Conegliano
Valdobbiadene

Numero 4
Dicembre 2016

Colline del Prosecco Superiore

Anno 18 - Numero 4 - Dicembre 2016 - Periodico Trimestrale - Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - NE/TV - Contiene I.P.

Dal Territorio
al Mondo

Il Superiore alla sfida
dell’internazionalizzazione,
tra eccellenza produttiva
e identità territoriale

SPECIALE USA

Il racconto della promozione
a stelle e strisce

ENOTURISMO

Focus sul
Conegliano Valdobbadiene

BENVENUTI DI INNOCENTE NARDI

La comunicazione come
cultura condivisa
La realizzazione delle Linee Guida del Consorzio di Tutela per
comunicare al meglio posizionamento, messaggi chiave e principali valori del Conegliano
Valdobbiadene. Obiettivo: presentarsi verso l’esterno in modo coerente ed uniforme
Durante gli incontri che si sono succeduti presso il Consorzio nel corso del 2015 e del 2016, è frequentemente emersa
da parte di molti consorziati la necessità di meglio definire e
quindi condividere contenuti e strumenti utili per comunicare all’esterno con coerenza ed efficacia i valori della marca
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg. Una
coerenza ancora più necessaria considerando che il Consorzio si compone di numerose e variegate realtà imprenditoriali, tra le quali è indispensabile promuovere un adeguato
coordinamento dei contenuti che ogni componente diffonde
all’interno della propria organizzazione e verso il mercato.
Ancorché queste realtà imprenditoriali spesso competano
tra di loro nei mercati, va a beneficio di tutte le componenti
disporre di contenuti comuni e approcci condivisi tra i consorziati e periodicamente sviluppati insieme.
Per queste ragioni il Consorzio ha deciso di stilare delle Linee Guida (scaricabili dall’area riservata ai soci del sito www.
prosecco.it) volte a facilitare lo sviluppo condiviso di attività e
contenuti di comunicazione coerenti ed efficaci, da utilizzare
internamente da parte di ogni singola azienda ed eventualmente da diffondere con modalità coordinate ed efficienti.
Per differenziare e valorizzare il Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore Docg serve il contributo di tutti i consorziati, perché il successo di un comparto è sempre più
spesso la sommatoria dei successi dei singoli. Promuovere
e sostanziare le caratteristiche distintive del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg è nell’interesse di
ogni singola etichetta e cantina, perché consolida e protegge
il valore della marca nel suo insieme.
In sostanza, questo documento intende contribuire a definire

un approccio e un metodo comune nella comunicazione del
posizionamento, dei messaggi chiave e dei principali valori
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg. In
modo da evidenziare i principali fondamenti che garantiscono coerenza in tutte le occasioni di comunicazione esterna, sia che si tratti di relazioni con i giornalisti ma anche
con i distributori, con i buyer della distribuzione, così come
con i clienti in occasione delle visite, o ancora negli incontri
con le istituzioni e con altri interlocutori realizzati per sviluppare il business, così come per rafforzare la reputazione
del prodotto. Lo scopo di queste Linee Guida è quindi di
condividere i diversi aspetti del processo di comunicazione
in termini di precisione e accuratezza dei contenuti che si
diffondono e di coerenza nell’utilizzo dei messaggi che sono
stati condivisi.
Proprio per stimolare tutti i soggetti che partecipano al
Consorzio a comunicare i valori della marca Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg in modo uniforme
e coerente, il Consorzio promuove progetti come questo,
volti allo sviluppo di una cultura associativa e imprenditoriale comune, i cui contenuti sono condivisi e aggiornati periodicamente insieme. Infatti è la confusione che rischia di
danneggiare i valori del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg. Ecco perché la questione centrale è che
siano definiti e condivisi i tratti identitari distintivi, gli elementi caratteristici del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg; ma è anche indispensabile che siano promossi
e praticati al meglio in ogni fase di vita del prodotto: dalla
produzione alla commercializzazione, dalla comunicazione
alla proposta di consumo.
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La comunicazione come cultura condivisa
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Un lungo autunno di attività sul
territorio americano,
dalla East alla West Coast.
E l’ospitalità di prestigiosi sommelier
statunitensi sul territorio della Docg.
Ecco il riassunto dell’intensa attività
promozionale del Consorzio
dedicata agli Stati Uniti, con le
interviste ai protagonisti
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H

a preso il via a settembre da San Fran-

New York, Chicago e Boston – tra settembre e otto-

cisco, il programma di seminari dedicati

bre. Riportiamo qui di seguito l’intervista a Tyler

al Conegliano Valdobbiadene Prosecco

Baillet, fondatore dell’iniziativa.

Superiore negli Stati Uniti, che ha toccato altre 4

A fine ottobre invece è stato organizzato l’inco-

città americane – Chicago, Boston, Washington e

ming di un gruppo di sei operatori americani della

New York – coinvolgendo circa 100 operatori, tra

Guild of Sommelier, che guidati dal Master Som-

giornalisti, sommelier, wine educator, enotecari ed

melier Chris Tanghe e da Alan Tardi, hanno com-

importatori, oltre a 100 appassionati del vino. A

piuto una full immersion nel mondo del Coneglia-

tenere i seminari è stato Alan Tardi, Ambasciato-

no Valdobbiadene Prosecco Superiore, partendo

re del Conegliano Valdobbiadene negli Stati Uniti,

dalla Scuola Enologica di Conegliano, per poi vi-

con il supporto dell’agenzia Gregory White, che si

sitare l’intera denominazione fino al Cartizze, con

è occupata dell’organizzazione di questi appun-

degustazioni, visite a diverse cantine, l’incontro

tamenti e delle pub-

con la Confrater-

bliche relazioni con la

nita di Valdobbia-

stampa.

dene e l’assaggio

Per entrare a contat-

della gastronomia

to con i Millennials, i

locale con tappe

giovani tra i 20 ed i 35

nei principali ri-

anni, il target più inte-

storanti della zona.

ressante per le vendi-

I partecipanti, tutti

te del vino negli Stati

giovani sommelier,

Uniti, il Consorzio ha

food and bevera-

inoltre

partecipato

ge manager di ri-

all’evento Wine Riot,

storanti di diverse

format che ha riscosso un grande successo di pub-

parti degli Stati Uniti, da San Francisco a Wa-

blico negli ultimi anni coniugando l’aspetto edu-

shington, da Boston a Seattle, sono stati seleziona-

cativo al divertimento tanto da registrare ad ogni

ti per i loro profili particolarmente qualificati, tra

evento la presenza di 3.000 persone. Qui il Con-

tutti coloro che avevano accettato l’invito del Con-

sorzio si è presentato con un educational booth,

sorzio alla visita della denominazione. A seguito di

uno stand caratterizzato da una grafica di grande

questo viaggio studio, il Master Sommelier Chris

impatto che illustrava alcuni concetti chiave legati

Tanghe ha inoltre tenuto tre seminari dedicati alla

al Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore:

Docg a Chicago, New York e San Francisco per

le tipologie, l’etichetta ed il territorio. Novemila

diffondere la conoscenza della denominazione ad

sono stati i giovani, in prevalenza donne, coinvolti

oltre 100 ulteriori professionisti del settore. Di se-

nei tre eventi a cui ha partecipato il Consorzio – a

guito riportiamo la sua intervista.
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La rivoluzione del vino
Intervista a Tyler Baillet, fondatore di “Wine Riot”,
l’appuntamento enologico itinerante che ha cambiato il
modo di degustare il vino negli Stati Uniti
Per prima cosa, perché e come hai cre-

tre si impara di più su di essi, rendendo

ato Wine Riot?

l’apprendimento ancora più piacevo-

Nel 2007, dopo aver trascorso circa

le. Abbiamo cambiato look; la grafi-

un anno in Francia, sono tornato ne-

ca, così come l’intera immagine visiva,

gli Stati Uniti e sono finito a Boston,

sono diventate più importanti. Inoltre è

dove il caso ha voluto che trovassi un

aumentato il numero di nuove cantine

lavoro part-time in un negozio di vino.

e abbiamo aggiunto un sacco di altre

È stato allora che ho veramente inizia-

Tyler Baillet

cose come corsi intensivi, stand gastro-

to a interessarmi di vino e a volerne saperne di

nomici e delle aree riservate a specifiche temati-

più, ma degustazioni organizzate e corsi li tro-

che enologiche.

vavo piuttosto noiose e alquanto inutili. Così ho
iniziato a invitare gruppi di amici a casa mia: mi

Che tipologia di persone partecipa ai vostri eventi?

rifornivo di un mucchio di vini e mentre li de-

La maggioranza dei partecipanti ai nostri Wine

gustavamo ne parlavamo assieme. Così, non solo

Riot vengono qui per divertirsi con i loro ami-

imparavamo a conoscerli, distinguendo quello

ci mentre degustano ed imparano a conoscere il

che ci piaceva e perché, ma la cosa fondamen-

vino. L’età media dei partecipanti è di 30 anni; la

tale era che ci divertivamo! La cosa è piaciuta

maggior parte di loro guadagna un buon stipen-

così tanto, che si è cominciato a parlarne in giro

dio, circa l’80% sono donne, il 95% sono laureati

e il gruppo si è ingrandito a tal punto che fum-

e il 34% ha un’istruzione di alto livello. Molti di

mo costretti a noleggiare spazi più grandi per gli

loro sono persone che normalmente non va ad al-

incontri successivi. Un’amica, Morgan First, mi

tri eventi sul vino, ai quali spesso associano sno-

convinse poi a fare un evento pubblico dello stes-

bismo che li mette in soggezione.

so tipo e diventò così mia collaboratrice. Il primo
Wine Riot ha avuto luogo a Boston nel 2009 e da

Come vedi “Wine Riot” in futuro?

allora, continua alla grande.

Stiamo pensando di espandere, a breve, le nostre
attività e di ampliare il nostro gruppo a più per-
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Com’era il primo Wine Riot rispetto a quello pre-

sone in tutta l’America. Stiamo anche cercando

sente?

di sviluppare un modo più semplice, per le per-

La struttura base è sempre la stessa: divertirsi

sone, di acquistare i loro vini preferiti, e magari,

con i propri amici degustando vini deliziosi, men-

offrire la possibilità di andare a visitare cantine

Dicembre 2016
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in differenti regioni vinicole. Ma,
nonostante il continuo sviluppo, il
nostro obbiettivo principale sarà
sempre lo stesso: offrire alle persone la possibilità di degustare vini,
imparando a conoscerli, e divertendosi con i propri amici. L’educazione è il nostro fattore motivante e la cosa che ci distingue dagli
altri grandi eventi di degustazione
di vini, pertanto rimarrà per sempre l’aspetto centrale.
Cosa pensi del Prosecco Superiore
di Conegliano Valdobbiadene?
È meraviglioso! Amo il vino e la
storia che c’è dietro ad esso. Agli
americani piace molto la versatilità
e l’accessibilità di un vino come il
Prosecco Superiore; è più economico
e meno snob dello Champagne e in
più ha il sangue italiano.
Quale credi sia il modo migliore
per comunicare agli americani l’esistenza dei diversi livelli qualitativi nel Mondo del Prosecco?
La maggior parte delle persone
guarda l’etichetta e il prezzo per
distinguere la qualità, quindi bisogna essere semplici e diretti. Gli
americani non danno molta importanza alle categorie Doc, Docg
e Igt e quando vanno in un negozio
di vino per comprare Prosecco l’ostacolo principale è che non sanno pronunciare bene Conegliano e
Valdobbiadene. Per questo, bisogna aiutare la gente a distinguere
una categoria di vino da un'altra,
usando termini più semplici.
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Un americano alla corte

del Superiore

Il racconto del Master Sommelier Chris Tanghe, in visita
per la prima volta nell’area della vendemmia eroica del
Conegliano Valdobbiadene

È

uno dei pochi Master Somme-

Recentemente hai avuto l’opportunità

lier americani ad essere am-

di visitare la denominazione Conegliano

messo nella prestigiosa Court

Valdobbiadene. Potresti descrivere la tua

of Master Sommelier, cui si accede solo

esperienza?

dopo rigorosissimi esami. Chris Tanghe,

Ho trovato una regione molto diversa da

35 anni, è considerato uno dei giovani

quello che mi aspettavo. Attraversando

sommelier statunitensi più promettenti

la denominazione da un lato all’altro,

ed apprezzati. Dopo una lunga gavetta,

Chris Tanghe

sono rimasto sorpreso dalla ripidità dei

ha iniziato ad occuparsi di food studiando presso il

vigneti e dalla diversità dei suoli, che si riflette nelle

Culinary Institute of America. Da lì è nata anche la

distinte caratteristiche organolettiche dei vini, come

sua passione per il vino. Ha lavorato come somme-

per esempio quelli dell’area di Valdobbiadene, che

lier con importanti ristoranti del Pacifico nord-oc-

si contraddistinguono per la loro sapidità e minera-

cidentale, fra cui The Herbfarm, RN74 e l’Aragona

lità, mentre quelli di Conegliano risultano più ric-

di Seattle. Oggi è anche Wine Portfolio Manager per

chi, rotondi, con aromi di frutta esotica. La qualità

l’importatore americano Vinum Wine. Lo scorso au-

dei vini è indiscutibile e credo che sia necessario

tunno è stato ospite nel distretto del Conegliano Val-

trovare il modo di far percepire al consumatore la

dobbiadene e qui ci racconta questa sua esperienza.

differenza tra Doc e Docg. Un altro elemento che
mi ha colpito è stato l’orgoglio della gente rispetto a

Chris, quando ti sei avvicinato al mondo del vino?

questa produzione.

Sono entrato a contatto con il mondo del vino quando ho iniziato a frequentare il Culinary Institute of

Quali sono stati i momenti più interessanti di que-

America a New York. Avevo 18 anni ed era la prima

sto viaggio?

volta che mi avvicinavo a questo mondo, dato che in

Incontrare i produttori e ascoltare le loro opinio-

famiglia non c’era un grande interesse per il vino. La

ni sulla regione e i diversi vigneti, capire il sistema

scoperta più interessante per me è stata vedere come

delle Rive e le sue diverse espressioni.

cibo e vino si valorizzano a vicenda quando l’abbi-
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namento è fatto bene. Ho continuato a cucinare per

A seguito di questa esperienza, qual è la tua per-

un certo numero di anni ma sempre studiando il vino

cezione del Prosecco Superiore e del territorio di

e alla fine ho deciso di avviarmi alla carriera di som-

produzione?

melier a tempo pieno dieci anni fa.

Mi sono reso conto che c’è una differenza enorme

Dicembre 2016
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tra il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superio-

feedback dei partecipanti?

re Docg ed il Prosecco Doc. Il paesaggio è incredi-

Sulla stessa linea delle mie impressioni. Le immagini

bile, la cultura locale ricca e i vini hanno uno stile

dei vigneti sono probabilmente le più sorprendenti

unico nella categoria degli spumanti.

per loro, dato che la maggior parte delle persone ha
visto solo in Germania dei vigneti così ripidi. Anche

Qual era la tua percezione prima di arrivare a Co-

la degustazione dei vini ha cambiato le loro impres-

negliano Valdobbiadene?

sioni rispetto al ruolo del residuo zuccherino e come

Sinceramente non sapevo cosa aspettarmi. Non ero

questo sia in equlibrio con l'acidità e la mineralità e

mai stato in quella zona prima.

dia consistenza senza essere stucchevole.

E la percezione dopo la visita?

Cosa suggeriresti ai produttori di Conegliano Val-

Che adoro il Prosecco Superiore e Conegliano Val-

dobbiadene per migliorare la promozione del no-

dobbiadene!

stro vino nel mercato degli Stati Uniti?
Continuare a spiegare che Docg e Doc sono diffe-

Hai condotto una serie di seminari incentrati

renti in termini qualitativi. Rendere più chiaro il

sul Prosecco Superiore rivolti ai membri della

concetto del sistema Rive dandogli una definizione

Guild in diverse città degli Stati Uniti, qual è il

più facile da capire.

è la soluzione alla Dematerializzazione
dei Registri vivinicoli!
Inizia il 2017 nel modo migliore…
… 3 VALIDI MOTIVI per scegliere Ampelide:
SOFTWARE SEMPLICE, MODULARE ed INTUITIVO
ASSISTENZA TEMPESTIVA, PROFESSIONALE e QUALIFICATA
20 ANNI di ESPERIENZA nel SETTORE VITIVINICOLO
Per la CANTINA e il CONSULENTE
www.viniegrappe.it
Per saperne di più:

Spazio Informatico snc

info@spazioinformaco.com
0438 402981

PROMOZIONE INTERNAZIONALE

Tour in Svizzera

per la Docg

Workshop e seminari per far conoscere meglio al mercato
elvetico caratteristiche e identità del Prosecco Superiore

S
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i è tenuto a Zurigo il 24 ottobre scorso il

microclimi: questo è il Conegliano Valdobbiadene

workshop di presentazione del Conegliano

Prosecco Superiore, un vino dal buon equilibrio e

Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg

dalla vibrante finezza, una ballerina tra tutti gli

al Ristorante Neumarkt. L’evento, rivolto ai pro-

altri spumanti del mondo.”

fessionisti della ristorazione e del commercio del

“Il Prosecco Superiore può accompagnare mera-

vino, si è articolato in un banco d’assaggio con 30

vigliosamente una cucina leggera valorizzandone

vini della denominazione e due seminari, tenuti

il gusto e gli aromi”, aggiunge Christoph Koke-

dal giornalista Sigi Hiss e dal sommelier Christo-

moor. “Il nuovo volto di questo vino si scoprirà

ph Kokemoor, del ristorante stellato Trois Rois di

nei prossimi anni, quando il Prosecco Superiore si

Basilea, che hanno illustrato le caratteristiche che

affermerà come spumante non solo per l’aperitivo

rendono unico questo vino e le sue possibilità di

ma da consumare anche durante il pasto”.

abbinamento a tavola.

Accanto a questo evento, sono stati organizzati il

“Sono rimasto veramente colpito dal paesaggio

7 e 8 novembre tre seminari di presentazione del

affascinante della denominazione e dalla qualità

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore

dei suoi vini” ha dichiarato Sigi Hiss a seguito del-

tenuti dal wine educator Byron Catechis, rivolti

la sua visita nella denominazione. “Vecchie viti,

agli studenti delle Scuole alberghiere di Passugg

singoli vigneti, terreni scoscesi, diversità di suoli e

e Glion.

PROMOZIONE INTERNAZIONALE
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Ottimi riscontri per la campagna pubblicitaria avviata dal Consorzio di Tutela,
sia su carta che sul web, nei mercati nordamericani, Usa e Canada, in Svizzera e
con un focus particolare sull’importante e promettente mercato cinese

World Wide

Superiore
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ADVisionair.it

12-13-14 Dicembre 2017 - FIera di Pordenone
Dalla vite al vino, la fiera presenterà le migliori tecnologie, prodotti, tecniche sia per la viticoltura che per il trattamento
dell’uva e la vinificazione. Un punto di riferimento per il settore italiano e internazionale.

IN CONTEMPORANEA CON
Un intenso programma dedicato a workshop, approfondimenti
e seminari sulle nuove tendenze in tema di cultura della vite,
innovazioni tecniche, ricerca & sviluppo.

Seguici su

www.exporive.it www.enotrend.it

PROMOZIONE INTERNAZIONALE

P

er mantenere forte l’immagine del Cone-

ta formula fatta di eventi e seminari, anche una

gliano Valdobbiadene Prosecco Superiore

campagna pubblicitaria che ha interessato gli

nei principali mercati di riferimento per

Stati Uniti, la Svizzera, il Canada e la Cina, foca-

l’export, il Consorzio ha accostato alla consue-

lizzandosi sul cartaceo e sul digitale.

SVIZZERA E GERMANIA
Per quanto riguarda la Svizzera, al fine di mante-

di 24 pagine firmato da Christian Eder, entrambi

nere salda la relazione con i principali magazine

dal taglio enoturistico. Sempre per quanto riguar-

specializzati nell’ambito del vino, Falstaff e Vinum,

da il mondo tedesco, è stata realizzata una sezione

sono stati realizzati rispettivamente un publireda-

dedicata al Conegliano Valdobbiadene all’interno

zionale di 4 pagine ad opera di Othmar Kiem, fir-

del sito Wein-Welten, curato dal giornalista tedesco

ma di riferimento per i vini italiani, ed uno speciale

Steffen Maus e focalizzato sui vini italiani.

STATI UNITI E CANADA
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, la campagna

sta lifestyle distribuita in Quebec, una delle provin-

pubblicitaria si è concentrata su riviste specializza-

cie più importanti per la vendita del vino in Cana-

te e rivolte principalmente ad operatori del settore,

da, dove è stato pubblicato un pubbliredazionale di

sommelier e ristoratori, come Tasting Panel, Imbi-

4 pagine. Sul canale on line è stato scelto un sito ri-

be ed il sito di Wine Spectator e portali dedicati ai

volto ai consumatori del Quebec, Chacun Son Vin,

wine lover, come Vinepair. In Canada, gli interven-

ed il portale più seguito a livello nazionale dai wine

ti pubblicitari si sono concentrati su portali e riviste

lover, Natalie Mac Lean, dove sono stati pubblica-

rivolti ai foodies, consumatori attenti e alla ricerca

ti oltre ai banner, articoli informativi, in modo da

di informazioni sul vino. Per la carta stampata è

favorire una maggiore conoscenza del nostro vino e

stata attivata una collaborazione con Exquis, rivi-

di conseguenza una scelta d’acquisto più ragionata.

CINA
Infine, si è deciso di destinare parte del budget

700 milioni di utenti attivi, la cui fascia d’età è

a una campagna online in Cina, attraverso i due

all’incirca compresa tra i 18 e i 40 anni. Il Con-

principali social networks del Paese: Weibo e We-

sorzio, in collaborazione con un’agenzia di comu-

Chat. Weibo è una piattaforma di micro-blog-

nicazione cinese, ha sviluppato una serie di 15

ging, simile per alcuni aspetti a Twitter, ma usato

brevi articoli da diffondere tramite queste piat-

solamente da utenti di lingua cinese, con 2,12

taforme, riguardanti il mondo del Prosecco Su-

miliardi di iscritti, la cui maggioranza ha un’età

periore Docg. Gli argomenti spaziavano tra l’abc

compresa tra i 17 e 38 anni. WeChat è invece una

del Conegliano Valdobbiadene, fino agli abbina-

piattaforma di messaggistica istantanea, compa-

menti migliori con la cucina cinese. Si tratta del

rabile, per un utente italiano, a WhatsApp, ma

primo esperimento da parte del Consorzio di una

con molti più servizi, dal momento che gli utenti

campagna attraverso questi canali, che tuttavia ci

la possono usare anche per effettuare pagamen-

consentono di promuovere il nostro spumante ad

ti, ordinare beni e inviare denaro. Conta circa

un mercato in crescita e molto interessato.
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a chiusura d’anno è sempre tempo di bi-

L

l’apprezzamento del Prosecco Superiore rappre-

lanci. E per il Consorzio di Tutela del Pro-

sentano da una parte un riconoscimento all’im-

secco Superiore Conegliano Valdobbiade-

pegno dei viticoltori della Denominazione e sono

ne è tempo di analizzare gli ultimi dati, forniti dal

quindi motivo di orgoglio per l’intera comunità di

Rapporto economico annuale realizzato dal Cen-

Conegliano Valdobbiadene, dall’altra raccontano

tro Studi e coordinato scientificamente dal CIRVE

al mondo esterno di un territorio che promuove con

dell’Università di Padova. Dati che servono all’in-

forza e convinzione la propria identità, in un per-

tera Denominazione per interrogarsi sul proprio

corso che ha come obiettivo finale la candidatura a

andamento, sui risultati raggiunti nell’ultimo anno

Patrimonio dell’Umanità Unesco.

e sulle future sfide che dovrà affrontare soprattutto

Da questi spunti di riflessione è nato un dibatti-

nel mercato internazionale. Nella giornata di pre-

to, che ha visto protagonisti esperti del settore, e

sentazione di quest’anno, lo scorso 16 dicembre,

che riassumiamo nel focus delle prossime pagi-

è stato scelto non a caso un tema che riflette l’an-

ne, con interventi del presidente del Consorzio di

damento del Prosecco Superiore, “Dalla denomi-

Tutela, Innocente Nardi, del direttore del centro

nazione al mondo. Il successo internazionale del

Studi di Distretto, Vasco Boatto, del presidente di

Conegliano Valdobbiadene”, ovvero il suo successo

Assoenologi, Riccardo Cotarella, e del governatore

crescente a livello internazionale e la percezione

delle Regione Veneto, Luca Zaia. Chiudiamo con

come prodotto di eccellenza. L’internazionalità e

un’appendice di altri due interventi che focalizzano
meglio l’attenzione su uno dei mercati internazionali più strategici per la denominazione, gli Stati

RAPP ORTO ANN UAL E
2016

Uniti, con le voci di Alan Tardi, ambasciatore del
Conegliano Valdobbiadene negli USA, e di Eugenio
Pomarici dell’Università degli Studi di Padova, responsabile scientifico del CIRVE.

:
Dalla Denominazione al mondo
il successo internazionale
del Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore Docg.

Consorzio di Tutela

DISTRETTO DEL
E
CONEGLIANO VALDOBBIADEN
CENTRO STUDI
PROSECCO SUPERIORE
DAL 1876
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Il Consorzio sarà in futuro sempre più attivo nel
definire azioni comuni e continuative, in senso
qualitativo, per presidiare in modo forte tutti i
mercati
INNOCENTE NARDI

Presidente Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg

È evidente, ed è confermato anche dai numeri, come
il mercato estero stia diventando sempre più strategico per la nostra Denominazione. Le esportazioni in
volume oggi sono pari al 40% della produzione, valore
raddoppiato dal 2003 ad oggi, e la penetrazione nei
mercati stranieri è sempre più estesa, dato che la presenza è passata dagli 80 ai 100 paesi, con un allargamento in particolare verso i nuovi mercati dell’Asia e
dell’Est Europa. A questo va aggiunto l’accrescimento
di valore del Prosecco Superiore Docg, con un leggero aumento del prezzo medio a bottiglia, specie per
la fascia super premium e quella delle selezioni, che
dimostra un posizionamento del prodotto sempre più
alto. Altro aspetto da evidenziare è che nel processo
di internazionalizzazione è coinvolto oltre l’80% delle aziende della denominazione, che dimostra come
questo rappresenti un vero e proprio fattore strategico capace di coinvolgere tutto il sistema produttivo.
La sfida, oggi, è di far fare all’intero distretto produttivo un salto di qualità, grazie ad una presenza nei
mercati esteri sempre più coordinata, ed in questo
senso è centrale il ruolo del Consorzio di Tutela per
definire una strategia efficace. Sia per espandersi nei
nuovi mercati, ma anche per consolidare la presenza
in quelli storici di lingua tedesca ed in quelli in cui si è
avuto un significativo rafforzamento negli ultimi anni,
come il mercato anglosassone. Una strategia orientata
nel comunicare al meglio con un consumatore oggi
sempre più attento ed informato, per far comprende-
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re la differenza qualitativa e di identità territoriale del
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg
all’interno del Mondo Prosecco. La cui eccellenza ed
il cui valore, riconosciuto ed apprezzato dai mercati, permette un posizionamento su un segmento alto
di mercato. Per questo l’azione del Consorzio sarà in
futuro sempre più orientata nel definire azioni comuni e continuative, in senso qualitativo, per presidiare
in modo forte tutti i mercati. Ma allo stesso tempo
è necessario anche il contributo di tutte le aziende
della Denominazione, per evolversi e prepararsi alle
sfide internazionali che ci aspettano. Con una struttura produttiva composta soprattutto da aziende di
piccole e medie dimensioni, è evidente la necessità
che tutto il sistema produttivo si muova in modo
coordinato. Specie nelle azioni di tutela, che vanno
svolte in sinergia, come avviene oggi grazie al Sistema
Prosecco, l’organismo comune di tutte le Denominazioni che agisce nei mercati internazionali con grande
efficacia. Fare squadra è oggi la parola d’ordine, ma
nello stesso tempo riconoscendo e distinguendo le
singole identità con strategie appropriate, in un’ottica di segmentazione dell’offerta premiante che possa
alzarne il posizionamento nei mercati. In tutto questo
non va comunque dimenticata anche la fondamentale
responsabilità della Denominazione di mantenere alta
la qualità del territorio, sia a livello produttivo che in
termini di sostenibilità, in modo che questa sia coerente con il valore sui mercati.
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Il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Docg è tra i più virtuosi in Italia nella difesa
del prestigio della qualità
VASCO BOATTO

Direttore Centro Studi di Distretto

Anche quest’anno il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg ha ottenuto un buon risultato che si
aggiunge ad una serie ormai pluridecennale di traguardi
positivi. Nel 2015, sono aumentati i volumi commercializzati, le quote di prodotto destinate all’estero e il livello dei
prezzi. In particolare, a fronte di una produzione 83,7 milioni di bottiglie, il 2016 raggiungerà probabilmente gli 87
milioni di bottiglie con un incremento del 5,7% nel 2015 e
del 3,8% nel 2016. Secondo i dati dell’Osservatorio Economico, la quota esportata di Spumate Docg a valore è
aumentata del 7,5% con un balzo significato delle vendite
in Regno Unito (+20,8%), Benelux (+107,7%), Germania
(+6,5%) e Stati Uniti (+9,3%) (Fig. 1).
Gli sforzi intrapresi dalle aziende finalizzati ad accrescere il posizionamento in termini di valore del
prodotto sono stati coronati dal successo, potendo
registrare un incremento significativo dei prezzi pari
al 5%. Questo risultato colloca il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg tra i Consorzi più virtuosi in Italia nella
difesa del prestigio della qualità sia sul mercato domestico
che soprattutto estero.
Particolarmente significativo è il dato relativo alle vendite
sul mercato americano, in particolare negli Stati Uniti. L’approfondimento effettuato dall’Osservatorio ha permesso
di verificare come in generale il Prosecco stia incontrando
un notevole interesse presso i consumatori Baby Boomers
e Millennials con oltre il 60% degli acquisti. La frequenza
degli acquisti risulta molto elevata e la percezione del prodotto da parte del consumatore è ben distinta con limitate

aree di sovrapposizione rispetto agli altri spumanti, quali il
Cava e il Crémant. In pratica, il Prosecco si sta guadagnando una posizione di rilievo presso il consumatore americano e si colloca, dal punto di vista merceologico, in una
fascia di prezzo tra 10 e 20 dollari a bottiglia. Per il Docg si
sono riscontrate ampie possibilità di affermazione, potendosi riscontrare nella fascia di mercato che sta incontrando
maggiore espansione della domanda. In questo segmento,
si rilevano i maggiori spazi di penetrazione commerciale
potendo contare su un acquirente che è attento agli attributi qualitativi e simbolici del prodotto, quali la leggerezza
e gradevolezza delle note floreali e fruttate dei profumi e
la cremosità ed eleganza delle note gustative del prodotto,
una storicità molto seducente, largamente sconosciuta, e
l’elevato valore paesaggistico dei luoghi di produzione.
Fig. 1 - Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG: andamento delle esportazioni in bottiglia, 2003-15.

Fonte: elaborazione C.I.R.V.E. (Conegliano) su dati Camera di Commercio di Treviso,
Valoritalia e propri, 2004-16.
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Grande merito del successo e della qualità del
Prosecco Superiore Docg lo si deve anche allo
strettissimo legame con il mondo della ricerca
RICCARDO COTARELLA
Presidente Assoenologi

L’apprezzamento del comparto spumantistico in
ambito internazionale ha sicuramente avuto una
forte crescita negli ultimi anni. In un mercato vinicolo la cui inclinazione generale è di una riduzione dei consumi, è uno dei pochi ad andare in
controtendenza. Il motivo, oltre al ridotto grado
alcolico rispetto ad altri vini, è sicuramente la loro
bevibilità, la gradevolezza, ma anche la loro destagionalizzazione, che ne fanno ormai dei vini da poter bere praticamente in ogni occasione. Questo
ha portato oggi molte cantine, spinte dalla sirena
del mercato, ad investire nelle bollicine e non c’è
praticamente azienda vinicola che non abbia almeno uno Spumante nella propria linea. Col risultato, però, di una qualità generale non così elevata,
specie nelle produzioni provenienti da zone non
vocate. In questo contesto positivo il Prosecco ha
sicuramente svolto un ruolo da apripista, facendo
scoprire un mondo totalmente nuovo al consumatore. E contribuendo a rilanciare il metodo charmat nel mondo, che grazie anche al favorevole
rapporto qualità/prezzo, ha saputo entrare nelle
grazie dei consumatori a discapito degli Champagne, vini considerati spesso troppo impegnativi e
non alla portata di tutti. Vini come il Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore sono sicuramente più bevibili, ma non per questo banali. E
rappresentano oggi non più delle riserve, ma delle
valide alternative. Grande merito del successo del
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Prosecco Superiore, poi, lo si deve allo strettissimo
legame con il mondo della ricerca, specie quella
proveniente dalla Scuola Enologica di Conegliano.
Non lo dico solo da ex studente, uscito nel ’68, ma
è fuori da ogni dubbio che la Scuola abbia saputo
esprimere personalità di grande rilievo non solo
per il Conegliano Valdobbiadene, ma per l’intera
enologia italiana, professionisti che hanno saputo
lasciare un segno indelebile. Un altro grande pregio del Prosecco Superiore è il fatto che la gran
parte dei suoi enologi provengono dal territorio
stesso, che quindi conoscono in ogni sfumatura.
Ed è da rimarcare anche l’importanza che oggi ha
l’enologo come comunicatore del vino. Non c’è figura migliore e più preparata nel raccontare il vino
di chi l’ha seguito sin dalla nascita, dalla vinificazione
e nel caso del Prosecco Superiore dalla rifermentazione. E questo assume maggior importanza quando
si deve saper comunicare il valore del vino, come
nel caso del Prosecco Superiore, facendo capire
la differenza qualitativa fra Docg e Doc. Molti ne
percepiscono le differenze organolettiche, ma nel
giudizio complessivo va valutata anche la difficoltà
di produzione nei vigenti in pendenza, le peculiarità
del territorio, la cura maniacale del vigneto, visto
che la media è di pochi ettari per vignaiolo. È questo il grande valore che va comunicato, specie nel
mercato internazionale dei vini ed in particolare nel
settore degli Spumanti.

Dicembre 2016
Conegliano Valdobbiadene

L’Internazionalizzazione non ha modificato i tratti
vincenti di un prodotto di qualità, anzi esprime al
meglio l’identità di un territorio e di un sistema
produttivo
LUCA ZAIA

Presidente Regione Veneto

Il Distretto del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale come distretto industriale a matrice primaria,
ha superato da tempo i suoi confini territoriali accogliendo senza timori la sfida della globalizzazione.
Con una peculiarità tutta sua: a differenza dei distretti manifatturieri, ha reso l’elemento geografico
e il terroir fattori distintivi del proprio prodotto e
dei propri processi produttivi, in grado di condizionare il sistema di imprese che rappresenta. Un sistema che si fonda per lo più su imprese familiari,
di piccole e medie dimensioni, dedite alla viticoltura
da generazioni, che hanno plasmato con il lavoro
sapiente ed “eroico” un territorio in terrazze di
pregiati vigneti. Proprio per queste peculiarità uniche al mondo, la Regione del Veneto ha promosso, a partire dal 2008, la candidatura a patrimonio dell’Unesco dei 440 chilometri quadrati delle
colline di Conegliano e Valdobbiadene. A ulteriore
garanzia di tutela e valorizzazione di questi luoghi
straordinari per bellezza, cultura e produttività, la
Regione, assieme ai 28 comuni delle “Terre Alte”
della Marca Trevigiana, ha sottoscritto, alla fine dello scorso settembre, un protocollo d’intesa denominato “Nuovo Patto tra Regione Veneto e Comuni per la salvaguardia urbanistica di un territorio
unico al mondo che merita di entrare nella lista dei
beni tutelati dell’Unesco”. Il sostegno della Regione
al settore vitivinicolo si concretizza, inoltre, con i

contributi per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, con i fondi per la promozione dei
vini veneti all’estero (fondi europei per 10.000.000
euro relativi all’Organizzazione Comune del Mercato, stanziati per progetti di promozione del vino
veneto all’estero, a cui possono partecipare produttori e consorzi di tutela), e promuovendo una
certificazione di qualità e la tracciabilità del “made
in Veneto”. Le politiche regionali accompagnano,
inoltre, le imprese del settore agroalimentare nella
promozione e valorizzazione dei prodotti di qualità
attraverso il Programma di Sviluppo Rurale e l’uso
efficiente dei fondi comunitari, per sostenere i processi di innovazione, di ricerca e d’internazionalizzazione. Internazionalizzazione che, per il Prosecco
Superiore, non ha modificato i tratti vincenti di un
prodotto di qualità, anzi esprime al meglio l’identità
di un territorio e di un sistema produttivo. Grazie
anche ad una efficace comunicazione, la caratura
ormai internazionale del Mondo Prosecco, che produce ed esporta il vino più conosciuto al mondo,
è garanzia di originalità e tipicità del prodotto. E,
nel contempo, impegno a perseguire – in una logica unitaria di distretto – la sostenibilità ambientale
della produzione vitivinicola, la piena trasparenza
dell’etichetta, e la valorizzazione dell’unicità e della
salubrità del prodotto, espressione di una cultura
enoica che sa coniugare ambiente naturale, arte,
storia, cultura, tradizioni e gastronomia.

27

Approfondimento USA

LA GRANDE SFIDA
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

28

EUGENIO POMARICI
Responsabile scientifico CIRVE

ALAN TARDI

Ambasciatore del Prosecco Superiore
in Usa

Un percorso orientato sul valore
e sulle emozioni

I consumatori americani preferiscono
la particolarità, la genuinità e la tipicità

Il rapporto del Centro Studi rivela che nel 2015 il valore
unitario delle esportazioni di Prosecco Spumante Docg
è cresciuto del 7%. Un aumento importante che, come
rivelato da una recente ricerca del Cirve negli Usa, potrebbe essere solo una tappa di un percorso di creazione di valore di grande portata. L’immagine del Prosecco
Superiore Docg negli Stati Uniti non è caratterizzata dalla convenienza ma da elementi sensoriali e emotivi, la cui
appropriata valorizzazione consentirebbe la proposta di
prezzi più elevati. Gli Usa risultano in grado di apprezzare un Prosecco Superiore Docg, non solo di nome
ma anche di valore unitario, quando questo sia fatto
conoscere e riconoscere: ossia quando i consumatori
avranno fatto propria un’idea del Prosecco Docg associata ad un’esperienza particolarmente appagante, ritrovando nelle regole della Docg, nel pregio del territorio,
nella tradizione, nella sostenibilità della produzione, gli
elementi che rafforzano e inverano l’esperienza sensoriale. Perché la maggioranza dei consumatori acquisisca
quest’idea del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg sarà essenziale la testimonianza dei soggetti che li influenzano (sommelier, critici, consumatori
leader, etc.); questi dovranno essere motivati a proporre
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg
a prezzi crescenti, mettendoli in grado di riconoscere
e comunicare le differenze sensoriali dei Prosecco di
pregio diverso, comprendendone le ragioni viticole e
enologiche. Quanto accertato per il mercato Usa può
tuttavia essere esteso a tutti i mercati esteri dinamici. La
Docg ha tutti gli elementi per essere protagonista della
maturazione del rapporto tra consumatori e Prosecco,
nel quadro di strategie che devono vedere il Prosecco
Docg e il Prosecco Doc sinergici e complementari.

La globalizzazione è oggi una tema molto interessante, soprattutto quando si parla di vini tipici, ovvero di prodotti che hanno
stretti legami con il luogo di provenienza. E questo vale soprattutto per il mercato americano. Nonostante gli Stati Uniti
non siano il maggior mercato di esportazione per il Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, rappresentano però
forse quello più importante per l’immagine dello stesso. Gli
Usa sono all’avanguardia dei trend culturali, che da qui vengono poi diffusi in tutto il mondo. E negli ultimi anni il vino
in America ha avuto una grandissima crescita di interesse e
popolarità. Quando il Mondo Prosecco è arrivato in America
la tipologia di vino più adatta per questo mercato era quello
di piacevolezza immediata, un vino adatto alla consumazione
di massa. Oggi, tutto questo è cambiato. Perché la globalizzazione ha portato gli stessi identici prodotti in tutto il mondo e
per questo motivo, oggi, i consumatori americani preferiscono
orientarsi verso la particolarità, la genuinità e la tipicità del vino.
Gli Americani – soprattutto i giovani – sono curiosi ed interessati; vogliono trovare cose nuove e buone, vogliono imparare e conoscere la storia che sta dietro a ciò che consumano.
E questo aspetto è sicuramente un bene per il Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg. La particolarità, la
lunga storia, la diversità delle tipologie e del terroir, sono tutte
cose che distinguono il Superiore dagli altri vini. Il Conegliano
Valdobbiadene non dovrebbe combattere con altri vini simili
sulla quantità o sul prezzo più basso, dovrebbe essere solo se
stesso, ed esaltare la propria particolarità e diversità; dovrebbe
esprimere il suo carattere e la sua personalità, che derivano
dall’unicità e dalle caratteristiche peculiari infuse dal suo luogo
di nascita. Rimane quindi a noi comunicatori spargere la voce e
fare conoscere meglio queste caratteristiche, e ai produttori ad
impegnarsi sempre di più nel catturare in bottiglia il territorio e
la storia del Conegliano Valdobbiadene.

N.B. I dati riportati sono indicativi
e possono subire variazioni in fase
di progettazione e realizzazione
della macchina, se ritenuti migliorativi e necessari dal costruttore.

Dicembre 2016
Conegliano Valdobbiadene

Il futuro della Docg:

sostenibilità e turismo

Mantenere biodiversità e variabilità del territorio,
conciliandole con le attività produttive, con lo sviluppo del
turismo e con le aspettative sociali. È questa la grande sfida
per l’area del Conegliano Valdobbiadene, soprattutto in vista
della candidatura a Patrimonio Unesco

L

a sostenibilità nel turismo è un tema

co Superiore” organizzato dalla Strada del Pro-

sempre più strategico nella gestione del

secco e dei Vini Colli Conegliano Valdobbiade-

territorio. Che significa, da una parte

ne, nell’ambito del festival di cultura enologica

saper stabilire un legame profondo fra turista e

“Prosecco Superiore d’Autunno”.

luoghi visitati, dall’altra consentire uno sviluppo

“Le modalità di visita - ha spiegato nell’occasio-

concreto e duraturo delle attività economiche in-

ne Stefano Sisto, dirigente regionale della Dire-

teressate. Uno dei primi principi del tu-

zione Promozione Turistica Integrata

rismo sostenibile è quello proposto già

- sono profondamente cambiate. Oggi

nel 1988 dall’Organizzazione Mondiale

il turista non è più attratto solo dal-

del Turismo (OMT), che recita: “Le at-

le bellezze di un luogo, ma cerca una

tività turistiche sono sostenibili quando

vera esperienza. Per questo serve un

si sviluppano in modo tale da mante-

territorio che sia in grado di raccon-

nersi vitali in un’area turistica per un

tare le proprie storie, i propri prodot-

tempo illimitato, non alterano l’am-

ti e i personaggi che lo vivono e che

biente (naturale, sociale ed artistico) e

l’hanno vissuto. Cultura e storia sono

non ostacolano o inibiscono lo sviluppo

Stefano Sisto

elementi sempre più importanti nella

di altre attività sociali ed economiche”. In altre

promozione turistica. Ed in quest’ottica l’enotu-

parole si tratta di un turismo che sia capace di

rismo rappresenta una risorsa importante per il

durare nel tempo conciliando le aspettative dei

Veneto, prima regione turistica d’Italia, racco-

residenti con quelle dei turisti, senza diminuire il

gliendo il 4% della spesa turistica complessiva.

livello qualitativo dell’esperienza turistica e sen-

Enoturismo che la Regione sostiene con inizia-

za danneggiare i valori ambientali del territorio.

tive dirette sia a sostegno di nuove startup che

Per capire meglio la situazione presente, ma so-

per lo sviluppo di reti d’impresa, con aiuti per la

prattutto per lanciare uno sguardo agli sviluppi

riqualificazione e miglioramento delle strutture e

del turismo sostenibile nel territorio del Prosecco

attività di promozione del territorio. Fra queste

Superiore, si è tenuto, lo scorso novembre, il con-

ci sono senza dubbio anche le Strade del Vino –

vegno “Il futuro della viticoltura e del turismo

attualmente 15 in regione – strumenti importanti

sostenibile nei 50 anni della Strada del Prosec-

di promozione e di comunicazione del territorio”.
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SULLA STRADA

Per Sisto, fra tutti i territori enoturisti-

minazione la viticultura ha iniziato

ci quello del Conegliano Valdobbiade-

ad essere una coltura su cui investire

ne rappresenta una vera eccellenza per

fra gli anni ’70 ed ’80, tanto che il

la Regione. “Tanto che sin dall’inizio la

45% delle cantine sono nate succes-

Regione ha promosso e sostenuto in pie-

sivamente. Con modalità differente

no la candidatura a Patrimonio Unesco,

nella zona di Valdobbiadene, dove le

che servirà ad aumentarne la popolarità

forti pendenze hanno impedito tra-

a livello mondiale. Fondamentale, per

sformazioni intensive tanto che l’a-

quest’obiettivo, però sarà da una parte
saper preservare paesaggio e biodiversi-

rea dal punto di vista paesaggistico è
Diego Tomasi

rimasta inalterata, mentre in quella

tà del territorio, dall’altra creare nuovi sistemi di

di Conegliano, grazie alle colline più dolci, si è

gestione dei futuri flussi turistici”.

potuta sviluppare una tecnica enologica più in-

A raccontare come sia evoluta la viticoltura

novativa. L’unicità del terroir come la biodiversi-

e come sia cambiato il paesaggio del territorio

tà, che in quest’area raggiunge livelli anche piut-

della Docg negli ultimi 30 anni è stato Diego

tosto elevati, sono rimasti invariati nel tempo ed

Tomasi, direttore del Centro di Ricerca per la

è anche grazie all’impegno della ricerca che oggi

Viticoltura di Conegliano. “Nell’area della Deno-

si produce quel vino fresco, profumato e poco
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alcoolico apprezzato in tutto il mon-

gli obiettivi riconosciuti dalla strategia

do”. Per Tomasi, comunque, il futuro

comunitaria Europa 2020 per la pro-

del territorio passa anche attraverso

mozione di una crescita sostenibile e di

una viticoltura attenta al sociale. “È

un’economia più efficiente sotto il pro-

evidente il forte legame fra paesaggio

filo dell’utilizzo delle risorse disponibi-

e qualità percepita del vino. Il con-

li. Biodiversità, variabilità, ricchezza

sumatore oggi è molto più attento ai

del suolo e ricchezza varietale sono ele-

temi della sostenibilità e per questo

menti già presenti nel territorio del Co-

le prossime sfide saranno sempre più
orientate nel produrre vini di salubrità
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negliano Valdobbiadene, riassumibili
Filippo Taglietti

nelle 42 Rive, nelle 430 specie vegetali

e qualità riducendo l’impatto ambientale. E que-

e nei 660 ecotipi diversi presenti. Progetti come

sto richiede processi produttivi più sostenibili e

Biodivigna, Endoflorvit e il Progetto Deriva, così

una stretta collaborazione tra viticoltore, mondo

come il Protocollo Vinicolo cui ha aderito la mag-

della ricerca e consumatore finale”.

gior parte dei Comuni dell’area, vanno appunto

A illustrare il panorama attuale dei progetti av-

in questa direzione, nella quale il lavoro si do-

viati in tema di sostenibilità è stato poi Filippo

vrà sempre più concentrare su vigneti a basso

Taglietti, responsabile tecnico del Consorzio di

impatto e sul mantenimento di un habitat semi

Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Su-

naturale. La creazione di siepi e corridoi ecolo-

periore Docg. “L’impegno del Consorzio nell’at-

gici, oltre all’aspetto ambientale, rappresentano

tuare politiche di sviluppo sostenibile, man-

inoltre anche elementi attrattivi per il turista e

tenendo nello stesso tempo alto il livello della

possono diventare un ulteriore punto di forza per

qualità percepita dal consumatore, è in linea con

la promozione del territorio”.

... mi piego
ma non mi spezzo!

ArcelorMittal | Distribution Solutions Italy
Headquarters | Viale Sicilia 97 | 20052 Monza (MB)
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Restauri
Belliniani
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"Flagellazione di Cristo",
Palma il Vecchio
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Non solo protagonista dell’anteprima della mostra “Bellini
e i Belliniani” che prende il via ad aprile a Conegliano.
Per la prima volta la Denominazione sostiene una mostra
culturale finanziando i restauri di alcune opere presenti

L

e setose bollicine del Conegliano Valdob-

no affronta la figura imprescindibile di Bellini, e

biadene Prosecco Superiore Docg hanno

della sua scuola, scelta tanto più opportuna nel

accompagnato l’anteprima della mostra

quinto centenario della morte del maestro, attra-

“Bellini e i Belliniani”, che si è tenuta lo scorso 3

verso le opere prestate dalla antica e prestigiosa

novembre presso la Sala dei Battuti a Conegliano.

Accademia dei Concordi di Rovigo. Partendo dai

Promossa dal Comune di Conegliano e da Civita

due celebri capolavori di Bellini che saranno pre-

Tre Venezie, questa mostra è il quarto appunta-

senti in mostra – la Madonna col Bambin Gesù di

mento del ciclo progettato da Giandomenico Ro-

esemplare perfezione e il Cristo portacroce, tra le

manelli per palazzo Sarcinelli. L’esposizione che

opere manifesto della sua parabola artistica – il

prenderà ufficialmente il via il prossimo 24 feb-

percorso espositivo propone importanti confron-

braio 2017 e che terminerà il 18 giugno, è incen-

ti e suggestioni con opere di altri artisti: Marco

trata sulla figura di Giovanni Bellini e sui giovani

Bello, Andrea Previtali, i Santacroce, Pasqualino

artisti e collaboratori del grande Giambellino e

Veneto, Jacopo da Valenza, Nicolò Rondinelli,

prosegue la ricerca sulla pittura veneziana e ve-

Palma il Vecchio, Dosso Dossi fino a Tiziano e

neta negli anni magici tra Quattro e Cinquecen-

Tintoretto. Alcuni di questi maestri hanno segna-

to. Dopo “Un Cinquecento Inquieto” nel 2014,

to anche il territorio coneglianese, tanto che, una

seguito dal “Carpaccio, Vittore e Benedetto” nel

volta ancora, sarà possibile costruire una sorta di

2015 e nel 2016 da “I Vivarini”, ora Coneglia-

mappa-itinerario del loro passaggio tra Conegliano e Asolo, tra Serravalle e la Marca trevigiana,
riprendendo una proposta che ha trovato nelle
tre mostre precedenti un
ampio consenso e un sincero apprezzamento dei
visitatori: la possibilità
di

completare l’itinera-

rio compiuto dentro le
sale espositive con una
fitta rete di affascinanti
“scoperte” di capolavori
sparsi sul territorio, per
conoscere lo straordinario museo diffuso che caratterizza il nostro paese.
"Santa Lucia", Quirizio da Murano
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laborazione basato sul sostegno promozionale,
mediante la realizzazione e diffusione di una
piccola guida contenente un approfondimento
dedicato al marketing territoriale, in abbinata
al Venerdì di Repubblica e a Sette del Corriere
della Sera, per l’edizione 2017 il Consorzio ha
adottato una nuova formula di collaborazione,
diventando principale attore della realizzazione
dell'esposizione, ovvero finanziando i restauri
di alcune delle opere. Si tratta di alcuni capolavori di Albrecht Dürer, Francesco Rizzo da
Santacroce, Jacopo da Valenza e Palma il Vecchio che in assenza di restauro e manutenzione
non potrebbero essere spostati e quindi esposti.
L'operazione di restauro rientra appieno nel
sostegno al patrimonio culturale italiano, e in
quanto tale rappresenta un progetto di valorizzazione non effimero o episodico, ma struttura"Madona con Bambino", Giovanni Bellini

le e sostanziale.

SOCIAL
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Un nuovo video
per la Docg
Realizzato dall’agenzia di produzione milanese Deneb Media, illustrerà attraverso
suggestive inquadrature e dettagli inediti gli elementi distintivi della Denominazione
Conegliano Valdobbiadene Docg

V

errà presentato a dicembre il risultato di

biadene, rendendolo partecipe del connubio tra

un progetto creativo che ha coinvolto il

territorio e saper fare che caratterizza il Prosecco

Consorzio per diversi mesi: un breve vi-

Superiore. Si parte dalla terra per arrivare al ca-

deo che presenti e rappresenti il Conegliano Val-

lice. Un delicato affresco in cui evolvono in modo

dobbiadene Docg, il suo territorio e le sue genti.

armonico luoghi e persone realizzando benessere

Il lavoro è stato realizzato da Deneb Media, team

e identità comune. La scelta di lavorare sui det-

di produzione video con sede a Milano. Si tratta

tagli va a rappresentare l’unione di passioni che

di un viaggio straordinario racchiuso in pochi mi-

contraddistingue ogni singolo produttore della

nuti, che illustra il lavoro “eroico” compiuto dagli

Denominazione, creando quindi un racconto che

uomini e le donne che hanno saputo interpretare la

rappresenti tutti, dai grandi ai piccoli, dalle case

particolare conformazione delle nostre colline rea-

spumantistiche ai viticoltori.

lizzando un’eccellenza italiana famosa nel mondo

Le riprese si sono diluite lungo vari mesi, dando

e che ancora oggi, con passione e professionalità,

modo alla troupe incaricata di ritrarre il territorio

si confrontano ogni giorno con il territorio, di cui

nelle diverse stagioni, con riprese sia terresti che ae-

sono custodi.

ree, che hanno restituito un alternarsi di immagini

Luoghi, persone, rumori e profumi riassumono

coinvolgenti ed evocative. Le musiche, che scandi-

la simbiosi tra uomo e natura. Minuziosi dettagli

scono i cambi di inquadratura con dinamismo, sot-

proiettano lo spettatore all’interno del paesaggio

tolineando i momenti più emozionanti, sono state

culturale che si allunga tra Conegliano e Valdob-

realizzate ad hoc dal compositore Mario Mariani.
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vendemmia
eroica
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Foto di Rocco Rossitto

Il racconto online della
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Da Instagram a YouTube. Ecco come blogger e videomaker
hanno raccontato sul web l’affascinante momento della
raccolta delle uve nel Conegliano Valdobbiadene

S

e i risultati della vendemmia tra le colli-

del nostro Paese. Un altro ospite del Consorzio ha

ne di Conegliano Valdobbiadene saranno

invece utilizzato il video come mezzo di espres-

disponibili, sotto forma di bottiglie di Pro-

sione: Stefano Tiozzo, viaggiatore e videomaker,

secco Superiore Docg, solo tra qualche mese, è

ha intrapreso un viaggio alla scoperta del dietro

ed è stato possibile apprezzarne il racconto qua-

le quinte del Prosecco Superiore, incontrando al-

si in diretta, attraverso parole, immagini e video

cuni protagonisti del territorio, a testimonianza

condivise sui canali social. Dalla seconda metà di

dei valori e dei paesaggi della Docg. Il risultato

settembre i ripidi pendii vitati sono stati meta di

sono tre video di pochi minuti ciascuno, in cui

giornalisti, fotografi e videomaker che hanno col-

si intervallano interviste e scene di lavoro nei vi-

laborato con il Consorzio di Tutela a raccontare

gneti, disponibili sia sulla pagina Facebook che

il lavoro e le tradizioni dei viticoltori e delle case

all’interno del canale YouTube del Consorzio.

spumantistiche della Denominazione.

La vendemmia manuale in collina e alta collina

In particolare, un grande riscontro ha ricevuto

mantiene quindi un posto d’onore nella comuni-

l’affascinante narrazione fotografica di Rocco

cazione del valore aggiunto del Conegliano Val-

Rossitto, che ha raccontato la sua esperienza tra

dobbiadene Docg, anche e soprattutto nei mezzi

i vigneti tramite il suo popolare profilo Instagram

meno tradizionali, dove si hanno più possibilità

e sui canali del collettivo “What Italy Is”, noto

di un racconto autentico e coinvolgente, che arri-

per la sua celebrazione delle bellezze e peculiarità

vi fino al consumatore.
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Lungo la strada del

di Rocco Rossito

Prosecco Superiore

Rocco Rossitto

una

la

forbice,

Nei giorni scorsi ha fatto un po’ di pioggia,

nell’altra il grappolo

ma ora il sole riscalda. Cesare si ferma e mi

d’uva appena raccolto.

risponde: “Da quanto faccio vendemmia?

Le mani di Cesare dan-

Non lo ricordo, da quando non ho memoria.

zano veloci tra la vite e

5 o 6 anni, andavo con il nonno”. Quanti

le foglie. È una calda

anni abbia Cesare non ha importanza, ne ha

giornata di fine settem-

abbastanza per raccontare con un semplice

bre e la vendemmia,

sguardo quanta ricchezza e fatica esprime la

che qui chiamano eroica, è appena iniziata.

sua terra. (…)

Foto di Rocco Rossitto

In

Parlano della DOCG
QUOTIDIANI E PERIODICI CHE HANNO PARLATO DEL NOSTRO DISTRETTO

Sotto i riflettori della stampa italiana
ed estera le performance
della nostra Denominazione
a chiusura del 2016

Nel nome del

Superiore
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Molte le testate straniere e nazionali che hanno dato visibilità alla nostra denominazione negli ultimi
mesi. Le riepiloghiamo di seguito.

DALL’ITALIA
In Italia l’attenzione mediatica si è concentrata su
argomenti come la creazione del Codice Prosecco,
testate come Il Sole 24 Ore, Libero, Viaggi del Gusto magazine, Cronache Di Gusto hanno parlato del
codice unico che protegge le tre denominazioni del
mondo Prosecco: Prosecco Doc, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg e Asolo Prosecco Docg.
Anche il percorso del territorio verso la Candidatura Unesco è stata una delle notizie più riprese.
Dando spazio anche al Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, molte testate hanno
affrontato l’argomento, descrivendo il bellissimo
territorio del Superiore; il Corriere della Sera, attraverso la firma di Luciano Ferraro, ha dedicato
spazio alle “vigne verticali” candidate a patrimonio dell’umanità e naturalmente se ne è parlato
anche online, a livello nazionale, come ad esempio
su Turismo Italia.
Davvero prestigioso il servizio pubblicato sul bimestrale Spazio Italia, rivista di bordo di Air Dolomiti, scritto dal giornalista Vittorio Monteneri,
ospite durante un press tour organizzato in occasione della candidatura a Patrimonio Unesco delle
colline del Superiore.
L’interesse della stampa si è concentrato inol-

tre sull’andamento dei mercati esteri dei nostri
vini. Infatti, nonostante nel 2016 la produzione mondiale di vino sia crollata, l’Italia resta il
paese leader ed “il Prosecco è la bollicina più
consumata al mondo”, afferma la testata online
di settore Cronache di Gusto, ripresa anche da
altre testate come Affari Italiani.
Il Prosecco è stato inoltre protagonista di un’inchiesta del programma televisivo Report, che ha
condotto un’indagine che ha affrontato anche il
tema dei trattamenti nelle vigne; la stampa non
ha parlato soltanto del polverone generato dalla
trasmissione televisiva ma anche della pronta risposta del Consorzio e della USSL 7 che hanno
dimostrato con i dati la salubrità del territorio e
l’impegno costante per i progetti sostenibilità. Testate come Il Gazzettino e La Tribuna di Treviso,
hanno riportato le questioni sollevate da Report
ma non solo, insieme ad altre testate, hanno sottolineato il profilo sostenibile di Conegliano Valdobbiadene, il Corriere Veneto ad esempio esordisce
con il titolo: “Qualità e territorio, così dalle vigne
italiane nascono idee sostenibili” ed altre lo definiscono Prosecco Conegliano Valdobbiadene: un
modello di sviluppo rurale e culturale.

DALL’ESTERO
La stampa internazionale ha concentrato la sua
attenzione sul Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore dedicando ampio spazio alla
Denominazione. La testata inglese World Press
ha dedicato un articolo al successo delle nostre
bollicine nel Regno Unito, definendo Prosecco
“the everyday choice of drink for many”, la scelta abituale di tantissimi. Inoltre, con l’approssi-

marsi del periodo di Natale, famose testate internazionali hanno parlato di noi: David Williams,
firma del quotidiano nazionale britannico The
Guardian, colloca il Superiore tra le prime posizioni della classifica dei migliori 50 vini per il
Natale 2016 seguito da Jamie Goode del Daily
Express che indica il Prosecco Superiore come la
miglior scelta al calice della stagione.
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A Merano il meglio della DOCG
Si è svolta dal 4 al 7 novembre la XXV edizione del Merano Wine Festival, un appuntamento enologico sempre più riconosciuto per la qualità delle aziende e dei
vini presenti, a cui ha preso parte anche il Consorzio di
Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg. Per il quarto anno consecutivo, alla nostra
denominazione è stato riservato uno spazio all’interno
della Gourmet-Arena, in cui le eccellenze del Coneglia-

no Valdobbiadene sono state accostate a quelle degli
altri Consorzi italiani ed alle eccellenze del food. Trenta
sono state le aziende presentate e diverse le tipologie:
dalla versione classica, alla tipologia Rive e Cartizze. In
quattro giorni di manifestazione si sono registrate in
totale 10.000 presenze, fra appassionati dell’enogastronomia d’eccellenza ed operatori qualificati di mercati
tedeschi, svizzeri e inglesi.

Un corso di potatura per tutti
Il Consorzio di Tutela, come tradizione, ha organizzato un corso di potatura rivolto a tecnici, operatori,
titolari e dipendenti di aziende consorziate o non
consorziate, professionisti in genere, ma anche ad
amatori e hobbisti, con lo scopo di fornire gli strumenti idonei ad una potatura e gestione della chioma rivolta alla massima qualità che una vite di Glera
può fornire in determinati ambienti di coltivazione. Il
corso quest’anno si è arricchito dell’esperienza formativa della Scuola Enologica di Conegliano, il cui
corpo docente ha messo a disposizione le proprie
conoscenze in ambito vitivinicolo. Tale collaborazione è frutto di un’intesa volta ad accelerare il trasferimento di conoscenza e renderlo ancor più snello
e pratico in particolare sugli aspetti anche specifici
inerenti la fisiologia e morfologia della vite.
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Consorzio e Muve per la Mostra sui Cadorin
Cadorin. Una dinastia di artisti veneziani”. L’esposizione
illustra, sino al 27 marzo lungo i monumentali e suggestivi
ambienti di Palazzo Pesaro degli Orfei, lo straordinario
patrimonio artistico e storico della famiglia Cadorin, testimonianza dell’intensa attività di almeno tre generazioni
di artisti, architetti, musicisti e fotografi attivi a Venezia
tra Ottocento e Novecento. Presentato attraverso oltre duecento opere selezionate sotto la prestigiosa direzione
di Jean Clair, accademico di Francia e
grande amico di famiglia. Un percorso
espositivo in grado di evocare e documentare non solo il fascino degli atelier
di una vera e propria dinastia di artisti,
quale fu a tutti gli effetti questa famiglia – degna erede delle grandi botteghe
d’arte della Serenissima – ma anche il
vivace contesto intellettuale della città
di Venezia tra Otto e Novecento.

Progetto Agricoltura.
Vicini al vostro mondo, dalla semina al raccolto.
Banca della Marca è vicina al mondo dell’agricoltura con uno speciale servizio finanziario.
Grazie all’Ufficio dedicato e al suo personale qualificato fornisce tutta l’assistenza e la consulenza necessarie agli operatori del settore agricolo.
Il Progetto Agricoltura si occupa di:
pratiche per l’ottenimento di contributi comunitari
prestiti di conduzione
finanziamenti ed agevolazioni per
investimenti aziendali
macchine agricole
impianto vigneti e molto altro.
Maggiori informazioni presso le filiali di Banca della Marca o nel sito internet www.bancadellamarca.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. I “fogli informativi” sono a disposizione del
pubblico presso tutte le filiali e sul sito www.bancadellamarca.it

Continua la collaborazione della nostra Denominazione con la Fondazione Musei Civici Veneziani. A Palazzo
Fortuny, lo scorso novembre, il Consorzio di Tutela ha
avuto il piacere e l’onore di stappare alcune bottiglie di
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg in
occasione dell’inaugurazione della mostra “La bottega

LE AZIENDE INFORMANO

ISTABILITA’
CLIMATIZZATORI
ANTICONDENSA
PROTEICA?
PER
DELLA DITTA NERI
PERBOTTIGLIE
FORZA...PIENE
PERFORMA!
climatizzata si può bypassare il climatizzatore e fare solo
La bentonite calcica (che non ha le stesse proprietà
lavaggio-asciugatura.
reologiche e deproteinizzanti della sodica) viene purificata
La gamma produttiva della ditta Neri comprende:
e attivata in una soluzione contenente ceneri vulcaniche
LAVASCIUGATRICI AUTOMATICHE atte a lavare ed asciugare
(ricche in NaHCO3), che permettono di sostituire i cationi
perfettamente l’esterno delle bottiglie piene, sia nuove che
Ca2+ con i cationi Na+ e diminuire la presenza di cationi
di stoccaggio.
non desiderati. In seguito all’attivazione le bentoniti calciche
La stazione di lavaggio è rotativa con più posizioni a seconda
prendono il nome di sodiche attivate o calciche attivate al
delle velocità, che variano da 1.000 fino a 12.000 bott./h
sodio.
Le pompe soffianti e le lame d’aria di nuova generazione
Utilizzare montmorilloniti sodiche attivate (con massimo
consentono l’asportazione ottimale dell’acqua dalla
grado di purezza), ci permette di combinare le ottime
superficie esterna delle bottiglie.
proprietà deproteinizzanti (sodiche naturali) e sedimentanti
ORIENTATORI AUTOMATICI di tappi unidirezionali, che
(calciche naturali) limitando drasticamente la presenza di
possono essere dotati di numerosi accessori es. tubo
metalli pesanti, rispettando gli aromi e l’integrità
riscaldato, sistema di telecamere supportato da CPU per la
organolettica del vino trattato.
scelta qualitativa del tappo, aspiratori delle polveri ecc.
Per queste ragioni la scelta della bentonite deve essere
Produzioni da 1.000 a 30.000/h
oculata in funzione del risultato che si desidera ottenere:
ALIMENTATORI INCANALATORI per l’alimentazione costante
stabilizzazione proteica e/o chiarifica. PERFORMA è la
di tappi di sughero, agglomerato e sintetico bidirezionale.
risposta di ARTENOLOGY/OENOFRANCE. Montmorillonite
Produzioni da 1.000 a 30.000/h
100% ad alta tecnologia ed elevata purezza farmaceutica
ELEVATORI A NASTRO per l’alimentazione di tappi, capsule
selezionata e studiata per la massima efficacia.
con produzioni da 1.000 a 30.000/h
PERFORMA è dotata di una grande capacità di adsorbimento
DECAPSULATORI AUTOMATICI per la rimozione delle capsule
selettivo e affinità nei confronti delle proteine instabili.
dalle bottiglie di recupero con produzioni da 3.000 fino a
PERFORMA è una impareggiabile soluzione che permette
10.000/h
di ridurre sensibilmente le dosi di utilizzo riducendo al
REMUEUR macchine per il remuage delle bottiglie metodo
minimo l’impoverimento organolettico e la perdita di vino.
classico.

asciugatura e se la bottiglia non ha necessità di essere

NERI FILIPPO & C. SNC
Via Asti, 110
14053 Canelli (AT)
Tel. 0141 823662
Fax 0141 831023
info@neriweb.com

Come
Come mantenere
mantenere il
il profilo
profilo
aromatico
aromatico del
del mio
mio vino
vino

Performa

Stabilizzanti

I climatizzatori automatici per bottiglie piene di spumanti e
Le bentoniti sono silicati idrati di alluminio, contenenti
vini frizzanti, modello MYR, utilizzano in chiave tecnicamente
cationi scambiabili (Mg2+, Ca2+, Na2+, ecc.) che
molto avanzata un sistema semplice, economico, efficace: il
influenzano in modo rilevante le proprietà deproteinizzanti.
“bagno maria”. Le bottiglie infatti vengono immerse in una
Lo scambio cationico definito CEC (cation exchange
vasca dove all’interno c’è un tavolo, con un certo numero di
capacity) è determinato dalla struttura lamellare composta
nastri, che fanno viaggiare le bottiglie per 4/5 minuti in 5-8
da più fogli distanziati. CEC definisce la natura (calcica,
cm di acqua ad una temperatura di 25/35°C.
sodica, ecc.) delle bentoniti ma non l’origine geologica.
La macchina è comprensiva anche di un impianto a pioggia
Non tutte le bentoniti sono adatte per il trattamento dei vini.
per uniformare il bagno della bottiglia (utilizzando la stessa
Alcune, essendo grossolane, possono trasmettere ai vini
acqua della vasca). Alla fine del loro ciclo le bottiglie escono
difetti sensoriali; altre non hanno capacità adsorbente,
climatizzate, senza più la possibilità che si ripresenti la
deproteinizzante e/o potere chiarificante sufficiente. In
condensa, e con la temperatura del prodotto aumentata di
enologia usiamo spesso bentoniti appartenenti alla famiglia
4/5°C. Le bottiglie infine passano dentro ad un tunnel e,
delle smectiti, quali: beidellite, hectorite, nontronite e
tramite lame d’aria, vengono asciugate perfettamente in
montmorillonite.
modo da poter passare alla fase di confezionamento.
La montmorillonite risulta estremamente efficace perché
In questo modo anche, dopo il confezionamento all’interno
ha una maggior capacità di rigonfiamento e le sue cariche
dei cartoni, non sussiste più la presenza di umidità che
di superficie sono maggiormente disponibili. Una bentonite
provocherebbe muffa e afflosciamento del cartone.
si definisce
natura sodica, quando
CEC
ha più del 50 %
dopo
dopo
un
unditrattamento
trattamento
alla
alla
bentonite?
bentonite?
Per ultimo ma non meno importante una notevole riduzione
di sodio; calcica quando CEC ha più del 50% di calcio. In
dei tempi, rispetto agli altri impianti già esistenti, con un
entrambi i casi possono essere presenti cationi di metalli
risparmio energetico quantificabile in circa il 70%.
pesanti (Fe, As, Mn, Li, ecc).
Visto la qualità di lavoro del climatizzatore anticondensa la
Le bentoniti vengono spesso impiegate allo stato naturale
ditta Neri, sicura dei risultati, la garantisce al 100%
ma risultano certamente migliori se sottoposte a trattamento
(soddisfatti o rimborsati).
di attivazione. Precisiamo, che una bentonite sodica attivata
NB Al climatizzatore può essere abbinata una lavatrice in
o calcica attivata al sodio, sono il medesimo prodotto.
modo da completare il processo di lavaggio-climatizzazione-
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I CLIMATIZZATORI ANTICONDENSA
PER BOTTIGLIE PIENE DELLA DITTA NERI
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CLIMA IMPAZZITO, OLTRE 180 VITICOLTORI
INDENNIZZATI DA CONDIFESA
Il Consorzio di Difesa Treviso in questi giorni ha in fase di liquidazione 140 mila euro per il 2016, a copertura
parziale dei danni da calamità. Il presidente Nadal: “Pronti a metterci a disposizione di Comuni e Regione
per estendere questa buona pratica oltre l’ambito agricolo”
Tempo impazzito nella Marca: 2014 e 2015 anni dei record
negativi per le precipitazioni, 2016 segnato da due violentissime
trombe d’aria. Condifesa Treviso, forte di una rete di
monitoraggio agrometeorologico (55 stazioni costantemente
connesse con la centrale operativa) lancia l’allarme: l’ultimo
triennio ha visto una estremizzazione degli eventi climatici, non
più come un fenomeno in prospettiva, ma come una realtà da
fronteggiare quotidianamente e da cui bisogna sapersi
difendere.
Di fronte a questo scenario, che ha messo letteralmente in
ginocchio molte imprese, i viticoltori trevigiani hanno saputo
fare rete, mettendo in salvo le proprie azienda grazie
l’assistenza mutualistica tra agricoltori, sperimentata da
qualche anno da Condifesa Treviso e poi estesa in tutto il
Veneto e il Friuli Venezia Giulia. “Recuperando le buone
pratiche di mutua assistenza del passato, senza bussare
inutilmente le porte di un credito bancario troppo spesso
lontano dalla piccola impresa agricola, è stato possibile - spiega
il presidente Condifesa Valerio Nadal - dare risposte concrete
a quasi duecento aziende viticole trevigiane nell’anno in corso”.
Un’esperienza a tal punto positiva che Condifesa ora fa un
passo avanti verso le istituzioni, lanciando una proposta di
fondi anti-calamità gestiti anche da Comuni e Province:
“Questo esempio virtuoso di mutuo soccorso tra agricoltori
dovrebbe essere esteso, oltre che ad altre avversità in ambito
agricolo, anche all’impatto di eventi calamitosi in ambito civile
- aggiunge Nadal - prevedendo il coinvolgimento delle istituzioni
pubbliche nella raccolta di fondi, che per i singoli cittadini
sarebbero di entità irrisoria, ma che potrebbero nel complesso
dare risposte concrete a chi fosse colpito. A tal fine siamo
pronti ad offrire l’esperienza maturata dai Consorzi di difesa per
poter mettere a punto progetti sperimentali che coinvolgano
Comuni, Provincia e Regione”.
140 MILA EURO DISTRIBUITI NELL’ANNO
Nelle aree colpite dalle trombe d’aria (dal Mottense al
Coneglianese), molti i vigneti allettati dall’intensità del vento:
Condifesa Treviso è intervenuto attraverso il fondo mutualistico
che ha indennizzato nei casi più gravi fino a 5.000 € ad ettaro.
Questo importo ha coperto il costo di sostituzione di pali e
tiranti danneggiati ed il costo di intervento dei mezzi meccanici

necessari al raddrizzamento (come ad esempio escavatori). Il
fondo mutualistico, oltre a risarcire i danni da vento, copre
un’altra avversità in costante crescita per i vigneti, il “Mal
dell’esca”, che nella campagna viticola 2016 ha avuto una
importante recrudescenza.
La gravità di questa patologia è condizionata dalla totale
mancanza di soluzioni dirette (prodotti fitosanitari), in grado di
contrastarla, motivo per cui si è resa necessaria l’attivazione del
fondo mutualistico che indennizza fino a 3.000 € per azienda.
In questo caso le aziende associate che hanno denunciato un
danno significativo nel 2016 sono quasi triplicate rispetto al
2015 e gli indennizzi erogati supereranno i 50.000 €.
I PROGETTI PER LA DOCG
Condifesa Treviso sta lavorando a tre importanti progetti legati
strettamente al territorio della DOCG Conegliano Valdobbiadene.
Il primo progetto intitolato “+ meccanica – chimica” ha lo
scopo di diffondere mediante dimostrazioni in campo nuove
tecnologie al servizio della viticoltura di collina, con particolare
attenzione alla riduzione degli input chimici siano essi
diserbanti o fungicidi. Realizzata già la terza edizione con
oltre 100 macchine esposte sta pensando in grande per
l’edizione 2017. Il secondo progetto consiste nello studio e
sperimentazione di un nuovo sistema di supporto decisionale
per la difesa fitosanitaria del vigneto tramite l’emissione di un
bollettino fitosanitario sempre più dettagliato, preciso ed
interattivo. Il terzo progetto riguarda lo studio di una possibile
soluzione dell’annoso problema che riguarda la non
corrispondenza tra superfice reale degli appezzamenti rispetto
alla superfice catastale. Questo tema che deriva dalla
“semplice” proiezione in piano delle superfici con forte
pendenza sembra comportare una sottostima della superfice
reale con importante impatto su aspetti amministrativi,
agronomici e fitosanitari.

CONDIFESA TREVISO
Via A.Corona, 6 - 31100 Treviso - Tel. 0422 262192
Fax 0422 235318 - coditv@coditv.it - www.coditv.it
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PER BOTTIGLIE PIENE DELLA DITTA NERI
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NERI, PROTAGONISTI NELLO SVILUPPO DI
NUOVE TECNOLOGIE
Neri Filippo iniziava la sua attività 50 anni fa e progettava
dei macchinari all’epoca inesistenti tra cui il 1° orientatore
automatico per tappi unidirezionali sughero/agglomerato,
automatizzando ulteriormente le fasi di lavorazione nel
processo di imbottigliamento e permettendo un forte
incremento della produzione che passò progressivamente
fino a 30.000/b/h. Da allora l’azienda Neri, che ha sede
in Canelli (At), ha sempre avuto un ruolo da protagonista
nello sviluppo di nuove tecnologie. L’azienda di oggi è una
società che impegna sia il personale interno sia
collaboratori esterni, di un ufficio progettazione sempre
alla ricerca di tecnologie innovative per migliorare le
macchine sia costruirne di nuove. Sono stati pertanto
ideati, realizzati e poi commercializzati in tutto il mondo
impianti all’avanguardia come i nuovissimi orientatori
automatici che possono essere dotati delle
apparecchiature più sofisticate come ad esempio le
telecamere “intelligenti” in grado di selezionare e orientare
i tappi secondo la qualità, secondo l’annata ecc., i
climatizzatori anticondensa che sono gli unici impianti in
grado sia di togliere definitivamente la condensa
dall’esterno delle bottiglie piene prima dell’etichettatura
sia di ottenere, rispetto agli altri climatizzatori a pioggia,
sia un notevole risparmio di tempo sia un risparmio

energetico quantificabile in circa il 50-70%. Non sono
impianti standard, ma progettati e costruiti in base alle
necessità di ogni singolo cliente, che può scegliere di
abbinarli alla lavatrice e l’asciugatrice, tutti impianti
costruiti all’interno della ditta Neri.
Le lavasciugatrici automatiche che possono lavare
perfettamente sia il collo, sia il corpo,sia il fondo delle
bottiglie piene gli alimentatori incanalatori per
l’alimentazione dei tappi bidirezionali, gli elevatori, gli
impianti per il remuage per le bottiglie metodo classico i
decapsulatori per la rimozione delle capsule dalle
bottiglie di recupero completano la gamma dei
macchinari prodotti dalla ditta Neri.
NERI F. & C. SNC
Via Asti, 110 - 14053 Canelli (AT)
Tel. 0141 823662 - Fax 0141 831023
info@neriweb.com
www.neriweb.com

Orientatore automatico
mod. NRO EVO

Orientatore automatico
mod. EUROPA M2 NRO

LE AZIENDE INFORMANO

LE GABBIETTE PER VINO
DI NEW BOX SPA
New Box Spa, con sede e stabilimento nel nordest Italia,
occupa un’area di 55.000 mq ed impiega il lavoro di 200
persone. Inizia l’attività con la produzione del tappo a
corona e in oltre 50 anni di storia ha ampliato la gamma
dei propri prodotti estendendola a scatole in latta, barattoli
in metallo, chiusure in metallo innovative e casalinghi in
latta. Realizzare un packaging in metallo che, sia nella
forma che nella veste creativa, rispecchi di volta in volta
le diverse richieste del cliente e le tendenze di mercato,
risultando attuale, ma anche originale, è un lavoro che
richiede costanza ed un alto grado di specializzazione.
Importanti investimenti realizzati con tecnologie innovative
completano il quadro di New Box Spa, che si pone oggi
come azienda leader a livello internazionale nel settore
della produzione di scatole in latta, barattoli in metallo,
chiusure in metallo, gabbiette per vino e casalinghi in

latta litografata. Le nostre gabbiette per vino, spumanti,
champagne e vini frizzanti, sono adatte per ogni tipo di
bottiglia e sono realizzate con due fili, modello cintura
libera. Prodotte con filo in acciaio dolce galvanizzato e/o
laccato in diverse combinazioni di colori, permettono
un’alta personalizzazione del prodotto; le gabbiette per
vino sono disponibili con cappellotto (anonimo, litografato
e con rilievo). NEW BOX Spa inoltre ama e sostiene
l’ambiente e ricorda che gli imballaggi metallici sono
ecosostenibili perché riciclabili all’infinito.
NEW BOX SPA
Via Industriale, 11
36043 Camisano Vicentino (VI) – Italy
tel +39 0444 419500
fax +39 0444 410123
www.new-box.com

RIVE: 12-13-14 DICEMBRE 2017
PORDENONE FIERE
Dalla vite al vino, dal campo alla cantina: Rive2017, organizzato da Pordenone Fiere, sarà un evento unico a livello
internazionale nel settore vitivinicolo, un punto di riferimento per tutta la filiera.
A cadenza biennale, presenterà alle aziende del settore tutte le innovazioni in campo tecnico e tecnologico per la
viticoltura, il trattamento dell’uva, la vinificazione, la commercializzazione del vino. Per informazioni pratiche
dettagliate e aggiornamenti sull’evento: www.exporive.it
ENOTREND
In contemporanea con Rive 2017 sarà lanciato il progetto “Enotrend”, dalle Radici al Vino. Un intenso programma
Seguici su
di workshop, approfondimenti e seminari per formare ed informare la filiera produttiva, i consumatori, i portatori
d’interesse nei confronti del settore, con un canale privilegiato dedicato al confronto e alla crescita di tutti i
partecipanti.
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ZONA DI PRODUZIONE DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG
THE CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG PRODUCTION ZONE

Valdobbiadene

PROVINCIA DI TREVISO
PROVINCE OF TREVISO

STRADA STORICA DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE
THE HISTORIC CONEGLIANO VALDOBBIADENE WAY

ZONA DI PRODUZIONE DEL PROSECCO DOC
THE PROSECCO DOC PRODUCTION ZONE

ITINERARI INTERESSANTI
SCENIC ROADS

Venezia

LE 43 RIVE DELLA DOCG CONEGLIANO VALDOBBIADENE (COMUNI E RIVE)
VALDOBBIADENE
1. RIVE DI SAN VITO
2. RIVE DI BIGOLINO
3. RIVE DI SAN GIOVANNI
4. RIVE DI S. PIETRO DI BARBOZZA
5. RIVE DI SANTO STEFANO
6. RIVE DI GUIA
VIDOR
7. RIVE DI VIDOR
8. RIVE DI COLBERTALDO
MIANE
9. RIVE DI MIANE
10. RIVE DI COMBAI
11. RIVE DI CAMPEA
12. RIVE DI PREMAOR

FARRA DI SOLIGO
13. RIVE DI FARRA DI SOLIGO
14. RIVE DI COL SAN MARTINO
15. RIVE DI SOLIGO
FOLLINA
16. RIVE DI FOLLINA
17. RIVE DI FARRÒ

S. PIETRO DI FELETTO
24. RIVE DI S. PIETRO DI FELETTO
25. RIVE DI RUA
26. RIVE DI SANTA MARIA
27. RIVE DI SAN MICHELE
28. RIVE DI BAGNOLO

CISON DI VALMARINO
18. RIVE DI CISON DI VALMARINO
19. RIVE DI ROLLE

TARZO
29. RIVE DI TARZO
30. RIVE DI RESERA
31. RIVE DI ARFANTA
32. RIVE DI CORBANESE

PIEVE DI SOLIGO
20. RIVE DI PIEVE DI SOLIGO
21. RIVE DI SOLIGHETTO
22. RIVE DI BARBISANO

SUSEGANA
33. RIVE DI SUSEGANA
34. RIVE DI COLFOSCO
35. RIVE DI COLLALTO

VITTORIO VENETO
36. RIVE DI FORMENIGA
37. RIVE DI COZZUOLO
38. RIVE DI CARPESICA
39. RIVE DI MANZANA
CONEGLIANO
40. RIVE DI SCOMIGO
41. RIVE DI OGLIANO
SAN VENDEMIANO
42. RIVE DI SAN VENDEMIANO
COLLE UMBERTO
43. RIVE DI COLLE UMBERTO

REFRONTOLO
23. RIVE DI REFRONTOLO
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LE CANTINE
ABBAZIA DI FOLLINA Az. Agr.
Via Giazzera, 12 - 31051 Follina (TV)
tel. +39 333 8050852 - fax +39 0438 971568
info@abbaziafollina.com - www.abbaziafollina.com

BIANCAVIGNA Soc. Agr. S.S.
Via Montenero, 8/C - 31015 Conegliano (TV)
tel. +39 0438 788403 - fax +39 0438 789721
info@biancavigna.it - www.biancavigna.it

CANELLA Casa Vinicola Spa
Via Fiume, 7 - 30027 San Donà di Piave (VE)
tel. +39 0421 52446 - fax +39 0421 330262
info@canellaspa.it - www.canellaspa.it

ADAMI
Via Rovede, 27 - 31020 Vidor (TV)
tel. +39 0423 982110 - fax +39 0423 982130
info@adamispumanti.it - www.adamispumanti.it

BISOL VITIVINICOLTORI IN VALDOBBIADENE
Via Follo, 33 - Santo Stefano - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 900138 - fax +39 0423 900577
info@bisol.it - www.bisol.it

CANTINA BERNARDI Snc
Via Colvendrame, 25 - 31020 Refrontolo (TV)
tel. +39 0438 894153 - fax +39 0438 894542
bernardi@cantinabernardi.it - www.cantinabernardi.it

ADAMO CANEL SPUMANTI
Via Castelletto, 73 - Col San Martino - 31010 Farra di Soligo (TV)
tel. +39 0438 898112 - fax +39 0438 898112
canel@tmn.it - www.canel.it

BORGO ANTICO Az. Agr.
di Marchesin Leonardo
Strada delle Spezie, 39 - Ogliano - 31015 Conegliano (TV)
tel. +39 0438 788111 - fax +39 0438 788111
info@borgoanticovini.com - www.borgoanticovini.com

CANTINA COLLI DEL SOLIGO Soc. Agr. Cooperativa
Via L. Toffolin, 6 - Solighetto - 31053 Pieve di Soligo (TV)
tel. +39 0438 840092 - fax +39 0438 82630
info@collisoligo.com - www.collisoligo.com

AL CANEVON Az. Agr. S.S.
Via Prà Fontana, 99 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 972403 - fax +39 0423 905139
info@alcanevon.it - www.alcanevon.it

BORGO MOLINO Vigne & Vini Srl
Via Fontane, 3 - Roncadelle - 31024 Ormelle (TV)
tel. +39 0422 851625 - fax +39 0422 851877
info@borgomolino.it - www.borgomolino.it

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO Sac
Vittorio Veneto
Via del Campardo, 3 - San Giacomo
31029 Vittorio Veneto (TV) - tel. +39 0438 500209
fax +39 0438 501779 - info@cantinavittorio.it
Conegliano
Via M. Piovesana, 15 - 31015 Conegliano (TV)
tel. +39 0438 22268 - fax +39 0438 22186
info@cantinadiconegliano.it - www.cantinadiconegliano.it

ALBAROSSA Soc. Agr. Fratelli Lorenzon
Via F. Fabbri, 111 - 31053 Pieve di Soligo (TV)
tel. +39 0438 1848077 - cell. +39 329 0661697
albarossalorenzon@yahoo.it - www.albarossawines.com

BORGOLUCE Srl
Loc. Musile, 2 - 31058 Susegana (TV)
tel. +39 0438 435287 - fax +39 0438 27351
info@borgoluce.it - www.borgoluce.it

CANTINA PONTE VECCHIO
Via Montegrappa, 57 - 31020 Vidor (TV)
tel. +39 0423 981363 - fax +39 0423 981363
floriano@pontevecchio.tv.it - www.pontevecchio.tv.it

ALTERIVE Soc. Agr. Fratelli Zilli
Via Giarentine, 7 - 31010 Farra di Soligo (TV)
tel. +39 0438 898187 - fax +39 0438 898187
cell. +39 348 5299240 - alterivezilli@libero.it

BORTOLIN ANGELO SPUMANTI Sas di Bortolin D. & C.
Via Strada di Guia, 107 - Guia - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 900125 - fax +39 0423 901015
info@bortolinangelo.com - www.bortolinangelo.com

CANTINE MASCHIO
Strada prov. Cadore Mare, 2 - 31020 Vazzola (TV)
tel. +39 0438 794115 - fax +39 0438 795278
cantinemaschio@riunite.it - www.cantinemaschio.it

ANDREA DA PONTE Spa
Via Primo Maggio, 1 - 31020 Tarzo (TV)
tel. +39 0438 933011 - fax +39 0438 933874
daponte@daponte.it - www.daponte.it

BORTOLIN F.LLI SPUMANTI Srl
Via Menegazzi, 5 - Santo Stefano - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 900135 - fax +39 0423 901042
info@bortolin.com - www.bortolin.com

CANTINE UMBERTO BORTOLOTTI Srl
Via Arcane, 6 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 975668 - fax +39 0423 975526
info@bortolotti.com - www.bortolotti.com

ANDREOLA Az. Agr. di Pola Stefano
Via Cavre, 19 - 31010 Farra di Soligo (TV)
tel. +39 0438 989379 - fax +39 0438 898822
info@andreola.eu - www.andreola.eu

BORTOLOMIOL Spa
Via Garibaldi, 142 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 9749 - fax +39 0423 975066
info@bortolomiol.com - www.bortolomiol.com

CANTINE VEDOVA
Via Erizzo, 6 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 972037 - fax +39 0423 972404
cantine@cantinevedova.com - www.cantinevedova.com

ASTORIA VINI
Via Crevada 12/A - Crevada - 31058 Susegana (TV)
tel. +39 0438 454333
info@astoria.it - www.astoria.it

BOTTEGA Spa
Via Aldo Bottega, 2 - 31010 Godega Sant’Urbano (TV)
tel. +39 0438 4067 - fax +39 0438 401006
info@alexander.it - www.bottegaspa.it

CARMINA
Via Mangesa, 10 - 31015 Conegliano (TV)
tel. +39 0438 23719 - fax +39 0438 411974
info@carmina.it - www.carmina.it

AZIENDA VINICOLA COLFERAI
Via Castelletto, 64 - 31010 Col San Martino
di Farra Di Soligo (TV) - tel. +39 0438 898102
info@colferai.it - www.colferai.it

BRANCHER Az. Agr. S.S.
Via Dei Prà, 23/A - Col San Martino - 31010 Farra di Soligo (TV)
tel. +39 0438 898403 - fax +39 0438 898227
mail@brancher.tv - www.brancher.tv

CARPENÈ MALVOLTI Spa
Via Antonio Carpenè, 1 - 31015 Conegliano (TV)
tel. +39 0438 364611 - fax +39 0438 364690
info@carpene-malvolti.com - www.carpene-malvolti.com

BACIO DELLA LUNA SPUMANTI SRL
Via Rovede, 36 - Colbertaldo - 31020 Vidor (TV)
tel. 0423 983111 - fax 0423 983100
info@baciodellaluna.it - www.baciodellaluna.it

BUFFON GIORGIO Soc. Agr. di Q. e C. S.S.
Via Ferrovia, 18 - Castello Roganzuolo - 31020 San Fior (TV)
tel. +39 0438 400624 - fax +39 0438 405639
buffonq@tiscalinet.it - www.vinibuffon.it

BALDI
Via Marcorà, 76 - Ogliano - 31015 Conegliano (TV)
info@proseccobaldi.it - www.proseccobaldi.it

BUOSI PAOLO
Via della Vittoria, 63 - 31020 Refrontolo (TV)
tel. +39 0438 894109 - cell. +39 340 5709917
paolobuosi@gmail.com

AGOSTINETTO BRUNO Az. Agr.
Via Piander, 7 - Saccol - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 972884 - fax +39 0423 971541
info@agostinetto.com - www.agostinetto.com

BALLANCIN LINO Soc. Agr. S.S.
Via Drio Cisa, 11 - 31053 Pieve di Soligo (TV)
tel. +39 0438 842749 - fax +39 0438 981648
viniballancin@viniballancin.com - www.viniballancin.com
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BORGO COL VINI
Via Col, 10 - 31051 Follina (TV) - tel./fax +39 0438 970658
cell. +39 348 8976902 - info@alcol.tv - www.borgo.alcol.tv

CASALINI ANDREA Az. Agr.
Via Scandolera, 84 - Colbertaldo - 31020 Vidor (TV)
tel. +39 0423 987154 - fax +39 0423 987154
info@casalinispumanti.it - www.casalinispumanti.it
CASE BIANCHE Srl
Via Barriera, 41 - 31058 Susegana (TV)
tel. +39 0438 64468 - fax +39 0438 453871
info@casebianche.it - www.casebianche.it

BUSO BENIAMINO S.S.
Via Casale V., 3 - 31050 Miane (TV)
tel. +39 0438 893130 - fax +39 0438 989196

CASELLE di Gatto Paolino
Via Cavalier, 1 - San Giovanni - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 987357 - fax +39 0423 989301
infocaselle@gmail.com

BARBARA ROMANI FACCO
Via Manzana, 48 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
tel. +39 328 6540374
barbararomanifacco@gmail.com

CA’ DAL MOLIN Az. Agr. di Dal Molin Angelo
Via Cornoler, 22 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel +39 0423 981017fax +39 0423 981017
cadalmolin@pec.it

CENETAE Az. Agr. dell’Istituto Diocesano
Via Jacopo Stella, 34 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
tel. +39 0438 552043 - fax +39 0438 949399
commerciale@cenetae.it - www.cenetae.it

BELLENDA Srl
Via Giardino, 90 - Carpesica - 31029 Vittorio Veneto (TV)
tel. +39 0438 920025 - fax +39 0438 920015
info@bellenda.it - www.bellenda.it

CA’ DEI ZAGO Az. Agr. di Zago Mariagiustina
Via Roccolo, 6 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 975395 - fax +39 0423 975395
info@cadeizago.it

CEPOL Az. Agr. di De Conto Antonio
Via Roccat e Ferrari, 28 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 973746 - fax +39 0423 973746
info@cepol.eu

BELLUSSI SPUMANTI Srl
Via Erizzo, 215 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 983411 - fax +39 0423 983477
info@bellussi.com - www.bellussi.com

CA' NELLO
Via Cesen, 5 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel +39 347 5735966fax +39 0423 972760
info@ninocanello.it www.ninocanello.it

CESCHIN GIULIO Az. Agr. di Ceschin M.
Via Colle, 13 - 31020 San Pietro di Feletto (TV)
tel. +39 0438 486676 - fax +39 0438 486676
info@tenutalaselva.it - www.tenutalaselva.it

BEPIN DE ETO Soc. Agr. Ceschin Ettore S.S.
Via Colle, 32/A - 31020 San Pietro di Feletto (TV)
tel. +39 0438 486877 - fax +39 0438 787854
info@bepindeeto.it - www.bepindeeto.it

CA’ SALINA Az. Agr. di Bortolin Massimo e Michele
Via Santo Stefano, 2 - Santo Stefano - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 975296 - fax +39 0423 975818
info@casalinaprosecco.it - www.casalinaprosecco.it

CIODET SPUMANTI Srl
Via Piva, 104 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 973131 - fax +39 0423 905301
prosecco@ciodet.it - www.ciodet.it

BERNARDI PIETRO e figli Soc. Agr. S.S:
Via Mercatelli, 10 - Sant’Anna - 31058 Susegana (TV)
tel. +39 0438 781022 - fax +39 0438 480977
info@bernardivini.com - www.bernardivini.com

CA’ VITTORIA
Strada delle Caneve, 33 - 31015 Conegliano (TV)
tel. +39 0438 60751 - fax +39 0438 60751
info@cavittoria.com - www.cavittoria.com

COL DEL LUPO Az. Agr. S.S.
Via Rovede, 37 - 31020 Vidor (TV)
tel. +39 0423 980249 fax +39 0423 980249
info@coldellupo.it - www.coldellupo.it

BEVILACQUA Comm. Giuseppe Az. Vin.
Via Perucchina, 5 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
tel. +39 0438 53362
info@cantinabevilacqua.com - www.cantinabevilacqua.com

CAMPION Soc. Agr. di Gatto Cav. Gregorio & figli S.S.
Via Campion, 2 - San Giovanni - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel./fax+39 0423 980432 - tel. +39 0423 982020
info@campionspumanti.it - www.campionspumanti.it

COL VETORAZ SPUMANTI
Strada del Treziese, 1 - Santo Stefano - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 975291 - fax +39 0423 975571
info@colvetoraz.it - www.colvetoraz.it
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COLESEL SPUMANTI Srl
Via Vettorazzi Bisol, 4 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 901055 - fax +39 0423 901066
info@colesel.it - www.colesel.it

GARBARA Az. Agr. di Grotto Mirco
Via Menegazzi, 19 - Santo Stefano - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 900155
info@garbara.it - www.garbara.it

LE MANZANE Az. Agr. di Balbinot Ernesto
Via Maset, 47/B - 31020 San Pietro di Feletto (TV)
tel. +39 0438 486606 - fax +39 0438 787881
info@lemanzane.it - www.lemanzane.com

COLSALIZ Az. Agr. di Faganello Antonio
Via Colvendrame, 48/B - 31020 Refrontolo (TV)
tel. +39 0438 894026 - fax +39 0438 894626
info@colsaliz.it - www.colsaliz.it

GEMIN SPUMANTI Bortolomiol Guglielmo Srl
Via Erizzo, 187 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 975450 - fax +39 0423 976146
info@spumantigemin.it - www.spumantigemin.it

LE RIVE DE NADAL
Via dei Cavai, 42 - 31010 Farra di Soligo (TV)
tel. +39 0438 801315 - fax +39 0438 801315
info@lerivedenadal.com

COLVENDRÀ S.S. di Della Colletta Narciso & figli
Via Liberazione, 39 - 31020 Refrontolo (TV)
tel. +39 0438 894265 - fax +39 0438 894626
info@colvendra.it - www.colvendra.it

GIAVI di Zuanetti Rossella Az. Agr.
Via Molena, 32 - 31015 Conegliano (TV)
tel./fax +39 0438 411949 - cell. +39 338 9568598
info@giavi.it - www.giavi.it

LE RUGHE
Via S. Liberale, 57 - 31018 Gaiarine (TV)
tel +39 0434 75033fax +39 0434 754606
info@proseccolerughe.com - www.proseccolerughe.eu

COMPAGNIA DEL VINO Srl
Piazza Galileo Ferraris, 2 - 50131 Firenze (FI)
tel. +39 055 243101 - fax +39 055 244357
info@compagniadelvino.it - www.compagniadelvino.com

GREGOLETTO
Via San Martino, 81 - Premaor - 31050 Miane (TV)
tel. +39 0438 970463 - fax +39 0438 974308
info@gregoletto.com - www.gregoletto.com

LE VIGNE DI ALICE
Via Chiesa, 20 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
tel. +39 0438 920818
info@levignedialice.it - www.levignedialice.it

CONTE COLLALTO Sarl
Via XXIV Maggio, 1 - 31058 Susegana (TV)
tel. +39 0438 435811 - fax +39 0438 73538
info@cantine-collalto.it - www.cantine-collalto.it

GUIA
Via Fontanazze, 2 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel +39 0423900421fax +39 0423901108
info@aziendaagricolaguia.it www.aziendaagricolaguia.it

LE VOLPERE Az. Agr.
Via Cecconi, 13 - 31010 Farra di Soligo (TV)
tel. +39 0438 801204 - fax +39 0438 801204
info@levolpere.it - www.levolpere.it

CONTE LOREDAN GASPARINI
Via Martignago Alto, 23 - 31040 Volpago del Montello (TV)
tel. +39 0423 870024 - fax +39 0423 620898
info@venegazzu.com - www.venegazzu.com

IL COLLE Az. Vitivinicola di Ceschin Fabio
Via Colle, 15 - 31020 San Pietro di Feletto (TV)
tel. +39 0438 486926 - fax +39 0438 787958
info@proseccoilcolle.it - www.proseccoilcolle.it

LUCCHETTA Marcello Soc. Agr. di Lucchetta G.M.A. S.S.
Via Calpena, 38 - 31015 Conegliano (TV)
tel. +39 0438 32564 - fax +39 0438 35279
info@lucchettavini.com - www.lucchettavini.com

DAL DIN Spumanti Srl
Via Montegrappa, 29 - 31020 Vidor (TV)
tel. +39 0423 987295 - fax +39 0423 989070
daldin@daldin.it - www.daldin.it

I BAMBOI
Via Brandolini, 13 – 31020 San Pietro di Feletto (TV)
tel. +39 0438 787038 - fax +39 0438 787038
ibamboi@tmn.it

MACCARI SPUMANTI Srl
Via Olivera, 21 - 31020 San Vendemiano (TV)
tel. +39 0438 400350 - fax +39 0438 405134
spumanti@maccarivini.it - www.maccarivini.it

DE BERNARD Az. Agr. - Maschio Beniamino Srl
Via San Michele, 70 - 31020 San Pietro di Feletto (TV)
tel. +39 0438 450023 - fax +39 0438 60034
info@beniaminomaschio.it - www.beniaminomaschio.it

IL FOLLO Az. Agr. di Follador Vittorio
Via Follo, 36 - Santo Stefano - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 901092 - fax +39 0423 900000
info@ilfollo.it - www.ilfollo.it

MALIBRÀN Az. Agr. di Favrel Maurizio
Via Barca II, 63 - 31058 Susegana (TV)
tel. +39 0438 781410 - fax +39 0438 480978
info@malibranvini.it - www.malibranvini.it

DEA RIVALTA
Vicolo Longher, 3 - Bigolino - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 971017 - fax +39 0423 905031
info@dearivalta.it - www.dearivalta.it

L’ANTICA QUERCIA Az. Agr. Srl
Via Cal di Sopra, 8 - Scomigo - 31015 Conegliano (TV)
tel. +39 0438 789344 - fax +39 0438 789714
info@anticaquercia.it - www.anticaquercia.it

MARCHIORI
Via Rialto, 3 - 31010 Farra di Soligo (TV)
tel +39 0438 801333 - fax. +39 0438 801333
info@marchioriwines.com - www.marchioriwines.com

DOMUS-PICTA
Via Arcol, 51 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 973971 - fax +39 0423 978970
commerciale@domus-picta.com - www.domus-picta.com

LA CASA VECCHIA Az. Agr. di Follador Emanuele
Via Callonga, 8 - Santo Stefano - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 900160 - fax +39 0423 900160
info@lacasavecchia.it - www.lacasavecchia.it

MARSURA NATALE S.S.
Strada Fontanazze, 4 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 901054 - fax +39 0423 904719
info@marsuraspumanti.it - www.marsuraspumanti.it

LA CASTELLA Az. Agr. di Giacuzzo Umberto
Via Castella, 26 - 31020 San Pietro di Feletto (TV)
Tel. 331 9051571 - la.castella@libero.it
www.aziendaagricolalacastella.it

MARSURET Az. Agr. Soc. Agr. S.S.
Via Barch, 17 - Guia - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 900139 - fax +39 0423 904726
marsuret@marsuret.it - www.marsuret.it

LA FARRA Az. Agr. S.S.
Via San Francesco, 44 - 31010 Farra di Soligo (TV)
tel. +39 0438 801242 - fax +39 0438 801504
info@lafarra.it - www.lafarra.it

MASOTTINA
Via Custoza, 2 - 31015 Conegliano (TV)
tel. +39 0438 400775 - fax +39 0438 402034
info@masottina.it - www.masottina.it

LA GIOIOSA Spa
Via Erizzo, 113/A - 31035 Crocetta del Montello (TV)
tel. +39 0423 8607 - fax +39 0423 665111
info@lagioiosa.it - www.lagioiosa.it

MASS BIANCHET Az. Agr.
di Miotto Lorenzo & Enrico S.S.
Via Soprapiana, 42 - Colbertaldo - 31020 Vidor (TV)
tel. +39 0423 987427 - fax +39 0423 987427
info@massbianchet.it - www.massbianchet.com

DRUSIAN Francesco Az. Agr.
Via Anche, 1 - Bigolino - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 982151 - fax +39 0423 980000
drusian@drusian.it - www.drusian.it
DUCA DI DOLLE
Via Piai Orientali, 5 - 31030 Rolle Cison di Valmarino (TV)
tel +39 +39 0438 975809fax +39 +39 0438 975792
a.baccini@ducadidolle.it - www.ducadidolle.it
EL CENI S.S. Agricola di Roberti Italo & C.
Via Brandolini, 13 - 31020 San Pietro di Feletto (TV)
tel. +39 0438 486916 - fax +39 0438 486916
info@robertiitalo.it
FASOL MENIN
Via Fasol e Menin, 22/B - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 974262 - fax +39 0423 905603
myprosecco@fasolmenin.com - www.fasolmenin.com

LA MARCA Vini e Spumanti Sca
Via Baite, 14 - 31046 Oderzo (TV) tel. +39 0422 814681
fax +39 0422 716331 - lamarca@lamarca.it - www.lamarca.it

FOLLADOR Az. Vin. di Rossi Italia & C. Snc
Via Gravette, 42 - 31010 Farra di Soligo (TV)
tel. +39 0438 898222 - fax +39 0438 989520
info@folladorprosecco.com - www.folladorprosecco.com

LA RIVA DEI FRATI Sas di Adami Cesare
Via del Commercio, 13 - 31041 Cornuda (TV)
tel. +39 0423 639798 - fax +39 0423 639811
info@rivadeifrati.it - www.rivadeifrati.it

FOSS MARAI Soc. Agr. S.S. di Biasiotto Andrea
Strada di Guia, 109 - Guia - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 900560 - fax +39 0423 900570
info@fossmarai.it - www.fossmarai.it

LA TORDERA Az. Agr. di Vettoretti Pietro e Figli
Via Alnè Bosco, 23 - 31020 Vidor (TV)
tel. +39 0423 985362 - fax +39 0423 078000
info@latordera.it - www.latordera.it

FRASSINELLI GIANLUCA
Via della Vittoria, 7 - 31010 Mareno di Piave (TV)
tel. +39 0438 30119 - fax +39 0438 30119
info@frassinelli.it - www.frassinelli.it

LA VIGNA DI SARAH
Via del Bersagliere, 30/A - 31029 Vittorio Veneto (TV)
tel. +39 340 6003442
info@lavignadisarah.it - www.lavignadisarah.it

FRATELLI COLLAVO Az. Agr.
Via Fossetta, 4 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. 333 5824047 - info@fratellicollavo.com
www.fratellicollavo.com

LE BERTOLE di Bortolin G. & C. Soc. Agr. S.S.
Via Europa, 20 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 975332 - fax +39 0423 905007
info@lebertole.it - www.lebertole.it

FROZZA Az. Agr. S.S.
Via Martiri, 31 - Colbertaldo - 31020 Vidor (TV)
tel. +39 0423 987069 - fax +39 0423 987069
valdobbiadene@frozza.it

LE COLTURE Az. Agr. di Ruggeri C. & C. S.S. Soc. Agr.
Via Follo, 5 - Santo Stefano - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 900192 - fax +39 0423 900511
info@lecolture.it - www.lecolture.it

FURLAN S.S. Soc. Agr.
Vicolo Saccon, 48 - 31020 San Vendemiano (TV)
tel. +39 0438 778267 - fax +39 0438 478996
info@furlanvini.com - www.furlanvini.com

LE CONTESSE Srl
Via Cadorna, 39 - Tezze - 31020 Vazzola (TV)
tel. +39 0438 28795 - fax +39 0438 28931
lecontesse@lecontesse.it - www.lecontesse.it

MEROTTO Casa Vinicola Snc di Canal A.
Via Scandolera, 21 - Col San Martino -31010 Farra di Soligo (TV)
tel. +39 0438 989000 - fax +39 0438 989800
merotto@merotto.it - www.merotto.it
MIONETTO Spa
Via Colderove, 2 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 9707 - fax +39 0423 975766
mionetto@mionetto.it - www.mionetto.com
MIOTTO VALTER
Via Scandolera, 24 - Colbertaldo - 31020 Vidor (TV)
tel. +39 0423 985095 - fax +39 0423 985095
info@cantinamiotto.it - www.cantinamiotto.it
MONCADER
Via Castelletto 63 - 31010 Col San Martino, TV
Tel. 0438 989143 - colferaivino@hotmail.com - www.colferai.com
MONGARDA Soc. Agr. S.S. di Tormena B. & C.
Via Canal Nuovo, 8 - Col San Martino - 31010 Farra di Soligo (TV)
tel. +39 0438 989168 - fax +39 0438 989168
info@mongarda.it - www.mongarda.it
MONTESEL Az. Agr. di Montesel Renzo
Via San Daniele, 42 - Colfosco - 31058 Susegana (TV)
tel. +39 0438 781341 / +39 348 2660484 - fax +39 0438 480875
info@monteselvini.it - www.monteselvini.it
MORO SERGIO az agr
Via Crede, 10 – 31010 Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438 898381 - info@morosergio.it - www.morosergio.it
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NANI RIZZI Az. Agr. di Spagnol Denis
Via Stanghe, 22 - Guia - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 900645 - fax +39 0423 900042
info@nanirizzi.it - www.nanirizzi.it
NARDI GIORDANO Az. Agr. Soligo
Via Piave, 13 - Soligo - 31010 Farra di Soligo (TV)
tel. +39 0438 82458 - fax +39 0438 985503
info@nardigiordano.com - www.nardigiordano.com
NINO FRANCO Spumanti Srl
Via Garibaldi, 147 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 972051 - fax +39 0423 975977
info@ninofranco.it - www.ninofranco.it

SANTANTONI Az. Agr.
Via Cimitero, 52 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 900226 - fax +39 0423 900226
info@santantoni.it - www.santantoni.it
SCANDOLERA Soc. Agr. Snc
Via Scandolera, 95 - Colbertaldo - 31020 Vidor (TV)
tel. +39 0423 985107 - fax +39 0423 985107
info@scandolera.it - www.scandolera.it

TORMENA F.LLI
Via Roma, 209 - Colbertaldo - 31020 Vidor (TV)
tel. +39 0423 987623 - fax +39 0423 987623
info@tormenafratelli.it - www.tormenafratelli.it
UVEMAIOR
Via San Gallet, 36 - Solighetto - 31053 Pieve di Soligo (TV)
tel. +39 348 5255070
info@uvemaior.it - www.orawine.it
VAL D’OCA
Via San Giovanni, 45 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 982070 - fax +39 0423 982097
valdoca@valdoca.com - www.valdoca.com

SCOTTÀ EVANGELISTA
Via Cal Santa, 10 - 31053 Pieve di Soligo (TV)
tel. +39 0438 83075 - fax +39 0438 83075

VAL DE CUNE
Via Spinade, 41 - 31049 GUIA di Valdobbiadene (TV)
tel +39 0423 901112fax +39 0423 901112
info@valdecune.it - www.valdecune.it

PERLAGE Srl
Via Cal del Muner, 16 - Soligo - 31010 Farra di Soligo (TV)
tel. +39 0438 900203 - fax +39 0438 900195
info@perlagewines.com - www.perlagewines.com

SCUOLA ENOLOGICA
Via XXVIII Aprile, 20 - 31015 Conegliano (TV)
tel. +39 0438 61421 - fax +39 0438 45403
scuolaenologica@isisscerletti.it - www.scuolaenologica.it

VALDELLÖVO S.S. di Ricci B. & C.
Via Cucco, 29 - Collalto - 31058 Susegana (TV)
tel. +39 0438 981232 - fax +39 0438 981232
info@valdellovo.it - www.valdellovo.it

PRAPIAN Soc. Agr. Srl
Via Piave, 60 - 31050 Lancenigo (TV)
tel. +39 049 9385023 fax +39 049 9386075
mail@sacchettovini.it

SERRE SPUMANTI Az. Agr. S.S.
Via Casale V., 8 - Combai - 31050 Miane (TV)
tel. +39 0438 893502 - fax +39 0438 899649
info@proseccoserre.com - www.proseccoserre.com

VALDO SPUMANTI Srl
Via Foro Boario, 20 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 9090 - fax +39 0423 975750
info@valdo.com - www.valdo.com

PROGETTIDIVINI Srl
Via I° Settembre, 20 - Soligo - 31010 Farra di Soligo (TV)
tel. +39 0438 983151 - fax +39 0438 837525
info@progettidivini.it - www.progettidivini.it

SILVANO FOLLADOR Az. Agr.
Via Callonga, 11 - Santo Stefano 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 900295
info@silvanofollador.it - www.silvanofollador.it

VALDOC SARTORI Soc. Agr. S.S.
Via Menegazzi, 7 - Santo Stefano
31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 900278 - fax +39 0423 900278
info@valdocsartori.it - www.valdocsartori.it

REBULI Angelo e Figli Soc. Agr.
Via Str. Nuova di Saccol, 40 - Saccol - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 973307 - fax +39 0423 974214
info@rebuli.it - www.rebuli.it

SIRO MEROTTO S.S. Soc. Agr.
Via Castelletto, 88 - 31010 Farra di Soligo (TV)
tel. +39 0438 989156 - fax +39 0438 989854
info@siromerotto.it - www.siromerotto.it

RICCARDO Az. Agr. di Bottarel Francesca
Via Cieca D’Alnè, 4 - 31020 Vidor (TV)
tel. +39 0423 985248 - fax +39 0423 989049
info@proseccoriccardo.com - www.proseccoriccardo.com

SOMMARIVA Soc. Agr. Palazzo Rosso S.S.
Via Luciani, 16/A - 31020 San Pietro di Feletto (TV)
tel. +39 0438 784316 - fax +39 0438 784839
info@sommariva-vini.it - www.sommariva-vini.it

RIVA GRANDA Soc. Agr. S.S.
Via Canal Vecchio, 5/A - Col San Martino - 31010 Farra di Soligo (TV)
tel. +39 0438 987022 - fax +39 0438 898392
info@proseccorivagranda.it - www.proseccorivagranda.it

SORELLE BRONCA Srl
Via Martiri, 20 - Colbertaldo - 31020 Vidor (TV)
tel. +39 0423 987201 - fax +39 0423 989329
info@sorellebronca.com - www.sorellebronca.com

ROCCAT Az. Agr. di Codello C. & M. S.S.
Via Roccat e Ferrari, 1 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 972839 - fax +39 0423 971772
info@roccat.com - www.roccat.com

SPAGNOL Col del Sas
Via Scandolera, 51 - Colbertaldo - 31020 Vidor (TV)
tel. +39 0423 987177 - fax +39 0423 989100
info@coldelsas.it - www.coldelsas.it

RONFINI LEONARDO
Via del Prosecco, 7/A - Col San Martino - 31010 Farra di Soligo (TV)
tel. +39 0438 989614 - fax +39 0438 989614
info@ronfini.com - www.ronfini.com

TANORÈ Az. Agr. di Follador G. e figli
Via Mont, 4 - San Pietro di Barbozza
31049 Valdobbiadene (TV) - tel. +39 0423 975770
fax +39 0423 975770 - info@tanore.it - www.tanore.it

RUGGERI & C. Spa
Via Prà Fontana, 4 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 9092 - fax +39 0423 973304
ruggeri@ruggeri.it - www.ruggeri.it

TENUTA DEGLI ULTIMI
Via Gen. A. Diaz, 18 - 31015 Conegliano (TV)
tel. +39 0438 32888
sebastiano@degliultimi.it - www.degliultimi.it

S.I.V.AG. Srl
Via Ongaresca, 34 - 31020 San Fior (TV)
tel. +39 0438 76418 fax +39 0438 260219
info@sivag.it - www.sivag.it

TENUTA 2 CASTELLI
Via Cucco, 23 - 31058 Collalto di Susegana (TV)
tel +39 333 968 19 55fax +39 0422730739
info@2castelli.com www.2castelli.com

SALATIN
Via Doge Alvise IV, 57 - Moncenigo - 31016 Cordignano (TV)
tel. +39 0438 995928 - fax +39 0438 996727
info@salatinvini.com - www.salatinvini.com

TENUTA TORRE ZECCHEI
di Eli Spagnol & C. S.S. Soc. Agr.
Via Capitello Ferrari, 1-3C - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 976183 - fax +39 0423 905041
info@torrezecchei.it - www.torrezecchei.it

VILLA SANDI Srl
Via Erizzo, 113/B - 31035 Crocetta del Montello (TV)
tel. +39 0423 976299 - fax +39 0423 860924
info@villasandi.it - www.villasandi.it

TERRE DI OGLIANO Soc. Agr.
Via S.S. Trinità, 62 - Ogliano - 31015 Conegliano (TV)
tel. +39 0438 400775 - fax +39 0438 402034
info@masottina.it

VINICOLA SERENA Srl
Via C. Bianchi, 1 - 31015 Conegliano (TV)
tel. +39 0438 2011 - fax +39 0438 394935
info@vinicolaserena.com - www.vinicolaserena.com

TERRE DI SAN VENANZIO FORTUNATO Srl
Via Capitello Ferrari, 1 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 974083 - fax +39 0423 974083
info@terredisanvenanzio.it - www.terredisanvenanzio.it

ZARDETTO SPUMANTI Srl
Via Martiri delle Foibe Z.I., 18 - 31015 Conegliano (TV)
tel. +39 0438 394969 - fax +39 0438 394543
info@zardettoprosecco.com - www.zardettoprosecco.com

SAN GREGORIO Az. Agr. S.S.
Via San Gregorio, 18 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 975534 - fax +39 0423 905406
info@proseccosangregorio.it - www.proseccosangregorio.it

TOFFOLI Soc. Agr. S.S.
Via Liberazione, 26 - 31020 Refrontolo (TV)
tel. +39 0438 978204 - fax +39 0438 894556
toffoli@proseccotoffoli.it - www.proseccotoffoli.it

ZUCCHETTO Paolo Az. Agr.
Via Cima, 16 - San Pietro di Barbozza - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 972311 - fax +39 0423 971744
sales@zucchetto.com - www.zucchetto.com

SANFELETTO Srl
Via Borgo Antiga, 39 - 31020 San Pietro di Feletto (TV)
tel. +39 0438 486832 - fax +39 0438 787890
sanfeletto@sanfeletto.it - www.sanfeletto.it

TONON VINI Srl
Via Carpesica, 1 - Carpesica - 31029 Vittorio Veneto (TV)
tel. +39 0438 920004 - fax +39 0438 920014
info@vinitonon.com - www.vinitonon.com

SANTA EUROSIA di Geronazzo Giuseppe
Via Cima 8 31049 Valdobbiadene Tv
Tel 0423 973236 Fax 0423 976128
info@santaeurosia.it - www.santaeurosia.it

TORMENA Angelo Az. Agr.
Via Martiri della Liberazione, 7 - Colbertaldo - 31020 Vidor (TV)
tel. +39 0423 987082 - fax +39 0423 1990620
info@prosecco-tormena.it - www.prosecco-tormena.it

PEDERIVA Walter e Mariangela Soc. Agr.
Via Cal del Grot, 1/1 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 900143 - fax +39 0423 901040
info@spumanti.pederiva.com

SAN GIOVANNI Snc Az. Vin. di Perini Dorigo Bernadette & C.
Via Manzana, 4 - 31015 Conegliano (TV)
tel. +39 0438 31598 - fax +39 0438 35300
vinisangiovanni@libero.it - www.vinicolasangiovanni.it
SAN GIUSEPPE Az. Agr. di Tomasin L.
Via Po, 10/A - 31020 San Pietro di Feletto (TV)
tel. +39 0438 450526 - fax +39 0438 651664
vini.sangiuseppe@libero.it
www.aziendaagricolasangiuseppe.it
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SANTA MARGHERITA Spa
Via Ita Marzotto, 8 - Fossalta - 30025 Portogruaro (VE)
tel. +39 0421 246111 - fax +39 0421 246417
santamargherita@santamargherita.com
www.santamargherita.com

VARASCHIN Matteo e figli Snc
Str. Chiesa, 10 - San Pietro di Barbozza - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 973553 - fax +39 0423 971758
info@varaschin.com - www.varaschin.com
VETTORI Az. Agr. di Vettori Arturo
Via Borgo America, 26 - 31020 San Pietro di Feletto (TV)
tel. +39 0438 34812 - fax +39 0438 34812
info@vinivettori.it - www.vinivettori.it
VIGNE DORO Soc. Agr. Srl
Via Colombo, 74 - 31015 Conegliano (TV)
tel. +39 0438 410108 - cell. +39 335 7629392
info@vignedoro.it - www.vignedoro.it
VIGNE MATTE Srl
Via Tea, 8 - Rolle - 31030 Cison di Valmarino (TV)
tel. +39 0438 975798 - fax +39 0438 977336
info@vignematte.it - www.vignematte.it
VIGNE SAVIE Az. Agr. di Ruggeri V. S.S.
Via Follo, 26 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 900235 - fax +39 0423 900193
info@vignesavie.it - www.vignesavie.it
VIGNETO VECIO Az. Agr.
Via Grave, 8 - Santo Stefano - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 900338 - fax +39 0423 904768
info@vignetovecio.it - www.vignetovecio.it
VILLA MARIA S.S. di Bevacqua di Panigai
Via San Francesco, 15 - 31010 Farra di Soligo (TV)
tel. +39 0438 801121 - fax +39 0438 801121
info@villamaria-spumanti.it - www.villamaria-spumanti.it
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NUTRIZIONE
Selezione di fertilizzanti organo-minerali per colture a basso impatto ambientale
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A cura di CISET (Sabrina Meneghello e Mara Manente)

BREVE QUADRO SUL TURISMO IN PROVINCIA DI TREVISO
Nel 2015 nella provincia di Treviso si sono registrati
865.364 arrivi e 1.701.976 presenze, in aumento del
+7,2% e +3,9% rispetto al 2014. La dinamica positiva è
ascrivibile soprattutto alla domanda straniera, cresciuta
del +10,1% e +7%, mentre quella italiana è aumentata del
+3,9% negli arrivi ma è rimasta sostanzialmente stabile
nelle presenze (+0,6%). Riguardo ai principali mercati
di provenienza della domanda straniera, si conferma al
primo posto quello cinese, concentrando il 26% degli
arrivi e il 14,9% delle presenze straniere registrate in
provincia. Seguono il mercato tedesco, con una quota
dell’8,6% degli arrivi e dell’11,9% delle presenze, e quelli

americano, francese, spagnolo, austriaco e inglese con
quote attorno al 4-5%. Di tali principali mercati, tutti
hanno registrato una performance positiva nel 2015:
il mercato cinese è cresciuto del +21,2% negli arrivi e
del +19,4% nelle presenze rispetto al 2014, così come
quello statunitense, spinto anche da un tasso di cambio
favorevole (+25,6% e +20,3%). I mercati tedesco,
austriaco e inglese sono cresciuti con tassi attorno al
+8-10%, mentre più contenuto, ma comunque positivo
è stato l’andamento del mercato francese (+1,6% e
+0,6%). Il mercato spagnolo, invece, ha registrato un
+0,2% e -2,7%.
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L’ANDAMENTO DI ARRIVI E PRESENZE NEL CONEGLIANO
VALDOBBIADENE
I comuni inclusi nel Distretto del Prosecco Superiore
di Conegliano Valdobbiadene definiscono l’area Docg
di produzione del Prosecco. Si tratta dei seguenti 15:
Conegliano, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Cison di
Valmarino, San Vendemiano, Pieve di Soligo, Follina,
San Pietro di Feletto, Susegana, Farra di Soligo, Tarzo,
Refrontolo, Miane, Vidor, Colle Umberto. Nei comuni
inclusi nel Distretto del Prosecco di ConeglianoValdobbiadene si contano complessivamente 126.892
arrivi e 265.812 presenze (dato 2015), circa il 15% del
movimento turistico registrato nell’intera Provincia di
Treviso. Negli ultimi dieci anni il Distretto ha assistito
ad un aumento degli arrivi del +2,3% medio annuo
ma ad una flessione delle presenze del -1,4%. Tale
andamento del tutto opposto di arrivi e presenze si
associa al calo della permanenza media (da 2,9 notti
del 2006 a 2,1 notti del 2015), imputabile alla crisi
economica che ha portato i turisti – sia leisure sia
business – a rivedere le modalità di viaggio come
pure a una generalizzata tendenza alla riduzione della
durata del soggiorno. Il calo delle presenze è dovuto
principalmente alla domanda italiana, più colpita infatti
dalla crisi economica.

Si osserva inoltre che dopo il trend negativo registrato
tra 2009 e 2012, a livello di arrivi, e tra 2007 e
2012, a livello di presenze, negli anni più recenti si è
verificata un’inversione di tendenza, con un aumento
dei flussi turistici. Il motivo può essere ricercato sia
in una ripresa del quadro economico nazionale ed
europeo sia in un ripensamento dell’offerta turistica
nell’area di riferimento, più legata ora alla pratica
dello sport e in generale alle attività all’aria aperta
congiuntamente con la proposta di eventi sportivi
e culturali importanti, che ha permesso di ridurre
parzialmente la dipendenza del territorio dal turismo
business e di lavoro.
Rispetto all’intera provincia di Treviso, l’andamento dei
flussi turistici registrato nell’area del Distretto è più o
meno in linea con quello rilevato nell’intera provincia,
anche se qui la domanda turistica ha mostrato una
migliore tenuta negli anni 2009-2012 a livello sia di
arrivi sia di presenze. Tale discrepanza è da ricercare
nella maggiore esposizione dei comuni del Distretto
verso il turismo business e di lavoro, che, a differenza
di quello leisure, è stato più duramente colpito dalla
crisi economica.
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Graf 1:
Andamento arrivi
nel distretto
Conegliano
Valdobbiadene,
italiani e stranieri,
2006-2015

Graf 2:
Andamento
presenze
nel distretto
Conegliano
Valdobbiadene,
italiani e stranieri,
2006-2015

Fonte: elaborazione Ciset su dati Regione Veneto - Sistema statistico regionale 2006-2015
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Guardando in particolare all’ultimo anno disponibile,
nel 2015 gli arrivi sono cresciuti del +8% e le
presenze del 3% rispetto al 2014, confermando la
dinamica positiva già rilevata nel 2014 rispetto al
2013. L’aumento è stato più consistente per il mercato
straniero (+11,3% negli arrivi e +7,1% nelle presenze),

mentre la domanda italiana, pur mostrando segnali
di ripresa, è ancora debole soprattutto in termini di
presenze (+5,7% gli arrivi ma solo +0,1% le presenze).
La dinamica è perfettamente allineata con quella
provinciale.

LA QUOTA DI MERCATO DEI COMUNI DEL DISTRETTO
In termini di quote di mercato di ciascun comune
sul movimento turistico complessivo del Distretto,
prevale Conegliano, che concentra il 35% degli arrivi
e il 37% delle presenze. Seguono Vittorio Veneto,
con una quota di mercato del 14% e del 18%, e

Valdobbiadene, con il 10% e 9%. I comuni di Cison
di Valmarino, San Vendemiano, Pieve di Soligo e
Follina hanno un peso tra il 5-8% mentre tutti gli altri
registrano una quota di mercato inferiore al 5%.

Graf. 3: Quote di mercato - arrivi dei comuni del distretto Conegliano
Valdobbiadene, 2015 (nota 1)

Graf. 4: Quote di mercato - presenze dei comuni del distretto Conegliano
Valdobbiadene, 2015 (nota 2)

Fonte: elaborazione Ciset su dati Regione Veneto - Sistema statistico regionale 2015

71

I 7 MAGNIFICI CLONI
DI GLERA SELEZIONATI
DAI VIVAI COOPERATIVI
RAUSCEDO
GLERA

STUDIOFABBRO.COM 09-2015

GLERA LUNGA*

VCR 101

(Biotipo Tondo)

(Biotipo Balbi)

VCR 124

VCR 40

VCR 50

Dà vini di colore giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli, con profumo
di mela, fini, sapidi, freschi; si presta
alla spumantizzazione (Charmat lungo).
Ottime l’acidità e la tipicità.

Il quadro aromatico del vino risulta
caratterizzato da sentori floreali e fruttati persistenti (mela matura). Equilibrato,
mantiene un’ottima freschezza e si presta sia alla preparazione di vini tranquilli
sia per frizzanti e spumanti.

Dà vini di ottima acidità fissa e buona
alcolicità con un quadro aromatico dove
risultano prevalenti i sentori fruttato-speziati. Ottima la struttura.

Dà vini caratterizzati da vegetale fresco e fruttato maturo. Ottime l’acidità
e la struttura. In taglio con il Tondo
apporta struttura e fruttato.

ANALISI SENSORIALE
Media varietale

ANALISI SENSORIALE
Media varietale

ANALISI SENSORIALE
Media varietale

ANALISI SENSORIALE
Media varietale

VCR 101

MELA ACERBA
10

TIPICITÀ

MELA ACERBA
MELA

9

10

TIPICITÀ
FRUTTATO
MATURO

6
5

GRADEVOLEZZA

5

9

GRADEVOLEZZA

1

STRUTTURA

5

STRUTTURA

ROSA
LIMONE

ACIDITÀ

MIELE

ROSA
LIMONE

ACIDITÀ

SPEZIATO

MIELE

ERBACEO

VCR 219

3

FLOREALE
FRESCO

1

ROSA
LIMONE

ACIDITÀ

MIELE

ERBACEO

SPEZIATO
PANE

(Biotipo Balbi)

Il quadro aromatico del vino risulta caratterizzato da sentori di mela verde, floreale fresco ed agrumi. Buone l’acidità,
la persistenza e la struttura.

Il quadro aromatico del vino risulta caratterizzato da sentori di frutta, mela matura,
limone e floreali freschi. Ottimo per vini
freschi e frizzanti.

Dà vini caratterizzati da sentori erbacei e leggero speziato, di ottima acidità. È consigliato in taglio con il Tondo
per prodotti freschi e frizzanti.

ANALISI SENSORIALE
Media varietale

ANALISI SENSORIALE
Media varietale

ANALISI SENSORIALE
Media varietale

10

TIPICITÀ

MELA ACERBA
MELA

9

10

TIPICITÀ

GRADEVOLEZZA

FRUTTATO
MATURO

6
5

GRADEVOLEZZA

5

7

GRADEVOLEZZA

STRUTTURA

5
4
3

FLOREALE
FRESCO

2
1

0

STRUTTURA

ROSA
LIMONE

ACIDITÀ

MIELE

SPEZIATO
ERBACEO

1
0

AMARO

ROSA
LIMONE

ACIDITÀ

MIELE

SPEZIATO
PANE

FLOREALE
FRESCO

2

0

AMARO

FRUTTATO
MATURO

6

3

FLOREALE
FRESCO

1

MELA

9

4

2

PANE

TIPICITÀ
FRUTTATO
MATURO

6

3

STRUTTURA

SPEZIATO
ERBACEO

8

7

4

LIMONE

ACIDITÀ

VCR 90

10

8

7

ROSA

MELA ACERBA
MELA

9

8

AMARO

*Può entrare tra i complementari
fino ad un massimo del 15%

(Biotipo Balbi)

MELA ACERBA

1

PANE

VCR 90

VCR 223

FLOREALE
FRESCO

2

MIELE

ERBACEO

VCR 223

VCR 219

STRUTTURA

0

AMARO

SPEZIATO
PANE

5

0

AMARO

FRUTTATO
MATURO

6
4

2

0

AMARO

7

GRADEVOLEZZA

3

FLOREALE
FRESCO

1

MELA

9

4

2

0

FRUTTATO
MATURO

6

3

FLOREALE
FRESCO

2

10

TIPICITÀ

8

7

4

3

PANE

FRUTTATO
MATURO

6

VCR 50

MELA ACERBA
MELA

8

7

4

STRUTTURA

10

TIPICITÀ

8

7

VCR 40

MELA ACERBA
MELA

9

8

GRADEVOLEZZA

VCR 124

ERBACEO

AMARO

ROSA
LIMONE

ACIDITÀ

MIELE

SPEZIATO
PANE

ERBACEO

VIVAI COOPERATIVI
RAUSCEDO
RAUSCEDO (PN)
TEL. 0427.948811
WWW.VIVAIRAUSCEDO.COM
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LA DOMANDA TURISTICA INTERNAZIONALE
Nel Distretto di Conegliano Valdobbiadene la
domanda italiana prevale su quella straniera, tanto che
rappresenta il 57,8% degli arrivi e il 53,2% delle presenze
complessive registrate nell’area. Negli anni il Distretto
ha comunque beneficiato di un aumento della quota dei
turisti stranieri, passata dal 34,3% (arrivi)
e dal 37,2% (presenze) del 2006 agli attuali
42,2% e 46,8%. Il dato è leggermente al di
sotto di quello provinciale, che si attesta
attorno al 55%, ma comunque indicativo
di un buon tasso di internazionalizzazione
dell’area. Riguardo ai principali mercati
di provenienza, nei territori che
insistono attorno all’area di Conegliano
e Valdobbiadene prevalgono il mercato
tedesco e austriaco (quest’ultimo

soprattutto nel territorio di Valdobbiadene), seguiti da
quello inglese e francese. Anche se con quote di mercato
inferiori, si distinguono inoltre il mercato statunitense,
soprattutto nell’area attorno a Valdobbiadene, e quello
cinese, nel Coneglianese.

L’OFFERTA TURISTICA
Nel Distretto di Conegliano Valdobbiadene, sono
presenti 211 strutture ricettive, di cui 38 (il
18%) nel compar to alberghiero e il rimanente nel
compar to complementare, evidenziando quindi
come la ricettività dell’area sia spostata su forme
di alloggio alternative. In par ticolare, l’offer ta
ex tralberghiera è composta soprattutto da B&B
(80) e da agriturismi (61).
Sul fronte della ricettività alberghiera, i comuni

a detenere il maggior numero di strutture sono
Conegliano (8 esercizi), Vittorio Veneto (7), Pieve
di Soligo e Follina (entrambi 5 strutture). Nella
ricettività ex tralberghiera prevalgono invece
Vittorio Veneto (30 esercizi), Valdobbiadene (28),
Conegliano (17), Follina e Miane (15). I comuni con
il maggior numero di unità addette alla ristorazione
si confermano Conegliano (275), Vittorio Veneto
(200), Susegana (94) e Valdobbiadene (86).

Graf. 5: Quote di mercato - esercizi alberghieri dei comuni del distretto
Conegliano Valdobbiadene, 2015

Graf. 6: Quote di mercato - esercizi extralberghieri dei comuni del
distretto Conegliano Valdobbiadene, 2015

Fonte: elaborazione Ciset su dati Regione Veneto - Open Data

Fonte: elaborazione Ciset su dati Regione Veneto - Open Data
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Ad integrazione dell’offer ta turistica, nell’area del
Distretto di Conegliano Valdobbiadene si contano
inoltre 1.052 unità attive nella ristorazione, ossia
19,2% dell’offer ta ristorativa provinciale. Tali unità,
di cui l’80% si qualif ica come sedi d’impresa 5, si
dividono in ristoranti (53,6%), bar e altri esercizi
simili senza cucina (44,4%) e attività di catering
(2,0%). I comuni con il maggior numero di unità
addette alla ristorazione si confermano Conegliano
(275), Vittorio Veneto (200), Susegana (94) e
Valdobbiadene (86).

Graf. 7: Quote di mercato - unità adibite a ristorazione dei comuni del
distretto Conegliano Valdobbiadene, 2015

Fonte: elaborazione Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno
su dati Infocamere

I VISITATORI: TIPOLOGIA, MOTIVAZIONE E SPESA MEDIA
Le informazioni descritte di seguito aggiornano il
quadro sulla fruizione di cantine da par te di visitatori
nell’area del Distretto del Prosecco Superiore di
Conegliano Valdobbiadene. L’indagine fatta presso
gli operatori del Distretto ripropone alcuni aspetti
strutturali già evidenziati negli anni scorsi e presenta
anche qualche considerazione aggiuntiva circa le
tipologie di esperienze che contraddistinguono la
visita e gli strumenti utilizzati dalle aziende per
promuovere la propria storia, attività e prodotti.
Tra le esperienze che vengono proposte in modo
sempre più strutturato e arricchito di elementi
esperienziali per rispondere alle richieste di una
domanda di turisti e di residenti sempre più
interessata agli elementi di autenticità, vi è anche
la visita della cantina e la visita del vigneto.
Ben l’87,8% svolge annualmente visite alla cantina
e il 68,7% visite al vigneto. Il dato da sottolineare
per il 2015 è la crescita evidente, rispetto al 2014,
del numero complessivo dei visitatori presso
le cantine del Distretto. Si registra un +6%, a
fronte del leggero decremento (-1.4%) che si era
registrato tra il 2013 e il 2014. I visitatori nel 2015
sono stati 311.429. La media di visitatori l’anno per
cantina è aumentata (6%): circa 1800 visitatori per
cantina nel 2015 contro la media di 1.697 visitatori
nel 2014. Stabile il numero di aziende che hanno
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ospitato nel 2015 tra i 1000 e i 10.000 visitatori
l’anno (26%). Le cantine del Distretto di Conegliano
e Valdobbiadene, pur caratterizzandosi per una
dimensione medio-piccola continuano a coltivare
la propria vocazione all’accoglienza. Se da un lato
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si può rilevare il dato del 26% di cantine che ospita
un massimo di 200 visitatori l’anno, dall’altro si può
ipotizzare una maggiore distribuzione delle visite
tra più cantine (il 41,4% circa nel 2015 registra tra
i 200 e i 1000 visitatori)
Più in dettaglio circa un 70% delle cantine dichiara
di accogliere una quota che varia dall’11% al 50%
di italiani, il 59% delle cantine dichiara di ospitare
tra l’11% e il 50% di clienti veneti e inf ine il 51,4%
dichiara di accogliere dall’11% al 50% di stranieri.
Cresce al 13,3% (rispetto al 10% del 2014) la
percentuale di operatori che dichiara di ospitare
una quota di clienti stranieri superiore al 50% della
propria clientela.
Per quanto riguarda la motivazione principale della
visita alle cantine emerge che:
• è stabile la percentuale di visitatori che si reca
in cantina per acquistare vino (il 94,2% contro
il 95,4% nel 2014 e il 92,3% nel 2013);
• è stabile anche la percentuale di chi desidera
visitare l’azienda (l’85,5% nel 2015, l’88% nel
2014 e l’82% nel 2013);

per un
più
dai
alle tue
segui la

il 9,2% sceglie anche pernottamento e il 6,4%
l’elemento “ristorazione”;
• non si tratta di un tipo di visita cui fa seguito il
pernottamento: le cantine confermano quanto
dichiarato lo scorso anno, ovvero che solo
il 9,2% dei clienti pernotta presso l’azienda
agricola (es. agriturismo). Il 4% delle cantine (in
totale 7) dichiara più di 50 presenze. Il 2,3% dei
gestori di cantine dichiara di aver registrato tra
1 e 5 presenze (in totale 4 cantine). Il 96,6%
non registra pernottamenti;
• il 6,4% dei clienti si ferma per un pasto in
cantina.
Per quanto riguarda invece la spesa del visitatore
in cantina:
• si continua a registrare un aumento della spesa
media pro capite nella fascia media e medioalta. La spesa media pro capite è in for te
crescita, dal 39,3% nel 2014 al 40,4% nella
fascia media (Euro 51-120) e. In calo invece la
quota di visitatori che spende sotto i 20 Euro
(dal 10,4% nel 2014 al 8,67% nel 2015).
•
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I SERVIZI DI ACCOGLIENZA: TIPOLOGIA, ORARI, STAGIONALITÀ
Informazioni strutturali che riguardano gli orari di
apertura giornalieri e settimanali e la stagionalità
degli ingressi confermano un buon orientamento
alle esigenze della clientela, anche turistica. Di
fatto:
• le cantine sono aper te nel 63,6% dei casi a
par tire dalle 8,00 di mattina e il 28,3% a par tire
dalle 9,00, non ci sono aziende che aprono al
pomeriggio;
• chiudono nella maggior par te dei casi nel tardo
pomeriggio: tra le 18.00e le 18.30 (il 50,9%), il
15% circa chiude tra le 19 e le 19.30 e il 10,4%
alle 20,00;
• la settimana comincia con l’aper tura della
cantina il lunedì (per il 94,2% delle imprese
del Distretto) e la chiusura al sabato (46,8%
dei casi) oppure la domenica (26,6% dei casi,
stabile rispetto al 2014);
Si conferma la tendenza già registrata nello scorso
anno, rispetto agli anni precedenti:

•

una quota maggiore di cantine che apre
dalle 8,00 di mattina e chiude dopo le 19.00
aumentando quindi la possibilità per i visitatori
di acceder vi in orari diversi della giornata;
• aumenta il numero di cantine che apre anche
nel f ine settimana.
Per quanto riguarda la stagionalità, il f lusso di
visitatori è ben distribuito nel corso dell’intero
anno. Si registra in media un 38,7% di visitatori nel
periodo gennaio-aprile, circa un 30% nel periodo
maggio-agosto e un restante 26,2% nell’ultimo
quadrimestre. Di fatto, le iniziative promozionali
organizzate sul territorio sono sempre più varie
e note.
Altre informazioni strutturali che permettono di
verif icare il grado di orientamento alla clientela
riguardano la presenza di:
• un punto vendita in cantina;
• una sala degustazioni;
• un ristorante;
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• camere;
• un manager addetto all’accoglienza;
• personale che parla differenti lingue.
A questo proposito le informazioni che emergono
dall’indagine confermano quanto su indicato circa
il sempre maggior orientamento delle aziende
verso la clientela. Emerge come:
• ben l’83,2% delle cantine disponga di un punto
vendita interno (81,5% l’anno precedente) e il
75,7% di una sala degustazioni (in leggero calo
rispetto allo scorso anno);
• si rileva un 6,3% di cantine con ristorante e
l’11% con ser vizi per il pernottamento (nel 2014
era il 17,3% quasi a dimostrare, a conferma dei
dati sulle presenze, uno scarso interesse da
par te delle cantine ad entrare nel business dei
ser vizi ricettivi);
• diminuisce il numero di cantine che dichiara di
includere in staff un manager dell’accoglienza
(dal 74,6% del 2014 al 68,8% del 2015).
Per quanto riguarda la conoscenza delle lingue
straniere da par te del personale addetto si

evidenzia come:
• l’inglese sia la lingua più diffusa: ben il 77,5%
delle cantine dichiara di avere personale che
parla inglese (in crescita lo staff che parla inglese
rispetto al 2014 quando il 72,8 delle cantine
dichiarava la presenza di questa competenza);
• aumenta in modo considerevole il numero di
cantine con staff che parla tedesco (circa il 68%
contro il 38% dell’anno precedente);
• il 20,2% delle cantine ha personale che parla
lingue diverse rispetto a inglese e tedesco
(in par ticolare francese, spagnolo ma anche
por toghese e russo).

79

SPECIALE
ENOTURISMO

LE PROPOSTE ESPERIENZIALI PER LA CLIENTELA E
L’INTERAZIONE
L’indagine ha inserito, a par tire dal 2015, anche
la rilevazione presso le cantine di proposte alla
clientela che permettano di arricchire l’esperienza.
Oltre all’organizzazione più consolidata di visite
alla cantina e al vigneto è stata valutata:
• la possibilità di effettuare degustazioni guidate;
• l’organizzazione di eventi enogastronomici;
• l’organizzazione di eventi culturali;
• la presenza dei propri ser vizi all’interno di
pacchetti turistici intermediati da agenzie di

viaggio e tour operator per gruppi di persone e
incentrati sui temi della gastronomia veneta, l’ar te
e la gastronomia e simili;
• la possibilità di effettuare dei percorsi
naturalistici (escursioni a piedi, a cavallo, ecc.);
• la presenza di aree wellness;
• altro.
Queste le risposte date dai gestori in termini di
proposte “esperienziali” per i visitatori:

PRESENZA DI OFFERTE CHE ARRICCHISCONO L'ESPERIENZA IN CANTINA

Fonte: rielaborazioni Ciset da indagine Cirve 2015

Si sono inoltre rilevate le modalità attraverso cui i
gestori di cantine valorizzano la propria storia, le
caratteristiche dell’azienda e della produzione, le
esperienze che si possono fare. Si tratta di un’altra
par te integrativa dell’analisi proposta che tiene
conto anche della capacità di questo settore di
cogliere le oppor tunità di business che possono
derivare da un lavoro più mirato di interazione
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con il cliente sia direttamente quando è in azienda
che attraverso le modalità del web.
L’indagine ha fatto emergere che:
• ben il 93,6% racconta la storia dell’azienda ai
visitatori puntando sul Prosecco Superiore e il
processo produttivo;
• l’83,8% valorizzando l’elemento paesaggistico;
• il 69,4% attraverso libri e brochure;
• il 45,1% fa conoscere il prodotto proponendo
degustazioni tematiche (ver ticali e comparative
di vini selezionati, abbinamenti a piatti, ecc.);
• il 9,2% attraverso eventi mediatici par ticolari
come la vendemmia notturna, i concer ti in
cantina e simili.
Molto interessanti le informazioni circa l’utilizzo
del web nelle proprie strategie promozionali:
• ben il 38,7% utilizza i social media;
• il 30,1% ha prodotto un proprio video aziendale;
• il 13,9% veicola i suoi contenuti aggiornandoli
attraverso un proprio blog;
• il 3,5% ha sviluppato una propria app sulle
proprie produzioni e attività aziendali.

Dicembre 2016
Conegliano Valdobbiadene

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MARKETING TERRITORIALE
La par te f inale dell’indagine riguarda l’utilità
percepita di alcune azioni di marketing territoriale/
eventi, e simili che vengono organizzate nel
territorio provinciale o che si riferiscono a
iniziative nazionali. In par ticolare, si è chiesto come
si valuta l’utilità di azioni di marketing territoriale e
l’impor tanza data ad alcune iniziative presenti nel
trevigiano come:
• Vino in Villa, festival annuale organizzato
dal Consor zio di Tutela del Conegliano
Valdobbiadene
Prosecco
Superiore
sul
territorio;
• la Primavera del Prosecco Superiore Docg,
ovvero l’organizzazione di mostre del Prosecco
Superiore in diversi luoghi delle colline
trevigiane per far conoscere e acquistare i vini;
• la Strada del Prosecco e Vini
Colli Conegliano Valdobbiadene,
un itinerario di quasi 50 km, che
si snoda lungo la fascia collinare ai
piedi delle Prealpi Trevigiane, che
da Conegliano e Vittorio Veneto
si estende f ino a Valdobbiadene.
Ripercorre in par te la storica

Strada del Vino Bianco del 1966 (la prima in
Italia), si estende tra le colline del Conegliano
Valdobbiadene, coinvolgendo anche l’area Docg
Colli di Conegliano, nota per la produzione di
vini rossi, bianchi e da meditazione;
• gli eventi sportivi collegati alla produzione
enogastronomica come la gara Prosecco Cycling,
una classica gran fondo che ogni anno attira
migliaia di appassionati che pedalano nel cuore
delle colline di Conegliano Valdobbiadene.
In crescita il numero di operatori che considera
molto utili (da 59% nel 2014 a 63,58% nel 2015) le
azioni di marketing territoriale implementate per
promuovere la conoscenza e la vendita del vino. Il
30% inoltre sostiene che tali azioni sono utili. Dal
2008 gli operatori delle cantine che manifestano
interesse verso le varie azioni di
promozione è sempre in crescita.
Negli ultimi anni si registra un
giudizio sempre più convinto dato
probabilmente dalla capacità di
penetrare il mercato di alcune
strategie di marketing territoriale
realizzato online.

IL SENTIMENTO DEGLI OPERATORI VERSO IL FUTURO
Nel complesso cresce l’ottimismo da par te degli
operatori. Le valutazioni positive circa l’operato
e le prospettive future sono in crescita. La
valutazione dei trend degli scorsi 5 anni da par te
delle cantine del Distretto è positiva per il 66,5%
dei rispondenti (il 58,4% nel 2013). Il 63% prevede
che nei prossimi anni la sua impresa crescerà. Rare

sono le indicazioni di percezione di riduzione dei
f lussi negli ultimi 5 anni: circa il 3,5% delle risposte;
inoltre, solo il 2,9% delle risposte esprime una
visione negativa del futuro. Nel complesso, è
evidente un atteggiamento positivo che sta
crescendo e che por ta a prevedere un futuro di
crescita più che di stabilità o calo.

VALUTAZIONE DEI TREND

Fonte: rielaborazioni Ciset da indagine Cirve 2015
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TARGET

TLA si rivolge a cantine, birrifici, distillerie, oleifici già esistenti e di nuova costruzione.

TECNOLOGIE

BIRRIFICI

CANTINE

OLEIFICI

DISTILLERIE

TLA è in grado di offrire alle aziende:
• installazioni chiavi in mano per la produzione di vino, birra e bevande;
• servizi pre vendita e post vendita: consulenza, progettazione tecnica, supporto
alla progettazione architettonica, supporto all’attività di cantiere, avviamento
impianti, assistenza preventiva, assistenza al bisogno, ricambi.

I NOSTRI SERVIZI

CONSULENZA

PROGETTAZIONE

SUPPORTO

SUPPORTO

Supporto alla progettazione architettonica

Supporto all’attività di cantiere

AVVIAMENTO
Avviamento impianti

ASSISTENZA

ASSISTENZA

Assistenza preventiva

Assistenza al bisogno

RICAMBI

[
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LA RETE LOGISTICA
DEDICATA AL
WINE & SPIRITS
DA OGGI È PIÙ
VICINA A TE.

Torino

HUB DI LODI

HUB DI
TREVISO

Genova
Bologna

Ancona
Firenze

Pescara

HUB DI
ROMA
Napoli

Zanardo S.p.A., leader della logistica per il Beverage, ha
inaugurato un nuovo Hub alle porte di Treviso (fronte Aeroporto Sant’Angelo “A. Canova”) dedicato al settore Wine
& Spirits, collegato quotidianamente con 15 Transit Point
regionali che consegnano a oltre 50.000 punti vendita sul
territorio italiano sia nel canale GDO che Horeca. Un Hub
innovativo che garantisce le attività e i vantaggi del Deposito Fiscale e Doganale. Da sempre, logisticamente al
fianco delle Cantine del Nordest.

www.zanardo.it

LEGENDA
HUB LOGISTICO
Cagliari

TRANSIT POINT

Palermo

Reggio Calabria

HUB DI
CATANIA

Bari

