppure a degustare mezzo calice. È assur-

do».
IL MARCHIO. «Le bottiglie
della vendemmia 2010 - dice
Armin Dissertori, presidente
del Consorzio vini Alto Adige oltre che presidente della
Cantina di Caldaro - avranno
il marchio «Vino Alto Adige». Il marchio sarà riservato solo
ai vini di fascia medio-alta e ogni bottiglia, per ottenere il marchio, dovrà
passare al vaglio di una
commissione. L’obiettivo è quello
di rendere
Josephus Mayr
immediatamente riconoscibile il
prodotto
e
identificabile con l’Alto
Adige». Qualcosa di simile al marchio ombrello che identifica
molti
prodotti altoatesini.
I GIOVANI. A differenza di
ciò che avviene in altre
realtà, in Alto Adige i giovani rimangono legati alle
aziende vitivinicole e proseguono il lavoro avviato dai
padri. Motivo? «È un lavoro assicura Mayr - che dà soddisfazione, perché segui l’intero ciclo produttivo: dalla vite
alla bottiglia. E garantisce
un’adeguata
remunerazione».

Mayr: i giovani
amano fare
i viticoltori
È un lavoro
di soddisfazione
e redditizio
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Commercio, un premio all’innovazione
L’Unione sprona i soci: servono idee per stare sul mercato
BOLZANO. Alla ricerca del più innovativo progetto per entrare in contatto con la clientela l’Unione commercio assegna il premio all’innovazione “Mercurio”. L’obiettivo dell’associazione di categoria, come spiega il direttore Werner Frick, è quello di incentivare l’innovazione anche nel settore del
commercio e dei servizi.
“Innovazione e cambiamento determinano il futuro. Le nuove idee di mercato
comportano vantaggi a lungo termine», spiegano il presidente e il direttore dell’Unione commercio turismo
servizi Alto Adige, rispettivamente Walter Amort e Werner Frick. L’innovazione
quindi non riguarda solo le
imprese artigianali e indu-

striali.
Per questo motivo, in collaborazione con il Tis e gli assessorati provinciali all’economia e all’innovazione, anche quest’anno l’Unione assegnerà il premio “Mercurio”
riservato alle aziende del settore e dei servizi.
Al vincitore andrà un premio di 3.000 euro. Mercurio,
secondo gli antichi romani,

era la divinità preposta al
commercio.
Il “Mercurio” premierà il
sistema più innovativo e fuori dall’ordinario per mezzo
del quale un’azienda del settore commercio e servizi sia
stata in grado di stabilire
una relazione con la clientela di riferimento.
«Per tenere il passo con i
bisogni dei consumatori e
mantenere il primato in un
mercato altamente competitivo - spiegano Amort e Frick è necessario avere sempre
nuove idee».
Anche il direttore del Tis
Hubert Hofer ricorda che il

I vertici
dell’Unione
commercio
Werner Frick
e Walter
Amort

metodo usato dalle aziende
per raggiungere il pubblico è
uno dei fattori determinanti
per il successo. «Soprattutto
internet e il guerrilla-marketing - chiarisce Hofer - possono offrire agli imprenditori
un grande potenziale per atti-

rare nuovi clienti».
Tra i vincitori delle passate edizioni del concorso ci sono aziende di chiara fama
ion
Alto
Adige,
quali
«Ahrntal natur Srl» in Valle
Aurina (premio per il più innovativo progetto per l’incre-

mento della qualità della vita), «Kaufhaus Rauch» a Nalles (premio per il più innovativo sistema di fidelizzazione
della clientela) e Cooperativa di consumo di Lasa (per
la più innovativa idea di vendita).
Tutte le informazioni inerenti il premio all’innovazione, i documenti necessari e il
regolamento sono disponibili
in
internet
all’indirizzo
www.unione-bz.it.
Le imprese del settore commercio e servizi interessate
possono consegnare i propri
progetti alla sede dell’Unione in via di Mezzo ai Piani 5,
Bolzano, entro il 15 settembre 2010, oppure inviarli via
posta oppure e-mail (marketingwunione-bz.it). La consegna del premio avrà luogo venerdì 8 ottobre 2010 presso la
sede principale dell’Unione a
Bolzano.

