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PROMOZIONE
Regno Unito e USA, 

mercati strategici

Coltiviamo 
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Parte la sfida del futuro per la 
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BENVENUTI DI INNOCENTE NARDI

L’house organ “Conegliano Valdobbiadene - Colline 

del Prosecco Superiore” con questo numero giun-

ge al traguardo dei vent’anni. Due decenni intensi e 

straordinari per la Denominazione, in cui vi abbia-

mo raccontato l’avanzare costante e il successo di 

un prodotto che si è definitivamente affermato sul 

mercato mondiale. La fiducia nelle potenzialità di un 

vitigno autoctono, sin da tempi non sospetti, ed il co-

raggio d’investirci tempo e denaro sono stati deter-

minanti ed hanno dimostrato grande lungimiranza.

La bellezza delle colline, la vocazione del territorio 

alla coltivazione della Glera, la storia e le tradizioni, il 

saper fare della nostra gente, la formazione, la ricer-

ca e l’attenzione alla qualità sono stati gli elementi di 

valore del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Su-

periore, quelli che ne hanno determinato il successo 

rendendo unica la nostra Denominazione.

Sono, questi, valori fondamentali, che vanno comu-

nicati con chiarezza, con forza e con coerenza. Tutti i 

produttori del Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

Superiore sono chiamati a consolidare il loro ruolo 

di “primi comunicatori” nei confronti della Comunità 

locale, degli operatori professionali e dei consuma-

tori finali: sarà la forma più potente ed efficace di 

comunicazione, quando tutti diremo all’unisono le 

cose giuste e nella stessa maniera. Sarà la consacra-

zione di quel “collaborare per competere meglio” 

che costituisce il motivo ultimo per il quale stare in-

sieme con sempre maggiore orgoglio e convinzione.

Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco ha ancora 

molte risorse e sorprese in serbo per tutti noi; i 

prossimi traguardi li leggerete sempre qui.

Buon lavoro a tutti.

Il racconto di 20 anni 
di successi

Il nostro house organ, importante strumento di comunicazione e aggregazione, compie 
vent’anni. Ma nel comunicare in modo chiaro, univoco e coerente il nostro prodotto e il 
nostro territorio, un ruolo chiave è anche quello dei produttori
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Gli ultimi dati del Rapporto del Centro 

Studi di Distretto mostrano l’immagine 

di una denominazione sempre più forte 

sui mercati esteri, con una crescita delle espor-

tazioni che tra il 2015 e 2016 ha registrato il 

+14% a valore, per un totale di 180,9 milioni di 

euro. Nel 2016, ben 151 aziende, l’80% del tota-

le, hanno esportato il Conegliano Valdobbiadene 

Prosecco Superiore Docg in 130 paesi del mondo.

Oltre ai mercati tradizionali, Germania e Svizze-

ra, dove il Prosecco Superiore Docg è radicato da 

più tempo e le importazioni continuano a cresce-

re, seppur lievemente data la maturità del mer-

cato, catturano l’attenzione alcuni Paesi, in cui la 

crescita ha subito una forte accelerata negli ulti-

mi anni. Tra questi mercati strategici, troviamo 

in particolare gli Stati Uniti e il Regno Unito, che 

rappresentano il primo e secondo paese al mondo 

per importazione di sparkling wine e per quanto 

riguarda la nostra denominazione in particolare 

hanno registrato crescite esponenziali sia in ter-

mini di volume che di valore.

Proprio questi saranno i paesi al centro delle at-

tività di promozione previste dal Consorzio per 

il 2018, che verranno sviluppate con il supporto 

di professionisti specializzati nella comunicazione 

del vino: l’agenzia di pubbliche relazioni Charles 

Communication negli Stati Uniti e la giornalista e 

Master of Wine Sarah Abbott per quanto riguarda 

il Regno Unito.

L’obiettivo delle attività per entrambi Paesi è 

quello di potenziare le relazioni con il mondo del-

la stampa e dei “prescrittori”, ossia gli operatori 

del trade che svolgono un ruolo di intermedia-

zione fondamentale nei confronti dei consumato-

ri finali. L’articolato programma di attività per 

entrambi i paesi prevede attività di pubbliche 

relazioni, incoming di opinion leader nel territo-

rio, masterclass, press dinner e momenti di staff 

training nei ristoranti e ovviamente anche adver-

tising on line e social media marketing.

Sono state definite anche le città target per en-

trambi i paesi. Per quanto riguarda il Regno 

Unito saranno Londra e Manchester, due poli 

di riferimento per la scena gastronomica inglese, 

mentre per gli Stati Uniti l’attenzione sarà pun-

tata su New York e San Francisco, punti focali 

di una campagna che intende coinvolgere i centri 

nevralgici del commercio del vino, sia della East 

che della West Coast.

Accanto a questi paesi, il Consorzio ha program-

mato per il 2018 un calendario di iniziative pro-

mozionali in tre continenti, dalla Germania alla 

Svizzera, per passare al Canada ed al Giappone, 

di cui parleremo di volta in volta nei prossimi nu-

meri della rivista, dando spazio ad approfondi-

menti sui singoli mercati e voce ai protagonisti 

della scena del vino internazionale. In questo nu-

mero, invece, abbiamo voluto approfondire due 

realtà in grande espansione, la fiera Prowein e il 

mercato inglese, attraverso la testimonianza dei 

giornalisti Steffen Maus e Sarah Abbott.

I due mercati strategici inglese e statunitense rappresenteranno 
il nucleo forte delle attività consortili per l’anno in corso. Ma 
non mancheranno iniziative anche in paesi già consolidati
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La Prowein di Düsseldorf ha consolida-

to negli ultimi anni la sua importanza 

come fiera enologica di primo piano e 

la presenza costante del Consorzio del Coneglia-

no Valdobbiadene Prosecco Superiore, per cui 

quello tedesco rappresenta un mercato chiave, 

diventa assolutamente strategica. Negli ultimi 

5 anni la fiera tedesca è cresciuta in modo so-

stanziale, con la presenza di 6.840 espositori 

provenienti da 64 paesi. Nessun’altra fiera offre 

un panorama così ampio di vini, spumanti e in 

modo crescente anche di distillati provenienti da 

tutto il mondo. Ed è molto variegata anche la 

partecipazione: dei 60 mila operatori presenti 

la metà provengono da fuori Germania, molti 

poi sono gli acquirenti di paesi confinanti come 

Olanda, Belgio, Francia, Danimarca, Svezia, Po-

lonia, Repubblica Ceca e Russia e da alcuni anni 

è cresciuta anche la presenza degli americani. 

L’aggiornamento professionale è un’altra tema-

tica importante: quest’anno sono stati offerti ol-

tre 500 seminari.

Quello di Prowein, inoltre, è un ambiente stretta-

mente professionale e molto concentrato sull’o-

peratore del settore. Gli operatori, infatti, cer-

cano sempre di mettersi in contatto con i propri 

clienti prima della fiera, nessuno passa agli stand 

per puro caso. Per quello che riguarda il mondo 

del vino italiano, molto seguito dagli operatori, 

la presenza si compone in tre settori: le numero-

se cantine che si presentano una accanto all’altra 

nei corridoi dei padiglioni 15 e 16, i Consorzi di 

tutela e le singole Regioni che promuovono nei 

loro stand i propri prodotti. 

La presentazione collettiva di un Consorzio, 

come nel caso di quello del Conegliano Valdob-

biadene Prosecco Superiore, da molti anni pre-

senza fissa della fiera, è una misura positiva e 

preziosa per riuscire a fissare a lungo termine 

la propria immagine nella testa delle persone, 

dando alle aziende la possibilità di promuover-

si esaltando i propri punti di forza e le proprie 

qualità “superiori”. Un lavoro che il Consorzio 

sta portando avanti con una continua comuni-

cazione su diversi mercati, puntando sulla dif-

ferenziazione del marchio e la comunicazione 

degli elementi distintivi della DOCG, primo tra 

tutti il territorio.

La grande crescita della fiera tedesca, un’opportunità anche 
per il Conegliano Valdobbiadene di far conoscere il proprio 
valore e le proprie qualità intrinseche

dal Prowein
Impressioni 

Di Steffen Maus, 
giornalista di www.wein-welten.com
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È indubbio che questi siano tempi d’oro per 

il mondo Prosecco e il Prosecco Superiore 

nelle sue diverse denominazioni. 

Il profilo globale e la richiesta di ciò che una volta 

era solo una piccola produzione locale, sono cre-

sciuti in modo sbalorditivo. Nel Regno Unito, il 

Prosecco non solo ha occupato una buona fetta 

del ruolo che prima era dello Champagne, ma ha 

cambiato letteralmente il volto al mercato degli 

spumanti. La sua personalità immediata e la pia-

cevolezza l’hanno reso un lusso quotidiano, un 

emblema dei nostri piccoli momenti di edonismo. 

Il successo generale del Mondo Prosecco all’este-

ro ha permesso infatti di allargarne il consumo, 

non più limitato alle sole festività, come Natale o 

Capodanno, ma sempre più spesso bevuto anche 

come accompagnamento ai pasti, come aperitivo, 

nei wine bar e anche come piccolo lusso infraset-

timanale.

In questo contesto si inserisce il Prosecco Superio-

re, un vino raffinato ed elegante grazie alla sua de-

licata mineralità, con un forte retroterra culturale, 

in grado di attrarre un pubblico di intenditori e di 

consumatori preparati. A patto, però, che le sfu-

mature, la varietà e la qualità dei vini di Coneglia-

no Valdobbiadene siano correttamente comunica-

te. Il legame diretto tra il Prosecco Superiore ed il 

suo terroir storico, fatto di ripide colline, infatti 

non è ancora così conosciuto. Ed il Consorzio sta 

lavorando proprio a questo scopo, con messaggi e 

attività che esprimono la bellezza di questo storico 

terroir e la festosa eleganza dei suoi vini. 

Un’analisi approfondita del mercato del Regno Unito, dove 
il Superiore ha ancora molti spazi di crescita, specie fra gli 
appassionati più attenti e gli intenditori

  Il mercato inglese per  
la Docg: sfide, consumi 

e potenzialità

Di Sarah Abbott 
Wine Educator, Consultant and Master of Wine

In occasione delle mie recenti visite, sono sta-

ta colpita da diverse tendenze importanti della 

Docg. Profili più secchi, ottimi vini Brut e Brut 

Nature. Vini dotati di un’intensità eterea che pia-

ce ai sommelier (che sono influencer importanti 

nei maggiori mercati internazionali), che ne ap-

prezzano la mousse fine e delicata, il carattere 

graziosamente sapido. Sono vini con un’autenti-

cità ed un’anima più leggera rispetto allo Cham-

pagne. E piacciono anche perché offrono molte 

opzioni creative per l’abbinamento con le cucine 

fusion di tendenza. 

SFIDE ED OPPORTUNITÀ
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Sebbene le vendite della tipologia Rive stiano 

crescendo in Italia, questa categoria è pressoché 

sconosciuta nel Regno Unito. La loro varietà, il 

fatto che questa tipologia includa vini dal basso 

residuo zuccherino ma anche altri dal carattere 

più dolce e gioioso, la provenienza da località 

pregiate, sono elementi che potrebbero attrarre 

diversi segmenti del mercato. Il grado zuccherino 

del Prosecco Superiore è un argomento delicato 

tra molti degli importatori più importanti ed è 

spesso fonte di pregiudizio. C’è l’idea di fondo 

che il Prosecco Superiore con un residuo zucche-

rino elevato, siano prodotti così per rendere i vini 

più gradevoli per i consumatori meno attenti. Il 

territorio del Conegliano Valdobbiadene, invece, 

rifugge da questa tendenza, offrendo i pregiati 

“I nostri giovani stanno tornando, perché han-

no capito che qui c’è un futuro”, mi ha detto un 

produttore in occasione di una mia visita recente. 

Sono quei giovani vignaioli che stanno tornando 

a coltivare i vigneti delle loro famiglie. Il territorio 

ha bisogno di raccontare la storia di questo lato 

diverso del Conegliano Valdobbiadene. I mercati 

stranieri, infatti, apprezzano la credibilità e l’im-

pegno tecnico delle aziende affermate. Vengono 

rispettate per la loro affidabilità e professionalità. 

Ma saranno i produttori giovani innovativi a bat-

vini Rive nelle tipologie Extra Dry e Dry, che si 

possono abbinare in modo più creativo per diverse 

cucine e occasioni. Questi vini attraenti, fragran-

ti e delicatamente vivificanti esprimono in toto la 

personalità gioiosa del Prosecco Superiore. 

Il centinaio di ettari vertiginosi del Cartizze rap-

presentano una meraviglia naturale e culturale. 

Questi vini sono talmente ricercati in Italia che 

molti produttori preferiscono concentrarsi solo 

sul mercato nazionale. Ma hanno anche un ruo-

lo importante come ambasciatori globali della 

storia e del patrimonio del territorio. Le inter-

pretazioni più dolci potrebbero rivaleggiare con 

i lussuosi e prestigiosi Champagne Demi-Sec che 

vengono abitualmente serviti all’ora del tè nei 

migliori alberghi di Londra.   

tere nuove strade. La tipologia a rifermentazione 

naturale in bottiglia, ad esempio, ha un potenzia-

le enorme nell’on-trade d’avanguardia nel Regno 

Unito, che apprezza e stima i vini con stili arti-

gianali. Altre tecniche innovative o speciali come 

la vinificazione da vecchie viti, l’utilizzo del me-

todo classico, l’eliminazione della solforosa, l’af-

finamento più lungo sui lieviti o una macerazione 

più lunga con le bucce, sono anche validissime 

espressioni della diversità e delle sfumature del 

Prosecco Superiore. 

LE RIVE E IL CARTIZZE

I GIOVANI E IL FUTURO





Negro Automobili Srl
Concessionario per Treviso e provincia
Treviso, Viale della Repubblica n. 278 - 0422 3133 - commerciali@negroautomobili.com - www.negroautomobili.com
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Una 
Denominazione 

di valore

Creazione di un valore economico, sociale e ambientale. Le sfide 
future del Conegliano Valdobbiadene passano attraverso questi tre 
aspetti. Ne abbiamo parlato con esper ti e distretti 

Aprile 2018
Conegliano Valdobbiadene



Quindici anni fa, nel 2003, l’area del 

Conegliano Valdobbiadene veniva 

riconosciuta come primo Distretto 

Spumantistico d’Italia. Nello stesso anno ve-

niva istituito, in collaborazione con l’Osserva-

torio Economico del Centro Interdipartimen-

tale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia 

(C.I.R.V.E.) dell’Università di Padova, anche il 

Centro Studi di Distretto, le cui finalità sono 

quelle di realizzare annualmente un rapporto 

sull’andamento della Denominazione, analiz-

zando i mercati ed elaborando gli scenari fu-

turi. 

Due momenti importanti, perché segnano il 

passaggio dell’area storica della Docg dall’in-

dividualismo verso la nascita di un “pensiero 

collettivo” e di un consenso condiviso. Ed è 

proprio grazie a questo, ovvero grazie al lavoro 

di squadra che ha permesso di far crescere una 

rete di relazioni e una strategia comune, che il 

Conegliano Valdobbiadene è riuscito a vincere 

le difficili sfide di questi anni. 

Sfide non certo finite, anzi, si può dire che pro-

prio a distanza di quindici anni stia iniziando 

quella che è forse la sfida più importante e im-

pegnativa: la creazione di valore. Valore che 

non va inteso solo in senso economico, ma che 

comprende anche quello sociale e quello am-

bientale. In questo senso il concetto di valore 

richiama anche quello di responsabilità, ov-

vero quell’aspetto strategico e relazionale che 

include tutti gli stakeholders, ossia gli attori 

del territorio della Docg. Valore significa, an-

che, la creazione di un brand, di un’immagine 

coesa fondata sulla territorialità, sul senso di 

appartenenza e sull’interesse al bene comune. 

Valore significa anche farsi portatore di un’e-

tica condivisa. Progetti come la candidatura a 

patrimonio Unesco, la creazione del Protocollo 

Viticolo, le campagne promozionali istituziona-

li e la presenza comune alle attività fieristiche 

internazionali, vanno tutti in questa direzione.

Nel consueto approfondimento di questo nu-

mero abbiamo cercato di capire cosa significa 

“creare valore”, quali le strategie da mettere in 

atto, le sfide da affrontare, ascoltando le voci di 

esperti e di distretti che hanno già seguito que-

sta strada. Come sempre, buona lettura.

 
UNA DENOMINAZIONE
DI VALORE
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Guardare più alla qualità 
che alla quantità è la strategia su cui il made in Italy
d’eccellenza deve puntare

MATTEO ZOPPAS
Presidente di Confindustria Veneto 

Il vino è uno dei settori trainanti del made in Italy e 

i dati confermano che l’eccellenza è un asset cruciale 

per la crescita sui mercati domestici e internazionali. 

Un percorso che non può prescindere dalla continua 

creazione di valore capace di aumentare il posiziona-

mento del vino italiano. Oggi però la domanda che 

dobbiamo porci è: di cosa si compone il valore di un 

vino? Credo siano due gli elementi essenziali: uno è il 

valore diretto, tangibile e misurabile, dato dalla som-

ma di tutti gli elementi che concorrono a comporre 

il costo del vino stesso. Faccio riferimento ai costi di 

impianti, terreni, coltivazione ma anche a quelli legati 

alla trasformazione e al confezionamento del prodot-

to fino alla sua commercializzazione.

L’altro è il valore intangibile rappresentato dall’etichet-

ta e per questo più difficile da misurare. Ciò che inci-

de su questo secondo fattore è l’area di provenienza 

geografica della produzione (la tipologia e la varietà 

delle uve) e, soprattutto, la capacità imprenditoriale di 

far emergere il brand. Da questo punto di vista la po-

polarità e l’emozionalità esercitate dal “marchio collet-

tivo” fanno la differenza. Il fregio di una Doc o Docg 

sembrano poter determinare l’eccellenza (o meno) 

del prodotto e con essa il prezzo che il consumatore 

è disposto a pagare. 

Qualità e prestigio sono, dunque, due valori che de-

vono necessariamente andare a braccetto. Mercati e 

consumatori sempre più esigenti e sempre più consa-

pevoli, pretendono non solo un prodotto eccellente 

ma anche capace di farsi percepire come tale. Per rea-

lizzare tutto questo non c’è una ricetta magica ma una 

sapiente applicazione di alcuni principi fondamentali. 

Una buona gestione del territorio, che significa affian-

care la vocazione vitivinicola alla tutela paesaggistica, 

ecologica e culturale. La forza di uno è la forza di tutti: 

ovvero saper trovare un equilibrio tra marchi forti ca-

paci di fare da traino al marchio collettivo, mettendo 

a fattor comune innovazioni di processo e capacità 

commerciali per vincere assieme sui mercati.

Aumentare la percezione di esclusività e desiderabilità: 

ad una forte domanda deve rispondere un’offerta di 

prodotto leggermente inferiore. L’allargamento delle 

zone di produzione – prima che la domanda sia con-

solidata – è un rischio che non dobbiamo correre, an-

che per garantire il pieno rispetto delle risorse naturali 

a nostra disposizione. È quindi necessario proporre 

un’adeguata segmentazione delle produzioni in base 

alle peculiarità delle aree individuando prima, soste-

nendo ed esaltando poi, le diversità. Infine, un ruolo 

centrale è giocato anche dal “prezzo di vendita”, che 

deve tener conto dei fattori produttivi ma, al tempo 

stesso, un termometro dell’apprezzamento del pro-

dotto e che, in quanto tale, rappresenta un elemento 

costitutivo dell'immagine del prodotto e del territorio.

Guardare più alla qualità che alla quantità sia del pro-

dotto che del servizio è dunque la strategia su cui 

puntare, in linea con l’eccellenza che il made in Italy 

rappresenta nel mondo. 

 
UNA DENOMINAZIONE
DI VALORE



Bellezza e cultura continuano ancora, 
come nei secoli passati, 
ad ispirare la creatività italiana

ANDREA ILLY 
Presidente Altagamma

La Fondazione Altagamma è stata fondata 25 anni fa 

con mission principale quella di contribuire alla crescita 

ed alla competitività dell’industria italiana di eccellen-

za. Conta oggi un centinaio di soci effettivi, altrettanti 

onorari e 20 partner. Un network di aziende prove-

niente da una decina di settori diversi, dalla moda all’a-

limentare, dallo sport alla cultura e ai motori, che rap-

presenta un unicum per il nostro paese. Va ricordato 

che il mercato mondiale dell’industria dell’eccellenza 

vale oggi 1,2 trilioni di euro, conta su più di 400 milioni 

di consumatori che comprano beni per il 75% prodotti 

di marca europea e cresce più velocemente della me-

dia del mercato. E l’Italia ne è un campione assoluto: 

i nostri brand, grazie ad una quota media di export 

del 50% detengono circa il 10% dei consumi mondiali 

(oltre 100 miliardi di euro), grazie anche al nostro re-

cord in termini di numero di settori merceologici, in 

molti dei quali vantiamo la leadership. Inoltre grazie 

al nostro “saper fare” di tradizione millenaria, siamo 

il paese di riferimento mondiale per la produzione di 

beni di lusso. I prodotti d’alta gamma, inoltre, contri-

buiscono al 4-5% del Pil nazionale, con oltre mezzo 

milione di occupati. È un’industria fondata su creatività, 

cultura, innovazione, un vero e proprio noblesse obli-

ge dell’Italia. Tra questi prodotti è sicuramente da con-

siderare anche il Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

Superiore Docg, che deve il suo grande successo sia 

per il richiamo allo stile di vita italiano, fatto di eleganza, 

bellezza e cultura, sia per la sua qualità ed il forte lega-

me al territorio d’origine, simbolo di tutti quegli aspetti 

naturali e di biodiversità che rendono il nostro Paese 

unico al Mondo. 

Bellezza e cultura, infatti, pervadono l’intero Paese e 

continuano ancora, come nei secoli passati, ad ispirare 

la creatività italiana e la preziosità delle manifatture, 

alimentando il nuovo made in Italy, che oggi rappre-

senta il terzo marchio più noto al mondo. Un marchio 

che condensa estetica, qualità artigianale, cultura, qua-

lità sociale e relazionale, varietà e molteplicità, qualità 

complessiva della vita. Dal momento che queste qua-

lità sono percepite dalla maggioranza dei non italiani 

e considerando la crescente competitività sui costi 

indotta dalla globalizzazione, l’Italia può vincere la 

concorrenza solo sul piano della qualità e del con-

tenuto esperienziale. Il che comporta la necessità di 

un riposizionamento verso l’alto sia del brand made 

in Italy sia dell’offerta stessa di prodotti e servizi, con 

particolare riguardo al turismo.

Dal punto di vista strategico, l’industria di eccellen-

za deve affrontare oggi 5 fattori dirompenti: la con-

correnza, la digitalizzazione e i nuovi player, il nuovo 

consumatore (il millennial), le esperienze (sostitutive 

rispetto all’acquisto di beni), la supply chain. Queste 

sfide impongono una nuova value proposition alle Im-

prese Culturali e Creative Italiane, che coaguli con ma-

estria alcune principali caratteristiche: unicità, coolture 

(coolness+culture), eleganza, creatività, esperienza 

(sempre più digitale).   
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Per mantenere alto il livello della qualità e 
dell’immagine servono investimenti rivolti 
alla promozione ed alla tutela

LUCIANO GAMBARO
Presidente Consorzio Promovetro

L’isola di Murano, con il suo vetro e con la sua lavo-

razione tradizionale che si tramanda di padre in figlio 

da oltre mille anni, è senza dubbio un valore aggiunto 

per la Città di Venezia, richiamando visitatori da ogni 

angolo del mondo e offrendo un prodotto artistico-

artigianale unico, riconosciuto ovunque come sinoni-

mo di qualità e originalità. Partendo da questo pre-

supposto, però, è sempre importante creare sinergie 

e fare sistema, rinnovarsi e innovare il prodotto ma 

senza dimenticare la tradizione e la storia secolare 

del vetro. 

Per mantenere alto il livello della qualità e dell’im-

magine servono investimenti rivolti alla promozione 

ed alla tutela del vetro di Murano ed investimenti 

a sostegno delle aziende per favorire l’esportazione, 

ma anche l’innovazione e la ricerca del prodotto per 

soddisfare a meglio o le esigenze e le richieste del 

mercato. Il Consorzio Promovetro ha investito nel 

valorizzare l’immagine del vetro artistico di Murano e 

contemporaneamente nel promuovere e curare una 

corretta commercializzazione nel mondo di questo 

importante prodotto. E questo anche grazie all’isti-

tuzione del marchio di tracciabilità Vetro Artistico® 

Murano, marchio collettivo istituito dalla Regione del 

Veneto con legge n. 70 del 23 dicembre 1994, che 

ha dato nuova linfa al lavoro del Consorzio. Da parte 

delle aziende, sono sicuramente importanti gli inve-

stimenti sull’innovazione e sulla ricerca del prodotto 

anche attraverso l’avvio di collaborazioni con artisti, 

designer, architetti ed interior designer, ma l’interna-

zionalizzazione resta per le stesse un fattore impre-

scindibile.

Come Consorzio Promovetro, la comunicazione è 

sempre stata diversificata sia a livello digitale sia of-

fline. In questi ultimi anni in particolare abbiamo re-

alizzato online numerose campagne di promozione 

e tutela del vetro di Murano, sia per venire incontro 

al cambiamento delle abitudini e dei mezzi di comu-

nicazione offerti dal mercato sia per ottimizzare le 

risorse a disposizione. Social network (Facebook, In-

stagram), siti web e newsletter i mezzi più utilizzati, 

senza tralasciare gli strumenti tradizionali (pieghevoli, 

card, cartelloni pubblicitari, ecc.) o l’organizzazione di 

mostre, eventi o la partecipazione a fiere di settore.

Il marchio con il contrassegno Vetro Artistico® Mura-

no rappresenta, infine, anche un ottimo esempio di 

strumento utile per combattere la contraffazione e 

la concorrenza sleale, una sorta di carta d’identità 

del manufatto per il consumatore, che garantisce 

l’assoluta originalità e il valore del processo crea-

tivo. Dal 2016 il bollino presenta anche un nume-

ro seriale ed un codice data matrix che identificano 

univocamente il prodotto e, attraverso la lettura del 

codice data, ognuno può verificare l’autenticità del 

prodotto attraverso un sistema facilmente accessi-

bile tramite apparecchi alla portata di tutti, come gli 

smartphone e i tablet, e tramite il portale internet 

dedicato.
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Aumentando il valoro percepito 
delle marche dei singoli produttori, 
aumenta anche il valore complessivo del prodotto

GABRIELE TROILO
Professore di marketing e Associate Dean, SDA Bocconi School of Management

La strada per la creazione del valore del Conegliano Val-

dobbiadene deve passare necessariamente sul rafforza-

mento della consapevolezza dell’immagine legata al ter-

ritorio di origine. Il nome “Prosecco”, infatti, è diventato 

nella mente del consumatore medio un category name, 

ossia un nome comune, un termine che all’estero spes-

so identifica semplicemente, per analogia, la categoria 

degli “spumanti italiani”. Questo, se da un certo punto 

di vista ne ha rappresentato sicuramente un beneficio 

perché è servito ad aumentarne la conoscenza a livello 

internazionale, dall’altro rischia di far perdere il controllo 

del posizionamento del prodotto. Per questo, per l’area 

storica, è necessario ribadire, anzi in alcuni casi creare da 

zero, lo stretto legame che questa ha col proprio terri-

torio. Le leve di marketing che possono condurre verso 

quest’obiettivo sono essenzialmente due. Puntare su una 

comunicazione classica per consolidare il legame del 

prodotto col territorio, e da questo punto di vista la 

candidatura Unesco rappresenta un’ottima scelta per-

ché rafforza l’immagine del territorio, e renderne più 

forte l’appeal turistico. Per il primo aspetto vanno tenu-

te a mente sia i moderni strumenti digital di comunicazio-

ne, ma soprattutto gli attori “istituzionalizzati” del settore 

vinicolo, ossia le grandi riviste di settore, come ad esem-

pio “Wine Spectator”, così come il mondo dei profes-

sionisti, specie quello legato alla sommellerie. Per quanto 

riguarda la promozione turistica per attrarre i wine lover 

serve innanzitutto saper raccontare nel modo giusto il 

territorio, quindi renderlo più accessibile con un sistema 

dell’accoglienza professionale e ricco di servizi per il visi-

tatore. Gli attori, in questo senso, sono sia le singole can-

tine, che devono dotarsi di professionalità adeguate, non 

limitate alle semplici degustazioni ma allargando l’offerta 

magari anche alla ristorazione e all’informazione e guida 

ai luoghi da visitare, che le Strade del Vino, che devono 

saper offrire servizi e informazioni avanzate ai turisti.

Un secondo aspetto da valutare per la crescita di valore è 

quello relativo alla leva di prezzo. Nel settore alimentare 

e soprattutto quello vinicolo, dove molto spesso l’acqui-

sto viene fatto senza aver prima assaggiato il prodotto 

e i consumatori non hanno le capacità e le conoscenze 

per distinguere un prodotto dall’altro, la leva di prezzo è 

ancora un elemento importante di valutazione. Il valore 

di un vino è spesso sottostimato dai consumatori proprio 

a causa del basso prezzo, perché la qualità percepita ha 

uno stretto legame col prezzo di vendita. Questo rap-

presenta quelli che vengono chiamati quality clues, ossia 

quelli elementi connessi al prodotto che ne indichino la 

qualità, di cui il prezzo è il primo di questi. Tanto più qual-

cosa costa, tanto più elevata è la qualità percepita. 

Infine è da considerare anche l’elemento del branding, 

un tema sottile e complesso. Il successo del Prosecco 

Superiore, infatti, lo ha portato a diventare un brand a 

sé stante. Da parte dei produttori, servirebbe invece uno 

sforzo ulteriore per aumentare anche il valoro percepi-

to della propria marca. Aumentando il valore percepito 

delle singole marche, di conseguenza, aumenta anche il 

valore percepito del prodotto nel suo complesso.
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Conoscere il profumo del vino per bere con 

maggior piacere: il Consorzio di Tutela, 

insieme al Cirve e all’Università di Pado-

va, sede di Conegliano, hanno avuto il piacere di 

ospitare il professor Luigi Moio per la presentazio-

ne del suo libro “Il respiro del vino”, vincitore del 

Premio OIV 2017, che si è tenuta lo scorso 8 mar-

zo presso l’Aula Magna del Cirve a Conegliano.

Luigi Moio è uno dei massimi esperti di enologia 

italiana, docente di Enologia dell’Università di 

Napoli Federico II e presidente della commissio-

ne di enologia dell’OIV. Dagli anni ’90 ha appro-

fondito gli aspetti aromatici del vino diventando-

ne uno dei massimi esperti e proprio questo è il 

tema su cui si concentra il libro, 

che raccoglie trent’anni di studi e 

ricerche di biochimica degli odo-

ri e che vuole spiegare al grande 

pubblico, con un linguaggio chia-

ro e fruibile da tutti, come si for-

mano le molecole olfattive, come 

evolvono e come si trasformano e 

soprattutto come si percepiscono 

gli odori. Ad introdurre l’incontro 

il professor Gianni Moriani, do-

cente del Master in Filosofia del cibo e del vino 

dell’Università San Raffaele di Milano. A seguire 

ha dialogato con l’autore il prof. Andrea Curioni, 

ordinario di Enologia dell’Università di Padova.

“Il profumo è la parte più importante e affasci-

nante del vino, il vino comunica attraverso il pro-

fumo. Comunica i territori, comunica le varietà di 

uva, comunica i luoghi in cui nascono le persone 

che stanno dietro al vino – ha detto Luigi Moio 

–. Il Prosecco Superiore è dotato di grande fre-

schezza e di complessità aromatica. La sua forza 

sta proprio nella leggerezza del profumo e nella 

sua gradevole freschezza, che lo rendono piace-

vole ed attraente. È uno spumante che esprime 

il suo carattere identitario ed origi-

nale, derivato dalla specifica zona 

territoriale e dall’unico vitigno di 

origine, ovvero la Glera”.

La giornata di presentazione è sta-

ta preceduta da un incontro tra il 

professor Moio e una trentina di 

enologi di aziende della denomina-

zione, tenutasi il 7 marzo, per una 

degustazione di alcuni vini selezio-

nati della Docg.

Luigi Moio, autore de “Il respiro del vino” ospite a Conegliano per 
parlare di odori e profumi legati al vino e in particolare al Prosecco 
Superiore

dei profumi del vino
L’affascinante mondo



L’azienda agricola è esposta 

ad una pluralità di rischi derivanti da avversità atmosferiche. 
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SPECIALISTI IN VIGNETI 
DI QUALITÀ.
Il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno è il tuo punto di 
riferimento per la moderna viticoltura di qualità. 
Che si tratti di progettare e realizzare un vigneto, elaborare 
un sistema di irrigazione, intervenire con tecniche di difesa 
e protezione o dotarsi di tecnologie e mezzi meccanici 
adeguati alla corretta gestione dell’impianto viticolo, 
abbiamo la risposta per ogni tua esigenza.

Affidati alle nostre soluzioni. E sarai più libero di concentrarti 
nella produzione del tuo vino. Superiore, naturalmente.



PERMAC RESINE 
z.i. Scomigo/Conegliano (Tv)
t. +39.0438.394722
www.resinpermac.com 

cantine, oleifici, aziende vitivinicole e agroalimentari

Syntocret® Floor Beverfood MS e MS/C 
è l’innovativo pavimento in resina con quarzo 
ceramizzato, richiesto dalle più importanti aziende 
vitivinicole perché realizzato per durare nel tempo 
e resistere a tutti i tipi di usura. 

Caratterizzato da una superficie monolitica, 
disponibile con infinite combinazioni di colori, questo 
pavimento è totalmente personalizzabile 
e realizzato in tempi rapidi, senza interrompere 
il ciclo produttivo.

R E S I N E  N A T E  P E R  D U R A R E

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
NATI PER RESISTERE A TUTTO

Vinitaly 15-18 Aprile 2018 Verona
Padiglione F Enolitech – Stand M6
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Svolta storica nell’area del Conegliano Val-

dobbiadene Prosecco Docg: è arrivato il 

divieto assoluto all’uso di erbicidi conte-

nenti glifosate. Il divieto si estende anche a tutti 

gli altri erbicidi, eccetto quelli di origine naturale 

e biologica, salvo nei casi di vigneti giovani entro 

i tre anni di vita oppure in aree di pendenza dove 

risulta impossibile l’utilizzo di mezzi meccanici. 

Un percorso, questo, in perfetta linea con il Proto-

collo Viticolo adottato già dal 2011 dal Consorzio 

di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

Superiore (di cui è appena uscita l’ottava edizione 

che trovate allegata a questa rivista e a cui vi rin-

viamo per i dettagli) in un’ottica di maggior atten-

zione per la sostenibilità del territorio. Strumento 

essenziale per le aziende, il Protocollo è una vera 

e propria guida sulle corrette pratiche di utilizzo 

dei prodotti fitosanitari per una difesa integrata 

avanzata e verso forme di maggiore sostenibilità 

ambientale. 

Il divieto assoluto all’uso del glifosate, che avrà 

effetto dal 1º gennaio 2019, interessa non solo i 

vigneti ma tutte le colture, tanto erbacee quanto 

arboree, ovvero anche i seminativi e i frutteti. Il 

coordinamento dei Sindaci dei Comuni dell’area 

del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg ha 

approvato in via definitiva lo scorso 6 febbraio la 

modifica all’art. 11 D “Esecuzione dei trattamenti 

con erbicidi” della sezione “Uso e gestione prodot-

ti fitosanitari” del Regolamento intercomunale di 

Polizia Rurale, introducendo appunto il divieto as-

soluto all’uso in agricoltura di erbicidi contenenti 

glifosate e altre molecole chimiche che non siano 

di origine naturale e/o biologica. 

“Questa decisione – hanno detto i 15 Sindaci della 

Docg – qualifica il nostro territorio in termini di 

sostenibilità nella produzione vitivinicola e agri-

cola più in generale. È un passo ulteriore verso 

la tutela della salute dei residenti e l’appetibilità 

e attrattiva turistica, legittimando a pieno la sua 

candidatura a sito tutelato dall’Unesco. Salute 

ed economia, tutela dell’ambiente e sviluppo non 

vanno messi in contrapposizione ma devono essere 

le due facce della stessa “crescita sostenibile” del 

nostro territorio”. 

“Noi viticoltori abitiamo da generazioni in questo 

territorio dove lavoriamo – ha dichiarato Innocen-

te Nardi, presidente del Consorzio Conegliano Val-

dobbiadene Prosecco Superiore – e da lungo tem-

po collaboriamo con le Amministrazioni comunali 

Dal 1° gennaio 2019 ne sarà vietato l’utilizzo non solo nei vigneti, ma 
in tutte le colture. Il documento, approvato dal coordinamento dei 
Sindaci dei Comuni dell’area del Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Docg, anticipa di cinque anni la decisione comunitaria che ne consente 
ancora l’uso

al Glifosate
L’area storica dice stop 
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nella tutela dell’ambiente e del territorio. Dal 2011 

il Consorzio ha intrapreso un percorso verso la ge-

stione sempre più sostenibile del vigneto grazie al 

Protocollo viticolo che è stato adottato dai Comuni 

della Denominazione attraverso il Regolamento di 

polizia rurale. Produrre in armonia sempre mag-

giore con l’ambiente per salvaguardare le nostre 

meravigliose colline è un impegno sistematico di 

noi produttori. La nostra presenza qui oggi con-

ferma che agiamo costantemente in continuo con-

fronto con gli enti e le istituzioni preposti”.

“Accolgo con molto favore questa decisione, estre-

mamente importante, assunta dai Sindaci del no-

stro territorio – ha commentato anche il direttore 

generale dell’Ulss 2 Francesco Benazzi –. La messa 

al bando degli erbicidi contenenti glifosate rappre-

senta un ulteriore passo avanti per una produzione 

sempre più green e per la tutela del bene primario 

acqua potabile, la cui qualità costituisce un impor-

tante determinante di salute”. 

La discussione sull’utilizzo del glifosate ha tenuto 

banco a livello comunitario per molto tempo. Già 

con il regolamento UE 2016/1313 del 1° agosto 

2016 erano stati revocati i prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva glifosate e il cofor-

mulante ammina di sego polietossilata, lasciando 

comunque nel mercato gli altri prodotti a base di 

glifosate. La discussione si è poi prolungata fino al 

27 novembre 2017 con il rinnovo dell’autorizza-

zione di utilizzo dei prodotti per altri 5 anni. Il di-

battito in seno al Coordinamento dei Sindaci della 

Docg era nato invece all’indomani dell’adozione 

da parte di cinque Comuni – Conegliano, Vitto-

rio Veneto, Colle Umberto, San Pietro di Feletto e 

Tarzo – di ordinanze che vietavano, temporanea-

mente fino al 31 dicembre 2017 (e ora prorogate 

fino al 31 dicembre 2018), l’uso di prodotti conte-

nenti glifosate.  
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Il 2017 non è certo stato un anno facile per 

il lavoro in vigneto dei viticoltori dell’area 

storica del Conegliano Valdobbiadene. 

Però il risultato complessivo dell’ultima ven-

demmia sta dimostrando un livello qualitativo 

forse inaspettato. 

Dal punto di vista meteorologico, infatti, il 2017 

è stato caratterizzato da alcuni momenti stagio-

nali di natura eccezionale. 

L’inverno secco e temperato ha dato il via ad 

una primavera calda e anticipata, provocando 

un precoce germogliamento della vite. 

È seguito, poi, un sensibile abbassamento del-

le temperature che ha portato ad una estesa e 

temuta gelata primaverile che, fortunatamente, 

ha interessato solo molto marginalmente l’area 

vocata del Conegliano Valdobbiadene Docg. 

Anzi, la gelata 2017 ha, a tutti gli effetti, quasi 

tracciato in maniera precisa il confine dell’area 

della denominazione storica, il che ci porta a 

crede che probabilmente questi confini non sia-

no stati disegnati a caso. 

Il repentino abbassamento delle temperature 

ha determinato anche un auspicabile rallenta-

mento vegetativo, portando la fioritura in epoca 

normale. 

L’estate, poi, è stata caratterizzata da periodi di 

caldo molto intenso, fortunatamente intervallati 

da piogge abbastanza regolari, che hanno con-

sentito alla vite di recuperare forza e vitalità. 

Con la stagione giunta al periodo di vendem-

mia, alcune correnti cicloniche hanno portato 

temporali diffusi e violenti, con conseguente ab-

bassamento della temperatura. 

Ciò ha favorevolmente contribuito a migliorare 

la qualità della vendemmia nelle aree più for-

L’analisi della stagione appena trascorsa, dopo i risultati della 
degustazione delle basi spumante. Emergono forza acida e sapidità, 
con delle punte di superiorità piuttosto significativa nel vino 
proveniente dal Superiore di Car tizze, soprattutto per quanto 
riguarda l'eleganza gusto-olfattiva

Un 2017 difficile 
ma di qualità

Di Loris Dall’Acqua
Gran Maestro della Confraternita del Valdobbiadene
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tunate. Come è emerso durante la degustazio-

ne “Conegliano Valdobbiadene basi spumante 

2017”, recentemente organizzata da Assoeno-

logi Veneto centro orientale e dal Consorzio di 

tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

Docg, il diagramma ottenuto evidenzia una pre-

cisa correlazione con l’andamento climatico che 

ha caratterizzato la stagione 2017. 

L’abbondanza di calore ha determinato, gene-

ralmente, una leggera perdita di forza aroma-

tica. 

A tale proposito, si nota in maniera abbastanza 

evidente che il territorio sud della denominazio-

ne è stato maggiormente condizionato rispet-

to all'area più settentrionale, questo perché le 

temperature medie di tale zona sono state leg-

germente più basse e hanno beneficiato di una 

maggiore escursione termica diurno-notturna, 

favorita dalla vicina montagna. Infatti, nei vini 

prodotti nel territorio nord è stata riscontrata 

una maggiore espressione floreale, soprattutto 

di glicine, acacia e rosa, mentre nei vini prodotti 

nella fascia più a sud è stata evidenziata una più 

importante presenza di fruttato esotico. 

Tutti i vini degustati, comunque, hanno rilevato 

il mantenimento di un buon livello di forza aci-

da e di sapidità, che è stato possibile perché, no-

nostante la stagione sia stata caratterizzata da 

intense ondate di calore, le piogge ad intervalli 

regolari hanno scongiurato la sofferenza idrica. 

È stato riscontrato, infine, un equilibrio com-

plessivamente buono, con delle punte di supe-

riorità abbastanza significativa nel vino prove-

niente dal Superiore di Cartizze, in particolare 

nei valori che determinano l'eleganza gusto-

olfattiva.
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da degustazione 
Un pane 

per il Superiore



da degustazione 

Nasce il primo pane da degustazione da 

accostare al Conegliano Valdobbiadene 

Prosecco Superiore Docg. Un pane da 

consumare in primo luogo nelle cantine, quindi 

negli agriturismi, nelle gastronomie del territorio 

e infine anche sugli scaffali della Grande Distri-

buzione. Si chiama Pan da Vin ed è nato da un 

progetto innovativo sviluppato dall’Istituto Pro-

fessionale Dieffe “P. Berton” di Valdobbiadene, 

grazie al progetto regionale Azienda Formativa 

che consente alle Scuole di ogni ordi-

ne e grado di vendere beni e servizi.

 “La nostra scuola è da sempre le-

gata al territorio – racconta il diret-

tore dell’istituto, Alberto Raffaelli –, 

ed oltre ai servizi di ristorazione e 

di catering realizzati nei confronti di 

istituzioni e soggetti privati, ha svi-

luppato questo progetto innovativo 

relativo alla produzione di un nuovo 

tipo di pane, che abbiam chiamato il 

Pan da Vin. L’idea è nata dopo un incontro fra i 

nostri studenti con lo chef Alcide Candiotto, che 

propose loro la sfida di preparare una cialda con 

una ricetta semplicissima, usando ingredienti 

base come acqua, farina ed un filo d’olio, senza 

l’aggiunta né di lieviti né di conservanti. Avendo 

il nostro istituto già uno stretto rapporto con al-

cune cantine, abbiamo pensato di sottoporre loro 

dei campioni di questo prodotto. La cosa è pia-

ciuta, anzi ci hanno aiutato alla definizione del 

sapore del prodotto per renderlo adatto alla de-

gustazione del Prosecco Superiore, e ci ha spinto 

ad andare avanti, trasformando così la ricetta in 

un evento formativo tout court, che comprendeva 

anche la realizzazione del logo e la produzione. 

Abbiamo coinvolto anche alcuni supermercati, 

ma la produzione era troppo importante quindi 

ci è venuta incontro la Bottega Bianchin, azien-

da di prodotti alimentari di Paderno del Grappa, 

che ha concesso ai nostri studenti l’utilizzo delle 

loro attrezzature. Così, dai 5 chili di produzione 

al giorno siamo passati a 150 chili”.

Grazie alle sue peculiarità il Pan de Vin è sta-

to adottato anche dal Consorzio di 

Tutela, per diventare il pane da de-

gustazione ufficiale da accostare al 

Prosecco Superiore Docg. Il Pan da 

Vin presenta, infatti, caratteristiche 

particolari, che lo rendono ideale per 

questo scopo: al gusto sprigiona un 

sapore delicato adatto a non soffoca-

re il Superiore, ma anche altri vini a 

cui può essere accompagnato; inoltre 

ha una forma circolare, a cialda, che è 

la misura ideale per essere un unico bocconcino e 

può essere utilizzato da solo oppure come base di 

un finger food con salse a base di formaggio, bac-

calà, verdure, ecc.; infine, possiede la consistenza 

adeguata per non rompersi e mantenere a lungo 

(quattro mesi) il carattere fragrante e croccante.

“Il nostro sogno – conclude il direttore Raffael-

li – sarebbe a questo punto quello di provare a 

proporre anche altri prodotti legati al territorio, 

come formaggi e salumi, che si abbinino al Pro-

secco Superiore. Un modo per fare crescere la no-

stra scuola, far fare esperienza ai nostri studenti 

e offrirgli così la possibilità di trovare un lavoro”.

Si chiama Pan da Vin, il progetto nato dall’Istituto Professionale Dieffe 
di Valdobbiadene che ha convinto cantine e Consorzio a diventare 
cialda ufficiale per le degustazioni 

Aprile 2018
Conegliano Valdobbiadene

39



40

CULTURA

Che cos’è il paesaggio se non il modo di 

riunire in un unico sguardo i frammenti 

di realtà che si offrono di volta in vol-

ta ai nostri occhi? Più questa realtà è complessa, 

profonda, segnata dal passato e dal futuro, e più 

difficile è sfuggire alla banalità di una visione ri-

cevuta ed estetizzante che si accontenta di ciò che 

vede nella cartolina. Con lo scopo di approfondire 

il rapporto con l’ambiente che ci circonda, e di 

sensibilizzare le nuove generazioni ad una lettura 

critica e consapevole del “paesaggio culturale” in 

cui vivono, il Consorzio di Tutela del Conegliano 

Valdobbiadene Prosecco, con la collaborazione di 

Fondazione Pordenonelegge, ha avviato nell’an-

no scolastico 2017-2018 un progetto legato al 

paesaggio che ha coinvolto tre istituti scolastici 

dell’area, affrontando la tematica da vari punti di 

vista, stimolando riflessione e dialogo.

Partendo da questi input, le classi e i docenti sono 

stati chiamati ad avviare un itinerario che porti 

approfondimento del tema e infine a circoscrivere 

mediante un proprio lavoro i risultati raggiunti in 

termini di conoscenza e di coscienza del presente. 

Sono state le parole, le allitterazioni, le immagini 

poetiche evocate dai testi di autori veneti come 

Cecchinel, Comisso, Zanzotto, ad accendere la 

curiosità della classe 3ª A del Liceo Scientifico 

Marcantonio Flaminio di Vittorio Veneto, la cui 

risposta al progetto ha visto la selezione di alcuni 

brani sul paesaggio e la realizzazione, attraverso 

dei workshop alla Tipoteca di Cornuda, di mate-

riali stampati, a mano, dagli alunni stessi.

Tipoteca è uno spazio espositivo e educativo 

che offre ai suoi visitatori l’occasione di scopri-

re e sperimentare la bellezza dell’arte tipografica. 

Questo tipo di attività educative sono orientate 

alla comprensione dell’arte della stampa, e gli 

strumenti usati sono quelli originali del tipogra-

fo: torchi a mano, caratteri mobili di lega e le-

gno, casse tipografiche e compositoi. Gli studenti 

hanno quindi iniziato a comporre i testi scelti, 

apprendendo attraverso il fare, usando le proprie 

mani, per stampare su manifesti e libricini le pa-

role del paesaggio. Un lavoro lento, che necessità 

attenzione ai dettagli e know how, e che è stato 

solo un piccolo passo all’interno di un percorso 

lungo ed emozionante per il coinvolgimento delle 

nuove generazioni nella lettura del loro paesag-

gio, e quindi nella progettazione consapevole del 

loro futuro.

Un giorno alla Tipoteca di Cornuda con i ragazzi del liceo Flaminio di 
Vittorio Veneto e i testi di Cecchinel, Comisso e Zanzotto. Un progetto 
di Pordenonelegge e del Consorzio del Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Docg

attraverso le parole
Stampare il paesaggio 
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Bike Channel sceglie 
il territorio delle colline di 
Conegliano Valdobbiadene

per la quar ta edizione 
del reality su due ruote “La Sfida”
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Un reality 
targato Docg
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SULLA STRADA

Le colline del Conegliano Valdobbiade-

ne Prosecco Superiore Docg sono state 

scenario della quarta edizione de “La 

Sfida”, reality su due ruote trasmesso da Bike 

Channel, il canale dedicato agli appassionati di 

ciclismo di Sky. 

Per una settimana i partecipanti, tre team com-

posti da cinque aspiranti campioni (tre uomini 

e due donne), si sono sfidati in un terreno ideale 

per il ciclismo, con i suoi continui saliscendi e 

i panorami mozzafiato che si aprono dietro ad 

ogni curva, già scenario della fantastica crono-

metro “Treviso-Valdobbiadene” al Giro d’Italia 

del 2015. 

Allora ad esultare fu il futuro campione del 

mondo Vasil’ Kiryenka, mentre Alberto Conta-

dor tornava a vestire la maglia rosa per non to-

gliersela più; questa volta a battersi sulle stesse 

strade sono stati concorrenti meno titolati ma 

altrettanto agguerriti, con l'obiettivo di vincere 

questa nuova Sfida.

La Sfida si è disputata attraverso cinque tappe, 

poi trasmesse in altrettanti episodi giornalieri, 

ciascuna dedicata ad un’eccellenza vinicola del 

territorio (proprio come accade ormai da anni 

alla Corsa Rosa) che hanno messo alla prova 

squadre e singoli, nelle gambe e nello spirito. 

“Superiore”, “Vitigno Glera”, “Viticoltura Eroi-

ca”, “Le Rive” e “Superiore di Cartizze”: è stato 

questo il menù delle frazioni che si sono snodate 

tra Conegliano, i Colli Asolani, il Piave ed alcu-

ne salite note in tutto il mondo, come il Monte 

Grappa e il Muro di Ca’ del Poggio. 

Un reality dallo scenario straordinario, quindi, 

che ha permesso ai partecipanti di godersi i pa-

norami e la ricchezza enogastronomica del ter-

ritorio per ricaricarsi e al pubblico televisivo di 

ammirare lo spettacolo di luoghi ricchi di storia 

e cultura, ma anche di grande tradizione ciclisti-

ca visto che qui oltre al Giro si svolgono anche 

alcune delle più importanti gare giovanili a li-

vello nazionale. Merito dell’iniziativa va all’im-

pegno congiunto dell’amministrazione comunale 

di Valdobbiadene con il sostegno del Consorzio 

di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

Superiore Docg.

“La trasmissione – spiega il sindaco di Valdob-

biadene, Luciano Fregonese – è stata una bel-

la occasione per far conoscere Valdobbiadene e 

l’intero territorio della Docg sia agli appassionati 

delle due ruote che agli sportivi in genere, un 

territorio che conferma ancora di più la sua forte 

vocazione per gli sport all’aria aperta, dotato di 

paesaggi vitati unici, ma anche di colline e luo-

ghi naturali di grande valenza paesaggistica. 

Uno degli aspetti emergenti del nostro territo-

rio, infatti, è rappresentato proprio dal turismo 

sportivo, apprezzato sempre più soprattutto da-

gli ospiti stranieri. 

E che rappresenta un volano importante per l’e-

conomia complessiva, la ricettività alberghiera e 

il mondo della ristorazione”.

Le riprese de “La Sfida” sono cominciate con il 

primo ciak, girato lo scorso 30 settembre, mentre 

la trasmissione è andata poi in onda in sei pun-

tate su Bike Channel a partire dal 13 novembre. 

Nelle giornate successive sono state preparate le 

tre squadre formate da cinque ciclisti ciascuna, 
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che sono poi state guidate attraverso le cinque 

tappe previste dai grandi DS di questa edizio-

ne – Biagio Conte per il Team De Rosa, Angelo 

Furlan per il Team Merida e Francesco Chic-

chi per il Team Cipollini –, che hanno lottato 

per conquistare la vittoria finale. Al termine del 

reality nella cerimonia a Villa Cedri di Valdob-

biadene, sede dell’ultima tappa, il giudice Paolo 

Savoldelli, vincitore del Giro d'Italia nel 2002 e 

nel 2005, ha premiato il team vincitore, quello 

di Cipollini, e tutte le squadre hanno finalmente 

potuto brindare insieme con un buon Prosecco 

Superiore.

È stata una grande esperienza – racconta Bar-

bara Gerli, produttrice del programma – una 

sfida vera e propria, vissuta in un territorio che 

ha impegnato al massimo i tre team, specie nella 

tappa della salita di Ca’ del Poggio. 

Bike Channel è l’unico canale tv dedicato al ci-

clismo e con “La Sfida” siamo giunti alla quarta 

edizione di questo reality, che ha visto arrivare 

in redazione oltre 2500 candidature. 

Un vero e proprio mini giro d’Italia a tappe, con 

cinque frazioni di circa 150 chilometri ciascuna, 

oltre a gare di abilità e cronometro. 

Lo scopo è non solo quello di partecipare ad 

una sfida sportiva, ma anche di promuovere un 

territorio, come quello splendido del Coneglia-

no Valdobbiadene, attraverso brevi clip che lo 

illustrano agli spettatori”.



ENOTURISMO

L’enoturismo
diventa legge

Per la prima volta il turismo del 
vino entra nel quadro legislativo 

italiano: in vigore la legge che 
regolamenta le visite in cantina. 

                  Un provvedimanto atteso anche 
                   dalle cantine della Denominazione
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ENOTURISMO

Enoturismo anno zero. Con l’inserimento all’in-
terno della Legge di Bilancio, l’Italia ha ora una 
propria legge in materia. Il passaggio successi-
vo sarà, a questo punto, quello di approvare il 
decreto attuativo (da parte del nuovo Governo, 
non ancora insediato nel momento in cui scri-
viamo, ndr). Solo allora la regolamentazione sul 
turismo in cantina diventerà legge e le aziende 
vinicole potranno richiedere la SCIA (Segnala-
zione Certificata di Inizio Attività) al comune 
di competenza per esercitare le previste attività 
di promozione e conoscenza del vino. “È una 
legge assolutamente necessaria – spiega Isidoro 
Rebuli, presidente della Strada del Prosecco e 
Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene – che 
sicuramente aiuta un settore in cui c’era sinora 
un vuoto legislativo. Come Strada abbiamo ade-
rito al coordinamento nazionale delle Strade del 
Vino per far sì che al momento dell’approvazio-
ne del decreto attuativo si faccia più chiarezza 
sul ruolo dei territori. Crediamo che venga asso-
lutamente garantito l’utilizzo di prodotti esclu-
sivamente legati al territorio d’origine. Per il 
Conegliano Valdobbiadene, dove già oggi l’eno-
turismo è un’attività molto importante, la nuova 
legge nel breve periodo non cambierà molto, ma 
sicuramente in futuro potrebbe evolversi come 
volano per il turismo”. 
Per capire meglio quali saranno le novità, ab-
biamo sentito anche il senatore Dario Stefàno, 
primo firmatario della nuova legge. 

Senatore Stefàno, quali sono, ad oggi, i numeri 
dell'enoturismo in Italia?   
Sono numeri che ogni anno generano stupore e 
stimolano sano interesse. Gli ultimi dati dispo-
nibili risalgono al 2016, ad esempio, e riferisco-
no di circa 14 milioni di arrivi di enoturisti nel-
le cantine dei territori italiani, per un valore di 

2,5 miliardi di euro. L’enoturismo è una risorsa 
economica e culturale straordinaria con margi-
ni di crescita ampi e molteplici ricadute positi-
ve. Pensiamo solo alla destagionalizzazione per 
queste realtà: significa mettere in moto un sano 
e virtuoso sistema di occupazione aggiuntiva e 
con nuovi profili, e aumento dei margini di red-
dito per gli operatori del settore.   

Cosa cambierà con la nuova legge sull’enoturi-
smo?  
La disposizione accolta nella manovra di stabi-
lità a dicembre faciliterà finalmente i tanti ope-
ratori di questo settore che fino ad oggi hanno 
operato con difficoltà e penalità perché privi 
di una norma specifica che li guidasse e tute-
lasse sotto diversi aspetti, tra cui quello non di 
poco conto relativo alla posizione fiscale. Con la 
norma approvata si è quindi aperta una nuo-
va strada che per semplicità ricalca quella degli 
agriturismi, ossia: semplificazioni, agevolazioni 
e sistema fiscale facilitato.   

Quali sono le aziende che potranno praticare 
attività enoturistica?   
Sono autorizzate a svolgere attività di enotu-
rismo solo le aziende agricole e di imbottiglia-
mento che risponderanno ai requisiti inseriti nel 
decreto in fase di elaborazione, situate in zone 
di vini Docg, Doc e Igt. Alle cantine basterà pre-
sentare una SCIA al comune di competenza per 
esercitare le attività di promozione e conoscen-
za del vino. A tali attività saranno applicate le 
disposizioni fiscali contenute nella legge fiscale 
sull’agriturismo, la n. 413 del 1991, mentre il 
regime forfettario dell’imposta sul valore ag-
giunto sarà applicato solo per i produttori agri-
coli che svolgono la propria attività nell'ambito 
di un'azienda agricola.  
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Sono previste attività di promozione dell'enotu-
rismo?   
Giusto pochi giorni fa il Ministro dei beni cultu-
rali Franceschini, insieme al Ministro delle poli-
tiche agricole Martina, hanno presentato il 2018 
quale Anno del Cibo Italiano. È in corso un pro-
fondo rinnovamento dei modelli turistici, con una 
sana apertura verso un’offerta che pone al centro 

dell’attenzione il patrimonio enogastronomico 
del nostro Paese. Cibo e vino possono diventare 
un riferimento di quella che possiamo chiamare 
“Italia experience”. Con la disponibilità di questi 
due fondamentali dicasteri a cui si associa l’in-
faticabile attività delle numerose associazioni di 
settore, sicuramente la promozione dell’enoturi-
smo sarà condotta in maniera efficace.  

Isidoro Rebuli, presidente della Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano 
Valdobbiadene

Il senatore Dario Stefàno, primo firmatario della nuova legge sull'enoturismo
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CULTURA

Arte, vino 
e cibo a 

Palazzo Sarcinelli
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Un’operazione di valorizzazione delle 

terre venete e dell’identità culturale che 

sotto il comune denominatore del pae-

saggio unisce vino, cibo e arte. È questa la filoso-

fia di base che da tre anni ha visto una proficua 

collaborazione tra Civita Tre Venezie, Comune 

di Conegliano e Consorzio di Tutela del Cone-

gliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. E che 

ha come punto cardine il programma espositivo 

di Palazzo Sarcinelli, sede di un ciclo di mostre 

(I Vivarini nel 2016, Bellini e i Belliniani nel 

2017 e l’attuale “Teodoro Wolf Ferrari. La mo-

dernità del paesaggio”, aperta sino al 24 giugno 

prossimo) che proprio sul legame col paesaggio 

e col territorio ha fatto il suo leit motiv. Un mo-

dello virtuoso di corporate responsability, grazie 

al quale ciascuna realtà ha trasmesso valore ai 

contenuti, arricchendo la prospettiva di comu-

nicazione e progettualità. Una collaborazione 

coerente con l’impegno costante dimostrato sino 

ad ora dal Consorzio a favore del patrimonio ar-

tistico italiano e della valorizzazione del proprio 

territorio intorno al cruciale tema del paesaggio.

“Il programma di mostre ideato e messo in esse-

re per Palazzo Sarcinelli a Conegliano – spiega 

Giandomenico Romanelli, curatore del ciclo di 

esposizioni assieme a Franca Lugato – si è sem-

pre ispirato ad alcuni criteri-base. Prima di tutto 

si è voluto e si vuole che le mostre non fossero dei 

“prodotti” acquistati (e acquistabili) sul merca-

to delle manifestazioni espositive già “confezio-

nate” altrove e replicate in sedi diverse ma che 

fosse invece il frutto di una ricerca originale e 

approfondita in grado di portare a dei risulta-

ti originali e, per quanto possibile, innovativi 

nell’ambito prescelto”.

“Secondo elemento – continua Romanelli –, era 

che i temi sviluppati fossero strettamente con-

nessi a un territorio: e ciò sia dal punto di vista 

per così dire geografico che da quello tematico, 

così che gli artisti o i momenti messi sotto la 

lente d’ingrandimento della ricerca si legassero 

a quest’area e ai movimenti culturali, religiosi, 

artistici che hanno animato la storia di questo 

territorio. Le mostre hanno sempre avuto poi 

una vera e propria proiezione sul territorio con 

il suggerimento di itinerari che hanno consen-

tito la conoscenza e la scoperta delle ricchezze 

artistiche di Conegliano e della sua area territo-

riale”.

“Ancora - conclude Romanelli - ci si è proposto 

di trattare argomenti pressoché inediti o poco 

noti. È il caso della mostra dedicata alla fami-

glia dei pittori quattro-cinquecenteschi Vivarini, 

che è stata la prima mostra in assoluto mai dedi-

cata a questa famiglia di pittori che per decenni 

ha conteso la scena artistica veneta addirittura 

ai Bellini. Riportare Conegliano all’attenzione 

e all’interesse di queste critiche è stato un altro 

dei criteri adottati e dei risultati raggiunti. Infi-

ne: questo stesso metodo usato nel nostro lavo-

ro su episodi rinascimentali, lo applichiamo per 

artisti e movimenti “moderni”. Non si intende 

infatti adottare criteri diversi da quelli qui sopra 

citati: qualità del lavoro, serietà della ricerca, 

originalità dei soggetti e delle analisi proposte, 

oltre, naturalmente, all’eccellenza delle opere in 

mostra”. 

Continua la stretta collaborazione tra il Consorzio di Tutela e 
Palazzo Sarcinelli, per un ciclo espositivo che privilegia tematiche 
legate al paesaggio e al territorio

Teodoro Wolf Ferrari, “San Zenone degli Ezzelini. Cipressi”, la mostra in corso a Palazzo Sarcinelli di Conegliano
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Instagram, il social media per condividere foto 

e brevi video, in Italia ha raggiunto quota 14 

milioni di iscritti (su Facebook sono 30 mi-

lioni) e nel mondo può contare su 800 milioni di 

utenti attivi, il 59% dei quali compresi in un’età 

che va dai 18 ai 29 anni. Viste le numerose oppor-

tunità che questo strumento può rappresentare 

per aziende, anche di medie e piccole dimensioni, 

abbiamo fatto alcune domande a Federico Gra-

ziati, portavoce degli Instagramers (ovvero gli 

utenti di Instagram, detti anche “Igers”) della 

provincia di Treviso, community con la quale da 

diversi anni il Consorzio collabora per la promo-

zione di Vino in Villa.

Federico, innanzitutto, puoi spiegare chi siete e cosa 

fate? 

Igers Treviso è la community ufficiale Instagram 

per la Marca Trevigiana, facente parte dell’Asso-

ciazione Nazionale Instagramer Italia. Il nostro 

obiettivo è riunire gli utenti del social network 

della nostra area per promuovere il territorio in 

tutte le sue sfaccettature come la cultura, l’arte, 

le sue eccellenze, le tradizioni e le sue bellezze 

paesaggistiche. Per raggiungere questi obiettivi 

svolgiamo diverse attività tra le quali il visual 

storytelling sui canali social, i challenge fotogra-

fici (anche in collaborazione con destinazioni o 

brand) ma soprattutto meeting e tour fotografici 

(instameet e instawalk) che coinvolgono un nu-

mero sempre maggiore di appassionati e profes-

sionisti interessati a condividere con il mondo le 

proprie opere (foto, video, stories) per promuo-

vere il patrimonio storico, artistico, culturale e 

ambientale della nostra bellissima provincia. 

Pensi che Instagram possa avere un ruolo nella pro-

mozione di un territorio come l’area di Conegliano 

Valdobbiadene?

Instagram è ormai uno strumento indispensabile 

per la promozione turistica di qualsiasi destina-

zione. Le immagini che si possono ammirare in 

questo social network fanno viaggiare con la fan-

tasia l’utente, lasciando in lui la voglia di partire, 

spingendolo molte volte a scegliere proprio quel-

la destinazione. Inoltre, in passato, si sceglieva 

una meta venendo influenzati da parenti, amici 

e dai cataloghi d’agenzia. Oggi, invece, i consigli 

Federico Graziati, portavoce della community ufficiale Instagram per la 
Marca Trevigiana, racconta come si possa usare il celebre social media 
per promuovere territori turistici o piccole e medie aziende

   un potente strumento
di promozione 

Instagram, 
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arrivano direttamente dagli influencer – utenti 

con un grande seguito e credibilità – che, docu-

mentando i loro viaggi esperienziali sui profili so-

cial, creano curiosità e voglia di visitare un luogo. 

Gli enti di promozione turistica, ma anche azien-

de private, creano quindi per essi delle esperienze 

vere e proprie. Grazie all’incredibile visibilità di 

questi utenti i loro profili si trasformano in una 

vera e propria vetrina per l’azienda che collabo-

ra con loro. Ovviamente la strategia per essere 

vincente deve essere un buon amalgama di tutto 

questo ma anche una cosa continua negli anni e 

non a spot. L’area di Conegliano Valdobbiadene 

è di una bellezza rara a livello paesaggistico, ar-

tistico ed enogastronomico. Attraverso una stra-

tegia attenta e a medio/lungo termine condivisa 

tra i vari player della filiera turistica (dai comuni 

agli albergatori, dai produttori di vino fino ai ri-

storatori) Instagram può essere davvero di gran-

de aiuto per un certo tipo di turismo.

Dove porteresti qualcuno a fare foto nelle nostre col-

line? Quali sono i posti più “instagrammabili”?

Ci sono tanti tipi di Instagramer, anzi ormai 

chiamare Instagramer una persona è riduttivo. 

Per essere dei veri influencer bisogna essere pre-

sente su varie piattaforme social e aver un blog 

dove raccontare le proprie esperienze; inoltre 

bisogna specializzarsi su un preciso tema per 

crearsi un pubblico fidelizzato e interessato ad 

esso. Food, viaggi di coppia, vino, automotive, 

arte, cultura, attività outdoor, ecc, insomma non 

è così semplice come sembra questo mondo. Mi è 

difficile quindi dire “porterei tutti in quel preci-

so luogo”. Ci sono però dei posti che ti lasciano 

a bocca aperta: Cison di Valmarino con il suo 

Castello, il Castello di San Salvatore, la Pieve, 

il Molinetto della Croda, le Grotte del Caglieron 

o il Castello di Conegliano per dirne alcuni, per 

non parlare del paesaggio che fa voglia di fer-

marsi ogni 5 secondi.

Come azienda, anche piccola, quali pensi possano 

essere le possibilità di collaborazione con uno o più 

instagramers?

Si potrebbe scrivere un libro sulle possibili colla-

borazioni che si possono creare con degli insta-

gramers. Io stesso, quando penso a dei progetti 

per dei clienti, a seconda dell’obiettivo che l’a-

zienda si prefissa, creo una proposta sempre nuo-

va che riesca a performare nel migliore dei modi. 

La creatività in questo campo è indispensabile. 

Solitamente il principale obiettivo è la conoscen-

za del marchio, la cosiddetta brand awarness. 

Altri obiettivi concreti possono essere la promo-

zione di determinati prodotti/servizi/destinazioni 

ma anche il tentativo di conversione su un e-com-

merce oppure l’acquisizione di materiale video e 

fotografico da utilizzare nei canali online e offline 

aziendali. 

La pagina Instagram del Conegliano Valdobbiadene



IL NATURALE EQUILIBRIO DEI GAS

I gas disciolti nel vino esprimono in via diretta o 
indiretta una importante valenza organolettica. 
Le tecniche fin qui utilizzate per regolare in au-
mento o diminuzione la relativa concentrazione 
presentano importanti effetti collaterali negati-
vi. La tecnologia a membrana idrofobica svilup-
pata nel sistema ISIOX, consente la regolazione 
fino a livello molecolare, senza effetti collaterali 
e con  una automazione anche elevata. Nume-
rose referenze ne testimoniano la grande utilità!

LE PRINCIPALI APPLICAZIONI 
PRATICHE DI ISIOX®
Togliere ossigeno durante un travaso, allo sca-
rico di cisterne stradali, dopo la stabilizzazione 
tartarica o una filtrazione (anche preimbottiglia-
mento) per migliorare la conservabilità dei vini.

Togliere, mantenere o aggiungere CO2 fino a 12 
g/l (6 bar) per modificare l’impatto gustativo se-
condo le preferenze dei clienti o i gusti tipici dei 
mercati 
(- CO2 = + morbidezza; + CO2 = + vivacità).

Togliere acido solfidrico (anche se presente al di 
sotto della soglia olfattiva) per prevenire o eliminare 
i fenomeni di riduzione ed avere miglior pulizia 
olfattiva, anche dopo la presa di spuma.

Regolare la pressione di CO2 di vini frizzanti e spu-
manti fino a 6 bar sia per avere un dato preciso ed 
omogeneo dalla prima all’ultima bottiglia, sia per 
evitare lo scoppio di bottiglie.

Togliere CO2 prima del confezionamento in conte-
nitori flessibili (BiB e Tetra Pack) per evitarne la 
deformazione.
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Gestire la CO2:  come, quando 
e perché.  L’ossigeno è il principale 
nemico della serbevolezza dei vini. 

ISIOX® la protegge.

ISIOX® è un’idea di TEBALDI.IT Risorse per l’enologia tel. 045 7675023 www.tebaldi.it
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PIÙ VITA AL TUO VINO

 CONTATTACI PER UN TEST IN AZIENDA



 

 

CONSULENZA - VENDITA - ASSISTENZA - RICAMBI - NOLEGGIO 
 

La logistica della tua cantina  

alla base del tuo successo! 
 

 

 

 

  

 
 
TONELLO FRATELLI Srl  
via Mattei, 9 – 31045 MOTTA  di LIVENZA (TV) 
Tel. 0422 860409 - www.fllitonello.eu 







FITOSANITARIO REGISTRATO

Evita danni 
da brucatura

Esempio applicazione su vite con atomizzatoreEsempio applicazione su vite con pompa a spalla

DISTRIBUTORE 
ESCLUSIVO PER L’ITALIA

VITE

POMACEE

FORESTE

COLTURE 
ESTENSIVE

Esempio applicazione su pino con pompa a spalla

TANICHETTA 5 Lt 
per 2.500-5.000 m2

TANICHETTA 10 Lt 
per 5.000-10.000 m2

FLACONE 1 Lt 
per 500-1.000 m2

 EFFETTO REPELLENTE
 DI LUNGA DURATA

 RESISTENTE 
 AL DILAVAMENTO

 OTTIMA ADERENZA 
 ALLA VEGETAZIONE

 ORIGINE NATURALE
 APPLICABILE CON 

 IRRORATRICI 
 ATOMIZZATORI 
 POMPE A SPALLA
 PENNELLO

SEPRAN S.R.L. 
Via Brenta, 20 - 36033 Isola Vicentina - (Vicenza) - Italy - Partita IVA 03700690245 - Tel. 0444/976562 - Fax 0444/976985 - E-mail:info@sepran.com - www.sepran.com

  Prodotto Fitosanitario registrato presso il 
Ministero della Salute. Numero di registrazione 
14891. Composizione: grasso di pecora 6,39% 
(64,6 g/l) - Coformulanti q.b. a 100 g. «Usare i 

prodotti  tosanitari con precauzione. Prima dell’uso 
leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul 

prodotto». Prestare sempre attenzione alle frasi di 
rischio e di pericolo riportate sull’etichetta del prodotto.
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La Rete Rurale Nazionale ha organizzato lo scorso 22 
febbraio un evento dedicato ai Paesaggi rurali storici e 
alle Pratiche agricole tradizionali iscritti nel Registro na-
zionale, con la consegna di un riconoscimento ufficiale da 
parte del Ministro Maurizio Martina. L’evento, organizza-
to dall’Ismea, si è svolto nella Sala Cavour presso il Mini-
stero delle politiche agricole, ed è stata un’occasione per 
la divulgazione delle attività dell’Osservatorio Nazionale 
del Paesaggio Rurale (ONPR). Il Conegliano Valdobbia-
dene, Paesaggio del Prosecco Superiore, è stato uno dei 
primi a venir inserito nel registro nazionale dei paesaggi 
rurali storici, che nel tempo si è arricchito di altri terri-
tori meritevoli di questo titolo. Il presidente Innocente 
Nardi, che si è recato personalmente a ritirare il premio, 
commenta così il riconoscimento: “La valorizzazione del 
paesaggio rurale italiano è anche nostro compito e sia-
mo orgogliosi di questo riconoscimento, che è ulteriore 
stimolo a proseguire lungo la strada finora percorsa, e 
condivisa con i produttori e con le istituzioni. 
La qualità del prodotto e la conservazione dell’integrità 
del nostro territorio e della sua tradizionale produttività 
sono i valori che ci guidano”. 

Paesaggi rurali: premiate le colline del Superiore

NEWS Aprile 2018
Conegliano Valdobbiadene

Monique Soltani, nota giornalista enogastronomi-
ca americana, è atterrata in Italia gli ultimi giorni di 
marzo per realizzare un ciclo di episodi per il suo 
programma “Wine Oh TV”, una delle trasmissioni 
settimanali più seguite negli Stati Uniti, in distribu-
zione sia sul web che sulla tv via cavo (sul canale 
104 di Comcast Hometown Network) con circa 
2 milioni di spettatori. Si tratta di documentari ci-
nematografici con focus sul vino e sul valore del 
territorio di riferimento; Monique ha voluto quin-
di dedicare più episodi all’area storica di produ-
zione del Prosecco, Conegliano Valdobbiadene, 
chiedendo la disponibilità di alcuni produttori ad 
intervenire raccontando le origini, la storia, i valori 
che hanno contraddistinto da sempre il territorio, 
ambientando le scene nei luoghi più salienti della 
Denominazione, dalla Scuola Enologica alle Rive 
impervie del Collagù.

Un’americana nella Docg 

67



68

QUOTIDIANI E PERIODICI CHE HANNO PARLATO DEL NOSTRO DISTRETTO

Parlano della DOCG
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Ripercorriamo insieme il meglio dei molti articoli pubblicati di recente 
dalla stampa cartacea e da quella online dedicati alla nostra Denomi-
nazione. In primo piano il racconto di quell’eccellenza che è diventato 
il Prosecco Superiore, in particolare con le sottozone delle Rive, e il 
recente divieto all’uso del Glifosate deciso dal Consorzio.

Cominciamo da la Repubblica online che lo scorso 20 gennaio ha pub-
blicato, nella rubrica dedicata ai runner “Turista per corsa”, un arti-
colo di presentazione di “Eroica 15-18 Marathon” a firma di Renza 
Zanin. Oltre a raccontare l’edizione unica della maratona di 42 chi-
lometri tenutasi lo scorso marzo per rendere omaggio ai luoghi della 
Grande Guerra, il servizio da consigli utili per una visita al territorio 
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, segnalando i 
luoghi, le città e le curiosità più interessanti e stimolanti per apprezza-
re al meglio l’area storica della Denominazione. 
“Tolte le scarpe da corsa e indossata la medaglia al collo, è il momen-
to di esplorare un territorio che offre colline ricamate di vigneti del 
Prosecco Superiore Docg, piccoli borghi incantati e tracce di cultura 
e dell'arte che porta la firma, tra gli altri, dello scultore Canova, del 
Cima da Conegliano, grande maestro del Cinquecento, del Palladio e 
del Tiziano”.

Altro tema importante di questa prima parte dell’anno è lo stop al 
Glifosate deciso dal Consorzio in sinergia con le amministrazioni co-
munali del territorio. Oltre alle testate nazionali come La Stampa, il 
Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione ne hanno parlato anche la 
trasmissione di Radio 2 “Decanter” e Il Salvagente, mensile sia in edi-
zione cartacea che online leader nei test di laboratorio contro le truffe 
al consumatore, che nel suo articolo a firma Enrico Cinotti scrive:
“Il Veneto è più avanti di noi. Anche la Regione Piemonte deve pren-
dere presto una posizione”, ha spiegato a La Stampa Luigi Biestro, 
presidente della Vignaioli Piemontesi, la più grande associazione di 
viticoltori in Italia. Dopo la scelta del Consorzio di tutela del Prosecco 
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di vietare da gennaio 2019 l’uso del glifosato (e di altri pesticidi) nelle 
aree di produzione del Prosecco Conegliano Valdobbiadene Docg, i 
vini pregiati piemontesi sono in netto ritardo rispetto al superamento 
di un erbicida, come il glifosato che, pur essendo stato riautorizzato 
per altri 5 anni dalla Ue dopo un infuocato dibattito, è ritenuto “pro-
babile cancerogeno” dalla Iarc, l’Agenzia per la ricerca sul cancro 
dell’Oms. 

Lo scorso 25 febbraio il programma di Rai 3 - “Il Posto Giusto”, pro-
dotto in collaborazione con Anpal e Ministero del Lavoro e dedicato ai 
giovani e meno giovani alla ricerca di un lavoro, di intraprendere un 
percorso di formazione o di mettersi in proprio, ha intervistato il pre-
sidente del Consorzio di tutela Innocente Nardi, territorio in crescita e 
quindi dal forte appeal occupazionale. “La spumantistica italiana sta 
andando molto bene, – ha detto Nardi – grazie in particolare al suc-
cesso del Prosecco che ha le sue radici qui nel Conegliano Valdobbia-
dene”. Su quali siano le figure professionali più occupate nel mondo 
del vino, sempre Nardi ha spiegato “Oltre all’enologo, l’agronomo in 
vigneto è fondamentale, il geologo quando ad esempio si pianta un 
vigneto ma anche il paesaggista, perché questo è un territorio molto 
bello candidato a diventare Patrimonio Unesco.” 

Infine su La Prova del Cuoco, il celebre programma culinario di Rai 1 

condotto da Antonella Clerici, si è parlato di Superiore anche in occa-
sione della puntata del 6 marzo scorso, quando il sommelier Luciano 
Mallozzi, proponendo un abbinamento ad un primo piatto preparato 
in trasmissione, ha proposto un Prosecco Superiore Rive, descrivendo-
le come “quelle coste di collina scoscesa ben esposte al sole che danno 
un’uva straordinaria. Quando uno sente la parola Rive sa che c’è una 
qualità in più”. Il celebre conduttore di Decanter, Federico Quaranta, 
ha quindi aggiunto: “C’è una notizia dell’ultima ora proprio su questo 
vino che fa parte del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 
Docg, non usa più dissecanti, erbicidi, il famoso Glifosate, cinque anni 
prima delle decisioni europee in merito”
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N

AREA DEL VALDOBBIADENE 
SUPERIORE DI CARTIZZE
VALDOBBIADENE SUPERIORE DI 
CARTIZZE ZONE

Soprapiana

Saccol

S. Pietro

Caselle

S. Stefano

Follo
C A R T I Z Z E

15

F

AI
P.

E
V

F

AI
P.

E
V

72A

53
6

31

72
A

82

43

43

68321

251

251

53

4

43

561

08

24

74

63

82

2 23

23

23

32
1

251

251

251

63
68

4

83

03
1

73

46
1

30
1

831

24

4

 

S. Lucia

S. Fior

CARTIZZE

S. Floriano

Pianezze

Segusino
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Colbertaldo

ZONA DI PRODUZIONE DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG
THE CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG PRODUCTION ZONE

PROVINCIA DI TREVISO
PROVINCE OF TREVISO

ZONA DI PRODUZIONE DEL PROSECCO DOC
THE PROSECCO DOC PRODUCTION ZONE

Treviso

VeneziaVENETO

FRIULI

Conegliano
Valdobbiadene

Trieste

ITINERARI INTERESSANTI
SCENIC ROADS

STRADA STORICA DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE
THE HISTORIC CONEGLIANO VALDOBBIADENE WAY 

Mappa della zona DOCG

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

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

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

REFRONTOLO
23. RIVE DI REFRONTOLO

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

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

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

LE 43 RIVE DELLA DOCG CONEGLIANO VALDOBBIADENE (COMUNI E RIVE)
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE CANTINE
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MANI SAGGE Az. Agr. di Marco Cescon
Via Vittorio Emanuele II, 39 - 31015 Conegliano (TV)
tel. +347 3917208 
m.cescon@manisagge.com - www.manisagge.com

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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

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

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

PRAPIAN Soc. Agr. Srl
Via Arfanta, 9 - Loc. Prapian - 31020 Arfanta di Tarzo (TV) 
tel. +39 049 9385023 fax +39 049 9386075 
mail@sacchettovini.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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

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

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

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

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

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

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

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

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
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AGROPIAVE 

Agropiave srl
Via Ormelle 25 - San Polo di Piave (TV)

Tel. 0422 855 012  Fax 0422 855 253
E-mail: info@agropiave.it    www.agropiave.it

Filiale di Farra di Soligo
Via Cal della Madonna, 54/A - Farra di Soligo (TV)

Tel. 0438 900 389 E-mail: filialedifarra@agropiave.it

Agrimarca srl
Via Crevada 83/C, Z.I. - San Pietro di Feletto (TV)

Tel. 0438 60342  Fax 0438 457323
E-mail: info@agrimarca.it    www.agrimarca.it

S.R.L.
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Il Protocollo Viticolo 2018
In allegato a questo numero del nostro giornale, 
troverete il Protocollo Viticolo 2018, che raggiunge 
quest’anno la sua ottava edizione. Il documento, sorto 
nel 2011 per “guidare le pratiche di utilizzo dei prodotti 
fitosanitari verso forme di maggiore sostenibilità 
ambientale” (vedasi introduzione al Protocollo Viticolo), 
si mantiene fedele ai principi che per i quali è nato e che 
ne hanno guidato la redazione in questi anni.
Il lettore potrà notare che nella sezione introduttiva 
del documento 2018 vi sono alcune novità rispetto alla 
pubblicazione dell’anno precedente. Le nuove regole di 
etichettatura dei Prodotti Fitosanitari introdotte con il 
regolamento CLP (Classification Labelling Packaging), 
sono pienamente in vigore essendo ormai trascorso il 
periodo di transizione dal vecchio sistema DSD/DPD; 
i vari riferimenti alle regole vigenti durante la fase di 
transizione presenti nel testo 2017, sono quindi state 

sostituite da una illustrazione dettagliata delle diverse 
componenti che devono comparire nell’etichetta 
secondo la nuova normativa.  
A completamento di quanto sopra esposto, è 
stato ritenuto utile ai viticoltori inserire anche una 
spiegazione delle principali indicazioni tecniche che si 
trovano nell’etichetta dei prodotti fitosanitari: tempo 
di carenza, tempo di rientro, residuo, ecc.
Con questo paragrafo introduttivo il Consorzio di 
Tutela vuole rimarcare ancora una volta, l’assoluta 
importanza dell’attenta lettura dell’etichetta in tutte 
le sue parti, quale fonte indispensabile di informazioni 
per il viticoltore circa il corretto utilizzo del prodotto 
fitosanitario.  
Il nucleo centrale del documento, come da tradizione 
ormai consolidata, è costituito da una revisione di tutti 
i prodotti fitosanitari autorizzati in viticoltura secondo 
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Digitalizzare il Processo Produttivo del Vino.  
Un Software-Ricetta per gestire la produzione del Vostro prodotto. 

Innumerevoli i vantaggi e le funzionalità: 

√ TRACCIABILITA' E PRECISIONE DEI DATI ELABORATI 

√ GESTIONE MOVIMENTAZIONI E ANALISI DEL PRODOTTO 

√ ARCHIVIAZIONE DEI DATI PER UNA VELOCE RINTRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 

√ GESTIONE DELLA RICETTA DI PRODUZIONE 

√ PROCEDURIZZARE LA PRODUZIONE PER UN PRODOTTO CON LE MEDESIME CARATTERISTICHE NEL 

TEMPO 

√ VALORIZZAZIONE DELLA GICENZA DEL PRODOTTO 
 

 
La Ricetta di produzione, associata a ciascuna vasca, sarà PROGRAMMABILE e creata sulle Vostre caratteristiche di prodotto. 

Ad ogni step corrisponderà una determinata funzione da svolgere su base temporale ed al termine verrà richiesta (in automatico 

 o manualmente) la transizione al passo successivo e in ogni momento si potranno inserire i parametri di analisi o altri valori rilevati. 

Un SISTEMA APERTO che tramite lo scambio di informazioni e dati con il vostro gestionale interno (ERP) rappresenterà una svolta 

 nella gestione e valorizzazione delle vostre giacenze di prodotto. In parallelo alla ricetta di produzione, infatti, sarà operativa la 

 Gestione Movimentazioni e Analisi del Prodotto: ad ogni vasca o cisterna, con attiva una ricetta, saranno registrati i dati di analisi  

del prodotto e tutte le movimentazioni (travasi) sulla cisterna stessa .Questa procedura si occuperà di salvare i dati nel database al 

 fine di poter ricostruire la tracciabilità dei movimenti e risalire velocemente sia alle operazioni sia alle analisi avvenute.  

Un importante caratteristica è rappresentata, inoltre, dalla possibilità di consultare tutti i dati in qualsiasi momento e in qualsiasi  

luogo, tramite COLLEGAMENTO DA REMOTO, senza il vincolo di dover essere presente in cantina. 
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√ TRACCIABILITA' E PRECISIONE DEI DATI ELABORATI 

√ GESTIONE MOVIMENTAZIONI E ANALISI DEL PRODOTTO 

√ ARCHIVIAZIONE DEI DATI PER UNA VELOCE RINTRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 

√ GESTIONE DELLA RICETTA DI PRODUZIONE 

√ PROCEDURIZZARE LA PRODUZIONE PER UN PRODOTTO CON LE MEDESIME CARATTERISTICHE NEL 

TEMPO 

√ VALORIZZAZIONE DELLA GICENZA DEL PRODOTTO 
 

 
La Ricetta di produzione, associata a ciascuna vasca, sarà PROGRAMMABILE e creata sulle Vostre caratteristiche di prodotto. 

Ad ogni step corrisponderà una determinata funzione da svolgere su base temporale ed al termine verrà richiesta (in automatico 

 o manualmente) la transizione al passo successivo e in ogni momento si potranno inserire i parametri di analisi o altri valori rilevati. 

Un SISTEMA APERTO che tramite lo scambio di informazioni e dati con il vostro gestionale interno (ERP) rappresenterà una svolta 

 nella gestione e valorizzazione delle vostre giacenze di prodotto. In parallelo alla ricetta di produzione, infatti, sarà operativa la 

 Gestione Movimentazioni e Analisi del Prodotto: ad ogni vasca o cisterna, con attiva una ricetta, saranno registrati i dati di analisi  

del prodotto e tutte le movimentazioni (travasi) sulla cisterna stessa .Questa procedura si occuperà di salvare i dati nel database al 

 fine di poter ricostruire la tracciabilità dei movimenti e risalire velocemente sia alle operazioni sia alle analisi avvenute.  

Un importante caratteristica è rappresentata, inoltre, dalla possibilità di consultare tutti i dati in qualsiasi momento e in qualsiasi  

luogo, tramite COLLEGAMENTO DA REMOTO, senza il vincolo di dover essere presente in cantina. 



Ripristina e proteggi
il calcestruzzo
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della tua cantina.
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Conegliano Valdobbiadene

due regole semplici ed oggettive:
• Sono esclusi tutti i prodotti fitosanitari che hanno 

frasi di rischio H350, H350i, H351, H360, H360D, 
H360Df, H360F, H360FD, H360Fd, H361, H361d, 
H361f, H361fd, H362, considerate “maggiormente 
impattanti per la collettività (aree sensibili, gruppi 
vulnerabili)”, (introduzione protocollo viticolo).

• I prodotti non esclusi secondo la regola precedente 
sono classificati in tre classi, tramite un calcolo 
oggettivo sulla base delle frasi di rischio che li 
contraddistinguono. Le tre classi corrispondono a 
tre colori diversi in ordine di maggiore pericolosità: 
verde, giallo, rosso.

Serve puntualizzare che le frasi di rischio riportate 
obbligatoriamente sulle etichette dei prodotti 
fitosanitari, sono sempre da considerarsi riferite 
all’utilizzatore, vale a dire a colui che prepara la miscela 
e quindi a colui che maneggia con continuità i prodotti 
nella loro forma concentrata (tal quale).
Nel Protocollo Viticolo 2018 per quanto riguarda le 
sostanze attive, rispetto all’annata precedente, non 
sono state fatte sostanziali variazioni, vengono esclusi 
prodotti commerciali che non sono più realizzati o 
che hanno subito una riclassificazione. Allo stesso 
tempo vecchie formulazioni con nome commerciale 
nuovo sono state inserite nel documento. L’unico 
nuovo principio attivo inserito è lo oxathiapiprolin, 
antiperonosporico, combinato con la zoxamide che può 
essere impiegato per un massimo di due trattamenti.
In considerazione del progressivo incremento di 
superficie investita a biologico all’interno della 
denominazione, si è voluto inserire all’interno della 
pubblicazione 2018 un breve approfondimento relativo 
a tale indirizzo produttivo. L’intento del Consorzio 
di Tutela è quello di descrivere lo stato di fatto del 
comparto biologico in seno alla denominazione 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg 
e al contempo dare alcune indicazioni generali, che 
potrebbero essere utili ai viticoltori che volessero 
convertire la produzione all’indirizzo Biologico. 
Sempre nel segno di incentivare le pratiche che 
consentano di ridurre l’impatto ambientale della 
produzione viticola nella nostra denominazione, 
sono stati inseriti nel Protocollo 2018 due ulteriori 
approfondimenti relativi a due argomenti ritenuti 
interessanti ed attuali per i viticoltori: confusione 

sessuale e gestione fisica del sottofila. 
Relativamente alla confusione sessuale il viticoltore 
potrà trovare le informazioni relative ad una tecnica 
ormai consolidata e di provata efficacia che consente 
di controllare Tignola e Tignoletta dell’uva; anche se la 
tecnica si sta estendendo ad altri fitofagi di interesse 
viticolo. Per quanto riguarda invece la gestione del 
sottofila, oltre ad un approfondimento sulle tecniche 
di gestione fisica ritenute utili nei vigneti della 
Denominazione, il viticoltore potrà trovare anche 
importanti informazioni circa l’utilizzo degli erbicidi, 
il cui quadro normativo di riferimento all’interno dei 
15 comuni della denominazione, subirà una profonda 
revisione a partire dal primo Gennaio 2019.
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Droni per il telerilevamento 
in viticoltura 
Conoscere il vigneto attraverso lo sguardo 
di occhi elettronici per una gestione 
sito-specifica a basso impatto ambientale

La viticoltura moderna, come l’agricoltura in generale, 
si deve confrontare sempre di più con problematiche 
di tipo ambientale derivanti dai cambiamenti climatici, 
dall’uso intensivo dei suoli e dall’esigenza di contenere 
l’utilizzo di prodotti agronomici in campo. In tale 
contesto si stanno quindi sviluppando nuovi modelli 
di produzione che abbiano come fine principale una 
riduzione degli impatti ambientali senza, al contempo, 
rinunciare al contenimento dei costi e al mantenimento 
di un’elevata qualità dei prodotti.
Una mano in tal senso proviene dalla ricerca di nuove 
metodologie in grado di poter supportare pratiche 

colturali sostenibili basate su una gestione sito-specifica 
degli appezzamenti in cui l’applicazione degli input 
produttivi viene razionalizzata in base alla variabilità 
dello stato vegetativo delle piante rilevata sul campo. 
Tra gli strumenti conoscitivi più efficaci per ottenere 
importanti informazioni distribuite nello spazio relative 
allo stato del vigneto c’è senz’altro il telerilevamento, 
ossia l’acquisizione a distanza di dati riguardanti il 
territorio e l’ambiente attraverso la registrazione 
di immagini ad alta risoluzione. Per questa attività 
l’avvento di nuove tecnologie, e in particolare la 
possibilità di utilizzare per scopi civili i mezzi aerei 

a cura del dott. Antonio Persichetti - Esperto in telerilevamento ambientale mediante droni

Operazioni di volo in campo sopra un vigneto 
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comunemente chiamati droni, ha rappresentato una 
vera e propria rivoluzione che ha portato allo sviluppo 
di innovativi servizi di monitoraggio dedicati ad alcune 
colture agricole e, in particolare, alla viticoltura (fig. 
1).  Gli APR, sigla che sta per “aeromobili a pilotaggio 
remoto”, sono velivoli radiocomandati da un pilota 
che rimane a terra e sono in grado di compiere 
delle missioni di volo automatiche impartite tramite 
software specifici (fig. 2). Distinguibili in mezzi ad ala 
fissa, simili a piccoli aerei e utilizzati a copertura di 
ampi spazi territoriali, e multirotori, con più ali rotanti 
impiegati per i voli stazionari e in aree circoscritte, 
offrono numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali 
piattaforme di telerilevamento, satellitari e aeree, 
come l’estrema flessibilità di impiego, la tempestività di 
intervento, l’elevata risoluzione delle immagini e i costi 
più contenuti. Grazie alla possibilità di montare a bordo 
dei droni sensori multispettrali, che registrano la luce 

riflessa dalla vegetazione anche nelle 
bande dell’infrarosso vicino, sensori 
termici, che misurano le temperature 
delle superfici analizzate, e sistemi 
GPS per il corretto posizionamento 
delle immagini nello spazio, si 
possono ricavare mappe tematiche 
sul vigore vegetativo (fig. 3) e le 
necessità fisiologiche delle singole 
piante, sull’umidità del suolo e sulle 
aree soggette a stress idrici.
Da tali mappe, che rappresentano 
la variabilità all’interno della coltura, 
derivano piani di prescrizione con 
indicazioni delle dosi variabili di 
fertilizzanti, prodotti fitosanitari, 
acqua, da somministrare in campo 
in base alla zona da trattare, e che 
possono essere caricati anche su 
macchine operatrici automatizzate 
capaci di variare il volume di 
distribuzione e la quantità di 
prodotto erogato. 
Le immagini ad alta risoluzione 
consentono anche rilievi 3D sia 
dell’apparato fogliare (fig. 4), utili 
per fornire indicazioni sulla gestione 
delle chiome, sia dell’altimetria del 

terreno per verificare le linee di pendenza. 
L’integrazione delle immagini telerilevate con dati 
derivanti da mirati campionamenti sul terreno e sulle 
piante permette, inoltre, di poter elaborare mappature 
dei suoli e definire l’eterogeneità all’interno del vigneto 
per quanto riguarda rese e qualità delle uve. 
Le applicazioni descritte, già disponibili anche se ancora 
poco impiegate, prefigurano, peraltro, potenzialità 
ancora da sviluppare relativamente al monitoraggio 
dei vigneti.  Vanno in questa direzione diverse linee di 
ricerca che si stanno seguendo in ambito universitario, 
come ad esempio le attività sperimentali svolte in alcuni 
vigneti dei Colli Euganei dall’Università di Padova sulla 
possibilità di correlare la variazione temporale degli 
indici di vigore delle piante elaborati da immagini aeree 
alla cinetica di maturazione delle uve con la finalità 
di poter prevedere curve di maturazione e fornire 
indicazioni sulle modalità di vendemmia. 

Pianificazione della missione di volo con programmazione delle rotte

Mappa di vigoria (indici vegetazionali NDVI) e relativa classificazione dei 
valori con l’individuazione delle aree eterogenee all’interno del vigneto
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SPAZIO INFORMATICO, 
2018 UN ANNO DI INNOVAZIONE
Il 2017 è stato un anno particolare per il settore vitivinicolo; 

da luglio è diventato obbligatorio il registro telematico ed il 

portale del SIAN ha raggiunto una buona operatività 

garantendo tempi di risposta veloci. 

Spazio Informatico, con 20 anni di esperienza informatica 

nel settore vitivinicolo, ha seguito le aziende e le ha 

accompagnate nel passaggio dalla tenuta cartacea dei 

registri all’invio dei dati al SIAN.

L’obiettivo principale di Spazio Informatico è trasmettere 

fiducia, professionalità e fornire un software facile ed 

intuitivo. Ampelide è uno strumento che accompagna le 

Cantine in tutte le fasi del loro ciclo produttivo e fornisce gli 

strumenti necessari per facilitare e migliorare l’attività 

quotidiana.

Un dialogo costruttivo con gli operatori del settore ha 

permesso di individuare in Ampelide nuovi automatismi 

per diminuire il più possibile le incombenze di caricamento 

manuale da parte dell’utente. 

Progetti ambiziosi riguardano la vinificazione automatica e 

nuove funzionalità di interfacciamento con il SIAN e con 

l’agenzia delle Dogane. Spazio Informatico continua a 

vincere le sfide! Le aziende sono concordi nell’elogiare 

l’assistenza e la formazione tempestiva e di alta qualità.

Lo staff di Spazio Informatico ringrazia tutte le realtà che 

hanno scelto il Software Ampelide!

Per maggiori informazioni potete visitare www.viniegrappe.it 

o inviate una mail a commerciale@spazioinformatico.com.

SPAZIO INFORMATICO SNC
Viale Italia, 196- Conegliano (TV)

Tel. 0438 402981- info@spazioinformatico.com
 www.viniegrappe.it
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PREV-AM PLUS: L’ESSENZA DELLA 
DIFESA PER IL TUO VIGNETO
Insetticida e fungicida a base di olio essenziale di arancio dolce consentito anche in 
agricoltura biologica

PREV-AM® Plus, inserito in una strategia antioidica, in fase 

di germogliamento controlla le prime infezioni ascosporiche 

e conidiche mentre risulta determinante nelle fasi cruciali 

comprese tra l’allegagione e la chiusura del grappolo. 

Garantisce un’azione diretta su eventuali miceli presenti su 

foglie e grappoli (azione eradicante) e un 

incremento dell’efficacia delle molecole con le 

quali è miscelato per complementarietà 

d’azione. Applicando PREV-AM® Plus anche 

nella tarda estate è possibile ridurre sia il 

potenziale di inoculo di oidio nel vigneto sia la 

presenza dello stesso nell’anno successivo. 

PREV-AM® Plus ha un’azione di contatto 

anche sulla peronospora. Applicato nella fase 

di evasione, ovvero alla prima comparsa delle 

macchie d’olio e della muffa biancastra sulle 

foglie, determina l’arresto della malattia, inducendo necrosi 

delle aree dei tessuti fogliari colonizzate dal fungo. Per 

migliorare la durata d’azione dell’intervento, si consiglia di 

miscelare PREV-AM® Plus con un prodotto di copertura.

Per info visitare il sito www.nufarm.com/itSoluzioni d’irrigazione 
per vigneti

Tel. 049 8900774 - www.ecorainirrigationsystems.com
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 www.viniegrappe.it
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QUALITÀ E INNOVAZIONE: CARTE VINCENTI 
PER UN VINO D’ECCELLENZA
Un vino, per non farsi dimenticare, deve possedere 

corpo e complessità aromatica. 

Fatta salva la qualità delle uve e data per scontata la 

competenza di chi lavora in cantina è necessario 

prestare la giusta attenzione al contributo fornito dai 

lieviti nel delicato processo di fermentazione. I lieviti 

infatti non sono tutti uguali e neppure ugualmente 

efficienti. 

Bioenologia 2.0 lo sa e per questo da anni impegna 

energie e risorse nella ricerca scientifica grazie all’utilizzo 

di biotecnologie innovative, restando nel contempo 

ancorata alla sua originaria mission: puntare a una 

nuova enologia, rispettosa dell’ambiente e attenta alle 

esigenze del mondo produttivo e dei consumatori. 

A Oderzo un pool di enologi, microbiologi, chimici e 

tecnologi alimentari produce, utilizzando impianti 

all’avanguardia, lieviti naturali in crema o allo stato 

liquido: gli “Atecnos”. 

Ciascun lievito è specializzato nell’esaltazione di 

determinate uve ed efficace su profumi, alcolicità e 

durata. 

Iris e S14A sono i nostri top di gamma. 

Il primo è un lievito Saccharomyces bayanus, fortemente 

aromatico (isolato e selezionato a Santa Lucia di Piave) 

ed il secondo è un ibrido di Saccharomyces cerevisiae x 

paradoxus. 

I due lieviti non producono solfuri e sono particolarmente 

indicati per uve aromatiche, prosecco in primis.   

Atecrem Iris conferisce una intensa fragranza di frutti di 

bosco, mentre Atecrem S41A di frutta esotica e di 

agrumi. Entrambi rendo inutile il travaso, dall’inizio 

fermentativo fino all’imbottigliamento. I migliori risultati 

si ottengono associandoli all’uso degli alimenti Maxivis, 

Lysopol, Probios. Bioenologia 2.0 propone inoltre una 

vasta gamma di prodotti naturali per l’enologia, 

spaziando dagli attivanti ai tannini fino ai trattamenti anti 

marciume.

BIOENOLOGIA 2.0 S.r.l.
Via Verdi, 32 - 31046 Oderzo - TV - Tel. 0422 815518

info@bioenologia.com - www.bioenologia.com
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Quando lo spazio esterno è ideato in totale sinergia con lo stile

dell’azienda, della struttura ricettiva o della cantina, il risultato è pura armonia!

Il nostro lavoro - oltre che una passione - è una missione: realizzare spazi verdi esterni 

dove ogni elemento assume una funzione emozionale precisa: 

piante, suolo, arredo, luci... tutto è un preciso e naturale equilibrio!

Scopri tutti i nostri progetti e servizi sul sito www.dalbengiardini.it

Igor e Germano Dal Ben

+39 041 5840426                     

 +39 348 2508520                     

IMMERGI LA TUA AZIENDA NEL VERDE E 
REGALA AI TUOI OSPITI NUOVE EMOZIONI
Dal Ben Giardini lavora da oltre 25 anni al fianco di privati e architetti  nella progettazione del Verde




