
      veneTA boTTi
Roll Fermentor: il vinificatore su misura

I l Roll Fermentor® di Veneta Botti (www.venetabotti.it), grazie 
alla grande maneggevolezza, offre la possibilità di elaborare 
micro cuvées di alta qualità, ottenendo un’eccellente alchimia 

tra uva e legno. Si rivolge principalmente a chi intende elaborare 
vini di altissima qualità ricercando una particolare complessità 
aromatica. In un solo contenitore si possono effettuare tutte 
le fasi fermentative, l’affinamento e l’invecchiamento. Inoltre 
è possibile conferire direttamente il vendemmiato nella botte 

grazie a un chiusino inox. Durante la fermentazione alcolica, 
l’ossigenazione garantita dalla porosità del legno permette 
l’evoluzione dei composti fenolici, la polimerizzazione dei 
tannini e una migliore evoluzione aromatica. Il sistema di 
rotazione a 360° facilita la rottura del cappello della vinaccia, 
agevolando l’omogeneizzazione della parte liquida e di quella 
solida e ottenendo un’ottima estrazione dei composti contenuti 
nelle bucce. Il Roll Fermentor è movimentabile con un carrello 

elevatore o con un transpallet. Lo svuotamento si ottiene alzando il 
supporto con il roll sopra alla pressa e facendolo ruotare.  Pad.11, Stand 
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      vivAi cooperATivi pAdergnone

Materiale genetico di qualità e in perfetto stato sanitario

A Padergnone i vivai vitico-
li possono vantare oltre un 
secolo di esperienza, infatti 

si iniziò l’attività nei primi anni del 
novecento, con l’arrivo della fillossera 
in Trentino. Nel 1955 alcuni vivai pri-
vati si consociarono formando una 
cooperativa, con lo scopo di riuscire 
a fornire non solo il mercato locale, 
ma anche quello italiano in continua 
crescita. Negli anni successivi i Vi-
vai Cooperativi di Padergnone 
(www.vicopad.it) hanno incremen-
tato la produzione e sviluppato con-
tatti con i più importanti istituti di 
ricerca in Europa.
Oggi i Vivai Cooperativi di Padergno-
ne sono una delle maggiori realtà nel mercato 
internazionale delle barbatelle innestate e pro-
ducono ogni anno circa cinque milioni di piante.
A partire dall’inizio degli anni 2000 è stato por-
tato avanti un programma di selezione clonale 

      vcr - vivAi cooperATivi rAuscedo
La ricerca di nuovi vitigni
resistenti alle malattie

VCR (www.
vivairauscedo.com) 
ha creduto da sempre 

nella Ricerca come forza 
propulsiva per mantenere 
la sua posizione di leader 
mondiale. 
Per prima ha creduto e 
investito nella Selezione 

clonale, creando, nel 1965, 
il “Centro Sperimentale 
VCR”, ancor oggi importante 
Centro di riferimento 
internazionale; oggi, che 
la qualità morfologica, 
genetica e sanitaria delle 
produzioni vivaistiche ha 
raggiunto standard qualitativi 

a s p e t t a n d o  s i m e i  -  e n o v i t i s 
il corriere vinicolo n. 40 
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con lo scopo di fornire ai viticoltori materiale ge-
netico di prima qualità, assicurando un perfet-
to stato sanitario. Molti cloni di varietà locali e 
internazionali sono stati omologati e molti altri 
seguiranno nei prossimi anni.
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Qualità

la progettiamo, la costruiamo, la imbottigliamo
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gb grafiche baglio srl
specializzata da oltre 60 anni

nella stampa di etichette
Per sviluppare la propria rete di vendita

RICERCA IN TUTTA ITALIA
RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI 

particolarmente introdotti nel settore 
imbottigliamento Vini, Liquori e Olio.
Sono richieste buone doti relazionali,

attitudine alle vendite e una buona conoscenza 
del mercato di riferimento.

inviare il proprio curriculum vitae a
info@grafichebaglio.it

ricErca

vendo
gruppo frigorifero “Rica” anno 

2004 seminuovo in acciaio inox
completo di 1 vasca accumulo 
glicole cap. 600 lt,  basamento,  

3 elettropompe e valvola 
deviatrice.

1 scambiatore a 8 tubi
d.70/88.9 l=3000.

Prezzo interessantissimo.
Per info contattare

331.8022592 / 331.8022590

vEndESi

gli annunci  del corriere vinicolo
per inserimento annunci  contattare Raffaella Leoni, tel. 02 72222828,  r.leoni@uiv.it

difficilmente migliorabili, 
l’obiettivo della ricerca si è 
spostato nella ricerca di nuovi 
vitigni. Con l’Università degli 
Studi di Udine e L’istituto di 
Genomica applicata di Udine si 
stanno creando nuovi vitigni 
che si caratterizzino per le loro 
elevate potenzialità produttive 
ed enologiche ma soprattutto 
per la loro resistenza alla 
peronospora e all’oidio, quindi 
non necessitano di trattamenti 
fitosanitari o li limitano al 
massimo a 2 con prodotti 
rameici e zolfo.  
VCR continua a investire 
nell’innovazione per assicurare 
ai viticoltori nuove tipologie 
di prodotto rispondenti alle 
mutevoli esigenze del mercato.

è nato Matteo
Il 1° ottobre è nato Matteo! Da tutta l’Unione Italiana 
Vini i migliori auguri alla mamma, Elena, e al papà,
Alex Prandi del laboratorio di Reggio Emilia.

http://www.vicopad.it



