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BENVENUTI DI INNOCENTE NARDI

Un Festival per il Superiore
La rinnovata ultima edizione di Vino in Villa, trasformato in festival culturale
itinerante, un successo merito del lavoro di squadra di tutti gli attori del territorio candidato
a Patrimonio Unesco
Questo numero dedica ampio spazio a Vino in Villa,

tare tutta l’area del Conegliano Valdobbiadene con

l’appuntamento internazionale dedicato alla nostra

le sue bellezze naturali, architettoniche ed artistiche,

denominazione che nell’ultima edizione, appena con-

creando anche un indotto per l’economia locale attra-

clusa, ha assunto una nuova dimensione, quella di un

verso il flusso di visitatori interessati non solo al vino

vero e proprio festival culturale itinerante. Grazie alla

ma anche alla cultura. Per il prossimo anno l’auspicio è

consulenza artistica del professor Massimo Donà, il

quello di coinvolgere un numero sempre maggiore di

Conegliano Valdobbiadene è divenuto, infatti, trait

località, allargando il più possibile questa opportunità.

d’union di eventi di altissimo livello dedicati all’arte:

Proprio il lavoro di squadra è anche alla base del pro-

dalla musica classica al jazz, dalla pittura alla fotogra-

getto per il riconoscimento delle nostre colline a Patri-

fia ma anche alla filosofia. Appuntamenti che hanno

monio Unesco, un traguardo al quale puntiamo ormai

coinvolto nomi del calibro di Vittorio Sgarbi, Quirino

con decisione. Per farlo conoscere ad un pubblico sem-

Principe, Tiziano Scarpa, già vincitore del Premio Stre-

pre più vasto, proprio in questi giorni il Consorzio ha

ga, e il trombettista jazz e compositore Enrico Rava.

realizzato materiali informativi dedicati al sostegno del-

Nella realizzazione di questo ambizioso progetto, un

la candidatura. Si tratta di vere e proprie cartoline che

ruolo importante è stato svolto dalla comunità locale

ritraggono alcune delle più belle immagini delle nostre

e, in particolare, da alcuni Comuni che hanno colto

colline. Esse verranno distribuite nei pubblici esercizi e

e sostenuto con entusiasmo lo spirito innovativo del

nelle cantine con l’obiettivo di creare un vero e proprio

progetto. Un grazie particolare va, quindi, ai sindaci e

movimento di opinione che possa dare un impulso an-

alle amministrazioni che più hanno collaborato, ovvero

cora maggiore alla straordinaria opportunità di divenire

Conegliano, Pieve di Soligo, Susegana e Valdobbiade-

un luogo Unesco. Sarà infine un motivo di orgoglio per

ne, ma anche alle associazioni di volontari, ai pubbli-

chi vive nell’area vederla immortalata in alcuni scatti

ci esercizi ed ai cittadini che hanno reso Vino in Villa

mozzafiato. La sinergia con il territorio e la sua comu-

Festival un’occasione per fare vivere l’intero territorio

nità locale, quindi, non si limita ad un’occasione annuale

di produzione. Un impegno che permette di presen-

ma è, e sarà sempre più, un obiettivo del Consorzio.
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VINO IN VILLA FESTIVAL
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Vino in Villa:
un festival
di cultura
Si è chiusa la rassegna internazionale del Prosecco Superiore.
Un vero e proprio festival culturale itinerante a base di filosofia,
musica, fotografia ed ospiti prestigiosi
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lcuni dei più impor-

Il maniero del XIII secolo è stato

tanti personaggi di

infatti il teatro finale di un evento

spicco della scena

che ha toccato alcune delle più af-

artistica italiana e internazio-

fascinanti località dell’area di Co-

nale hanno animato la quat-

negliano Valdobbiadene, in un in-

tro giorni di Vino in Villa

treccio di appuntamenti che hanno

Festival. Arte e cultura in

unito il vino ad arte, fotografia,

Conegliano Valdobbiadene,

musica, letteratura, filosofia e poe-

la manifestazione organiz-

sia, sotto la regia del filosofo e mu-

zata dal Consorzio di Tutela

sicista veneziano Massimo Donà.

del Conegliano Valdobbia-

Non più dunque solo il banco d’as-

dene Prosecco Superiore che

saggio con l’ultima annata del Co-

si è conclusa domenica 17

negliano Valdobbiadene (sono 300

maggio al Castello di San

le etichette presentate domenica

Salvatore di Susegana con il

in castello agli ospiti giunti anche

concerto-dialogo che ha vi-

dall’estero) ma un vero e proprio

sto salire sul palco lo scritto-

festival itinerante, animato dalla

re veneziano Tiziano Scar-

volontà di dimostrare come il vino

pa, già vincitore del Premio

possa essere un importante fattore

Strega, e il trombettista jazz

di aggregazione culturale, sociale,

e compositore Enrico Rava.

intellettuale ed umana.
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DOCG E FILOSOFIA
Ne è nata un’esperienza sensoriale a tutto tondo

Venerdì 15 maggio a Pieve di Soligo, un pome-

che si è aperta il 14 maggio con la mostra Al di

riggio di dialoghi filosofici in compagnia di Luca

qua e al di là del limite, che è stata presenta-

Taddio, filosofo e direttore editoriale di Mimesis

ta dal suo curatore Italo Zannier un’autorità nel

Edizioni, Federico Nicolaci, Marco Bruni e Al-

mondo della fotografia alla Galleria Novecento di

fredo Gatto, il noto filosofo della scienza Giulio

Palazzo Sarcinelli. In campo, per quattro giorni,

Giorello, professore all’Università degli Studi di

sono scesi alcuni dei più importanti nomi della

Milano, insieme a Massimo Donà e Ilaria Cozza-

cultura contemporanea. Protagonisti il giovedì a

glio, il Circolo Musicale Caligola con le note jazz

Conegliano oltre a Zannier, Massimo Donà con

di Metamorphosis, il nuovo progetto musicale del

il suo trio jazz, David Riondino, il sax tenore

Gileno Santana Quintet, composto dal trombetti-

Michele Polga e la batteria Davide Ragazzoni.

sta brasiliano Gileno Santana e da Ruca Lacerda
(chitarra elettrica), Sérgio Alves (tastiere), Bruno
Macedo (basso elettrico), Hugo Danin (batteria).
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DIALOGHI SULLE BOLLICINE
Per la terza giornata Vino in Villa Festival ha scel-

scoperta delle molteplici sfumature del Conegliano

to l’antico opificio ottocentesco di Villa dei Cedri a

Valdobbiadene Prosecco Superiore. Tra i prota-

Valdobbiadene. Ospiti d’eccezione Vittorio Sgar-

gonisti dell’offerta culturale di domenica Andrea

bi, Vincenzo Vitiello, in compagnia di Francesco

Tagliapietra, professore di filosofia dell’Univer-

Valagussa, Giulio Goria, Davide Grossi e Federico

sità San Raffaele, il filosofo teoretico Carlo Sini,

Croci. Alle 21.30 nella chiesa quattrocentesca di

professore alla Statale di Milano che ha condotto

San Gregorio Magno in Colderove protagonista il

il dialogo Ebrezza dionisiaca, verità e limiti dell’e-

musicologo e collaboratore del Sole 24 Ore Quiri-

sperienza con Florinda Cambria e Antonio Gnoli di

no Principe, accompagnato dal duo musicale com-

Repubblica. A conclusione di questa quattro giorni

posto da Marino Nahon, al pianoforte, e Joo Cho,

ricca di incontri, si è tenuto il grande evento lette-

voce, che hanno proposto alcuni Lieder del reper-

rario-musicale con Tiziano Scarpa ed Enrico Rava.

torio tedesco tra 800 e 900. Il gran finale di Vino

Concluso il festival, le protagoniste sono state le

in Villa Festival si è tenuto domenica 17 maggio

aziende del Conegliano Valdobbiadene Prosecco

nella location unica del Castello di San Salvatore a

Superiore che hanno ospitato per due giorni i gior-

Susegana. Per tutta la giornata, è andato in scena il

nalisti giunti da tutto il mondo per assistere a Vino

grande banco d’assaggio che ha dato la possibilità

in Villa e scoprire le colline candidate a Patrimonio

di degustare l’annata 2014, presentata personal-

Unesco del Conegliano Valdobbiadene e le bellezze

mente dai produttori dell’area, in un viaggio alla

turistiche dell’area.

EXPO 2015

Saperi
e sapori

ad Expo 2015
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Il Superiore scelto assieme ai Consorzi del
Prosciutto San Daniele, Grana Padano e Mortadella di Bologna,
per rappresentare le eccellenze italiane al padiglione di Eataly
17

EXPO 2015

A
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Expo 2015, il Conegliano Valdobbiadene

zi del Prosciutto San Daniele, del Grana Padano e

Prosecco Superiore DOCG è protagoni-

della Mortadella di Bologna. Il connubio di queste

sta tra le eccellenze italiane: a lui spetta

quattro realtà è uno dei punti di forza se non la

il ruolo di spumante italiano di punta per tutta la

formula vincente che si sta verificando in questo

durata dell'esposizione universale.

primo bimestre. Ad oggi è stata registrata una più

Il padiglione di Eataly, punto di riferimento

che soddisfacente affluenza di un pubblico varie-

per il Food and Beverage di alta qualità, ospita

gato, curioso, predisposto a soffermarsi per riceve-

all'ingresso, in uno spazio di 250 metri quadrati

re maggiori informazioni in merito alle eccellen-

complessivo, la Denominazione, dove si possono

ze che contraddistinguono lo spazio: delegazioni

conoscere e degustare i vini delle 16 aziende par-

straniere, stampa, televisioni nazionali ed estere,

tecipanti al progetto. Sapòrem è il nome assegnato

operatori del settore enogastronomico, team azien-

a questo angolo dell'alta cultura enogastronomica,

dali, studenti, animano ogni giorno, specialmente

un latinorum nato dal connubio di due fondamen-

durante l’orario dei pasti, quest’angolo, amba-

tali aspetti: i sapori della nostra storia e delle no-

sciatore del made in Italy. Più di 7000 bottiglie

stre terre e i saperi dei consorzi e delle genti, capaci

sono state vendute in questi primi sessanta giorni;

di mantenere le antiche tradizioni salvaguardando

buono è, infatti, il riscontro tra gli italiani che già

le eccellenze. Un ingresso pensato per accogliere il

conoscono il Conegliano Valdobbiadene Prosecco

visitatore con le migliori specialità enogastronomi-

Superiore Docg e il suo valore, ottimo quello tra gli

che del nostro Paese, dato che a fianco del Cone-

stranieri in prima linea asiatici, francesi, spagnoli,

gliano Valdobbiadene Docg ci sono anche i consor-

americani, brasiliani, svizzeri e tedeschi.
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Attiva è la presenza di Sapòrem sul canale digi-

ciale dedicato agli appassionati del made in Italy:

tale: in costante aggiornamento sono il sito-web

Anna Bogoni, direttrice della testata, e Stefania

www.saporem.it e la pagina facebook www.face-

Corrado, Chef multitasking, scrittrice e food blog-

book.com/SaporemExpo, dove un crescente nu-

ger, hanno intrattenuto gli ospiti, guidandoli alla

mero di utenti interagisce dando visibilità a tutte

scoperta della tradizione gastronomica italiana.

le iniziative.

Stefania Corrado ha, infatti, realizzato per l’oc-

Un calendario fitto di appuntamenti renderà l'a-

casione dei video visualizzabili sulla pagina face-

rea coinvolta ancora più attraente, grazie anche

book Sapòrem, in cui prepara nella sua cucina dei

alle partnership strette con alcune testate italiane

prelibati piatti utilizzando i prodotti culinari in

ed estere del settore food and wine. A rompere il

abbinamento al Conegliano Valdobbiadene Pro-

ghiaccio è stata “La Cucina Italiana” con il diret-

secco Superiore Docg. Due date che hanno visto

tore Ettore Mocchetti, il quale ha voluto esaltare

coinvolti decine di giornalisti e operatori di settore,

l’importanza dei Consorzi, una via per arrivare al

diversi spettatori sia italiani che stranieri in visita

sistema Italia, Paese che ha bisogno di valorizzare

ad Expo 2015, affascinati dalla qualità che domi-

l’unicità dei prodotti e le eccellenze territoriali.

na questo angolo. Seguiranno in ordine per i pros-

Si è appena concluso l’appuntamento di giugno

simi mesi le seguenti testate: Huffington Taste,

programmato con Elle a Tavola, un evento spe-

Giglio TV, The Guardian Food e Gambero Rosso.
Un’altra occasione per conoscere il Conegliano
Valdobbiadene è offerta dal Padiglione Vino, uno
dei più attrattivi, con il piano terra trasformato
in percorso multidisciplinare volto a valorizzare e
raccontare le caratteristiche di ogni Denominazione. Qui, nello spazio della Regione Veneto, i vini
delle stesse aziende presenti allo spazio Sapòrem,
sono esposti nelle postazioni dedicate al Prosecco
Superiore Docg. Una vera e propria Biblioteca del
Vino, dove la nostra Docg è uno dei volumi più
prestigiosi da sfogliare.

LA PAROLA AI CONSORZI
Comprensibilmente soddisfatti i presidenti dei

ritorio. Grana Padano, racchiude in sé tutti que-

quattro Consorzi presenti a Eataly. A partire da

sti elementi e la presenza ad Expo Milano 2015

Nicola Cesare Baldrighi, presidente del Consorzio

consente di proporli ai visitatori per trasmettere

Tutela Grana Padano, 140 caseifici produttori,

l’unicità inimitabile di tutto il nostro sistema”.

155 stagionatori, 182 confezionatori per un siste-

Anche per Corradino Marconi, presidente del

ma che nel suo complesso conta oltre 40 mila ope-

Consorzio Mortadella Bologna, 29 aziende asso-

ratori: “Il successo e la credibilità di un prodotto,

ciate, Expo rappresenta una vetrina ineguaglia-

soprattutto se agroalimentare, sono riconducibili

bile: “Ringraziamo Eataly per l’opportunità che

ad una serie di fattori come la qualità, la sicu-

ci offre di condividere questo progetto. Insieme,

rezza, la storia, il rispetto per l’ambiente e il ter-

avremo la possibilità di diffondere attraverso

21

EXPO 2015

Expo la giusta immagine del Made in Italy alimentare nel mondo: un patrimonio legato alla
tradizione, ma che è anche capace di innovarsi,
interpretare le richieste del consumatore moderno
e soddisfarne le esigenze. Expo sarà una vetrina
unica, in grado di attirare persone provenienti da
tutto il mondo, con culture totalmente diverse,
che potranno finalmente apprezzare e conoscere
i sapori straordinari del nostro cibo. Solo facendo
cultura sull’autentico Made in Italy, riusciremo a
contrastare le imitazioni oltreconfine.”

22

Per Mario Emilio Cichetti, direttore generale del

miche italiane, per esprimere il nostro sapere”, ha

Consorzio del Prosciutto di San Daniele, cui ade-

detto Innocente Nardi, presidente del Consorzio

riscono tutti e 31 i produttori del Comune friu-

di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco

lano, “la collaborazione tra il Consorzio e Eataly

Superiore che, fondato nel 1962, raggruppa 183

ha l’obiettivo comune di portare in un contesto

case spumantistiche. “Le ripide colline ricoperte

internazionale come Expo il valore e l’eccellenza

da vigneti appaiono ricamate a mano dalla perizia

di uno dei prodotti enogastronomici, simbolo del

dei viticoltori: qui le escursioni termiche e le brez-

Made in Italy nel mondo. Il Prosciutto di San Da-

ze mattutine e serali garantiscono lo sviluppo degli

niele, per le sue stesse caratteristiche, non poteva

aromi nell’uva. Il risultato è un vino inimitabile,

che essere presente all’interno del padiglione Ea-

sapido ed energico, ricco di profumi di frutta e fiori

taly, come un prodotto icona dell’eccellenza ga-

bianchi che incanta al primo sorso con l’eleganza

stronomica italiana”.

delle sue bollicine. Il successo di un sapere che ha

“Non poteva esserci un luogo migliore di Eataly,

condotto il Prosecco Superiore di questo territorio

un concetto che unisce le eccellenze enogastrono-

ad una qualità “naturalmente” superiore”.

INTERVISTA

Oscar Farinetti
24
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Amo il vino e il territorio
del Conegliano

Valdobbiadene

F

ondatore di Eataly, Oscar Farinetti è il

da quando gestivo la Unieuro vicino a Valdobbia-

deus-ex-machina del nuovo corso della

dene, da cui potevo ammirare le splendide colli-

gastronomia italiana nel mondo. In occa-

ne che offrono un panorama stupendo e unico.

sione di Expo abbiamo avuto modo di scambiare

E ci torno sempre molto volentieri perché oltre alle

due chiacchiere con lui sul progetto che ha voluto

ottime bollicine, sa offrire una gastronomia di tutto

portare a Milano, coinvolgendo i principali Con-

rispetto. Ad un mese dall’apertura dell’Expo posso

sorzi italiani, fra cui, unico per il vino, il Cone-

dire che è stata una scelta felicissima, dimostrata

gliano Valdobbiadene Prosecco Superiore: “Il

dal grande successo dei padiglioni di Eataly. Uno

grande investimento di Eataly per Expo ha come

dei piatti più richiesti, ad esempio, fra le centinaia

obiettivo quello di celebrare la biodiversità italia-

che proponiamo, è proprio quello che comprende

na, puntando soprattutto a evidenziare la grande

il mix dei prodotti offerti dai tre Consorzi alimen-

rete di osterie del nostro paese, capaci di proporre

tari accompagnato da un calice di Superiore. La

piatti incredibili. Volevamo esprimere la capacità

macchina funziona benissimo ed il nome Sapòrem,

dell’enogastronomia italiana di offrire una gran-

preso dal latino, credo identifichi al meglio il con-

de varietà di prodotti d’eccellenza. E per far que-

cetto di biodiversità, l’offerta interpreta al meglio

sto siamo andati alla ricerca dei Consorzi che, fra

il nostro scopo, quindi posso dire di essere mol-

tutti, meglio rappresentassero questa realtà, e che

to contento della riuscita della collaborazione”.

in qualche modo rappresentassero tutti i Consorzi di tutela italiani. La nostra scelta è caduta sul
Consorzio di tutela del Grana Padano Dop, sul
Consorzio del prosciutto di San Daniele e sul Consorzio Mortadella Bologna per l’alimentare e sul
Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore per quello che riguarda il vino.
Quest’ultima scelta è stata dettata dal fatto che il
Superiore è oggi il vino italiano che più di tutti
ha avuto un grandissimo successo all’estero, dove
ormai è conosciutissimo per immagine e qualità.
Inoltre è un territorio che conosco molto bene, sin

25

IN TOUR

Oltre i confini del

Superiore
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Dal Nord America al Vecchio Continente, continua il tour
promozionale della Docg e le collaborazioni con i principali
Consorzi del vino italiano

C

onsolidare il valore della denominazione:
è questo l’obiettivo che guida tutta l’attività promozionale del Consorzio dagli

Stati Uniti al Canada, all’Europa, attraverso i
mercati più importanti della Docg. La primavera
è stata ricca di eventi, manifestazioni e fiere, oltre ad incoming per il territorio, per far conoscere
sempre più la nostra Docg.

PRIMA TAPPA: NORDAMERICA
Partiamo proprio dagli Stati Uniti, visto che è stata
proprio New York la prima tappa oltreoceano del
tour promozionale 2015: è qui che si è tenuto il 21
aprile l’evento dedicato esclusivamente alla nostra
Docg, organizzato presso il rinomato ristorante italiano “A Voce”. La manifestazione è stata l’occasione per presentare ad un selezionato pubblico di
operatori e giornalisti, 150 persone in totale, tutte
le espressioni del Conegliano Valdobbiadene, dalle
tipologie base alle cuvée speciali, dalle Rive al Cartizze, alle versioni frizzante e tranquillo. L’evento si è aperto con un seminario introduttivo sulla
denominazione guidato da Alan Tardi insieme ai
rappresentanti del Consorzio e tre speaker d’eccezione: Olivier Flosse, Wine Director dei ristoranti del gruppo Marc Usa, Robin Kelley O’Connor,
wine educator ed enotecario dell’Italian Wine Merchants, e Scott Carney, direttore della Scuola di
Sommellerie dell’International Culinary Center. A
questo è seguito il banco d’assaggio che ha visto la
partecipazione di 17 aziende della denominazione.
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E per il secondo anno il Consorzio ha organizzato

Columbia. Inoltre è stato realizzato in ogni tap-

anche un roadshow in Canada, il secondo mercato

pa un seminario di approfondimento sulle singole

per l’export della Docg oltre oceano. L’iniziativa,

denominazioni, tenuto da Barbara Philips, prima

intitolata “The essence of Veneto in a wine glass”

Master of Wine canadese e Portfolio Manager del

si è svolta in collaborazione con il Consorzio della

monopolio della British Columbia. Gli eventi sono

Valpolicella ed ha portato a presentare le migliori

stati un’occasione per consolidare i rapporti com-

espressioni dell’enologia veneta a Montreal e Van-

merciali avviati da parte delle aziende già distri-

couver. Il tour ha coinvolto sette aziende della de-

buite, mentre per i produttori non ancora presen-

nominazione e ha portato alla realizzazione di due

ti è stata una missione molto proficua: è emerso

eventi rivolti sia agli operatori, agenti, ristoratori

infatti un grande interesse da parte degli opera-

e rappresentanti dei monopoli, sia ai wine lover.

tori nei confronti del Conegliano Valdobbiadene

In entrambe le tappe è stata organizzata una pre-

Prosecco Superiore e della sua elevata qualità. Sia

sentazione del mercato per illustrare ai produttori

a Montreal che a Vancouver sono state coinvolte

il sistema dei monopoli del Quebec e della British

200 persone tra operatori e wine lovers.

29

IN TOUR

VINEXPO: LA GRANDE FIERA DEL VINO
Si è svolta dal 14 al 18 giugno la fiera

zioni sulla denominazione, sulle

Vinexpo di Bordeaux, uno degli ap-

sue peculiarità, le selezioni e gli

puntamenti enologici più importan-

aspetti che la caratterizzano. A

ti a livello internazionale. In questa

guidare i tasting dalla dome-

sede, il Consorzio si è presentato con

nica al martedì sono stati due

uno stand di 96 metri quadrati che ha

giornalisti di spicco Raoul Sa-

ospitato da un lato un’area dedicata

lama, direttore della Revue du

a 10 produttori e dall’altro una zona

Vin de France e il collega Ber-

dedicata alla degustazione libera dei

nard Burtschy del quotidiano

vini, dove i visitatori hanno potuto

francese Figaro. Non sono poi

assaggiare una selezione di etichette

mancati gli abbinamenti con la

di 18 produttori, raccogliere tutte le informa-

cucina tipica dell’area di Conegliano Valdobbiadene, grazie alla presenza allo stand dello chef
Marco Toffolin della Locanda Da Lino che ha
proposto alcuni assaggi della gastronomia locale
all’ora di pranzo. Alla fiera hanno preso parte
dieci aziende della denominazione: Bellenda,
Bortolomiol, Frassinelli, La Farra, La Tordera,
Progettidivini, Sorelle Bronca, Spagnol - Col del
Sas, Val d'Oca e Valdo.
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CASA DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

Specializzati nelle spedizioni
– Emissione e chiusura DAA
– Pratiche doganali
– Stoccaggio
– Logistica
– Corsi di Formazione su
tematiche accise e dogana
– Intrastat

di vino in Europa
e in tutto il mondo
MARTINO PARISI SRL

via Internati 1943-1945, 34 – 31057 Silea TV
www.martinoparisi.com
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Tel. 0422 361361
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IL PROGETTO TOP OF THE DOP
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Si sono concluse con l’evento di

gruppo di sommelier e giornali-

Edimburgo del 7 luglio le attivi-

sti tedeschi a visitare il territorio.

tà previste nel progetto “Top of

Accanto a queste attività rivolte

the Dop” che ha visto coinvolte la

ai giovani professionisti del vino,

nostra Docg insieme a quella del

il 29 giugno è stato realizzato a

Chianti Classico. Una collabora-

Monaco un workshop dedicato

zione molto positiva che ha portato alla realizza-

alle due denominazioni rivolto a 100 operato-

zione di numerose attività in due mercati strate-

ri del settore con un seminario di Docg tenuto

gici: la Germania ed il Regno Unito. Per quanto

dal giornalista Jens Priewe, specializzato nei vini

riguarda la Germania il progetto ha coinvolto 12

italiani. Rispetto al Regno Unito, sono state re-

aziende che hanno avuto l’opportunità di pre-

alizzate due attività: a giugno si è svolto un in-

sentare il loro vino nell’ambito di 4 seminari or-

coming di sei giornalisti del settore ed il 7 luglio

ganizzati nelle Scuole di Sommellerie di Heidel-

al prestigioso Balmoral Hotel di Edimburgo si è

berg, Berlino, Amburgo e Coblenza. I seminari

tenuto un workshop per operatori e rappresenta-

sono stati tenuti dal giornalista Steffen Maus,

ti dei media, con seminari tenuti dal giornalista

grande conoscitore della denominazione, che

Tom Bruce Gardyne della rivista Drink Business.

ha anche accompagnato nel mese di maggio un

Al progetto hanno aderito 11 aziende.

FOCUS

Coltivare
la cultura
Il riuscito incontro fra Prosecco Superiore e mondo della
cultura espresso dall’ultima edizione di “Vino in Villa Festival”.
Parlano i protagonisti della manifestazione
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I

l profondo legame fra il vino e il mondo della
cultura ha radici lontane. A partire dalla stessa etimologia del termine “cultura”, che deriva
dal latino colere, ossia “coltivare”. Ma lo stesso significato moderno della parola cultura, ossia di un
insieme di saperi e conoscenze tramandate di generazione in generazione, è strettamente correlato
al lavoro di coltivazione della vite. È stato quindi
quasi un passaggio obbligato quello di trasformare
l’ultima edizione di “Vino in Villa”, l’evento clou
che ogni anno riunisce i produttori dell’area storica
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
per incontrare tutti gli appassionati, in un vero

hanno sicuramente facilitato l’apertura del
pensiero su dimensioni più elevate. La scelta del
tema di questa prima edizione del festival culturale,
ideato da Massimo Donà insieme a Raffaella Toffolo, ossia il limite, ha trovato nel vino visto nella
sua valenza simbolica, un centro ideale intorno al
quale pensatori, intellettuali e filosofi si sono trova-

e proprio festival culturale. Che nei suoi quattro
giorni di eventi, incontri e convegni, tenuti fra Pieve di Soligo, Conegliano, Valdobbiadene e Susegana (di cui potete leggere in altra parte di questo
giornale), ha ampiamente dimostrato come vino e
cultura possano convivere con successo, ma anche
che il Prosecco Superiore è un compagno perfetto
sia sulla tavola che come catalizzatore intorno al
quale aprire discussioni che spaziano dalla filosofia
all’arte. Il tutto, ambientato in un paesaggio quasi idilliaco, quello delle splendide colline dell’area
storica, già candidata a Patrimonio Unesco, che

DENTRO IL TERRITORIO
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ti a discutere con il
numeroso pubblico presente
agli incontri del festival. E proprio ad alcuni
di questi, l’ideatore Massimo Donà, il fotografo Italo
Zannier, il filosofo Carlo Sini e il giornalista Antonio
Gnoli, abbiamo chiesto di raccontarci questa loro
esperienza. Come sempre, buona lettura.
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Il vino funge da fattore simbolico di straordinaria
potenza evocativa, che offre eccellenti occasioni di
approfondimento culturale
MASSIMO DONÀ

Curatore di “Vino in Villa Festival”

Quello che il Consorzio del Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore è riuscito a proporre con il “Vino in
Villa Festival” è stato un vero e proprio itinerario del corpo e della mente. Un percorso quasi “iniziatico”, rivolto
a chiunque fosse disposto a fare un’esperienza sensoriale
(visiva, olfattiva, degustativa…) lungo le terre e i colli del
Prosecco Superiore Docg, e scoprire i favolosi paesaggi
che fanno di queste colline uno degli skyline più belli del
mondo. Il Consorzio, guidato dalla sapiente lungimiranza
del presidente Innocente Nardi e del direttore Giancarlo
Vettorello, ha voluto trasformare la canonica e consolidata manifestazione Vino in Villa in un vero e proprio festival;
e l’intuizione s’è rivelata quanto mai vincente e centrata.
Quel che si è voluto far capire a tutti è innanzitutto che
il vino funge da fattore simbolico di straordinaria potenza
evocativa, che apre ad infiniti possibili itinerari ed offre
eccellenti occasioni di approfondimento culturale – come
quelli che questo Festival è riuscito ad offrire in forma
squisitamente multidisciplinare. Una festa in cui le degustazioni sono diventate delle vere e proprie occasioni di
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rinascita e rigenerazione, rese possibili da una serie diversificata di esperienze che hanno saputo essere insieme
sensibili e intellettuali, estetiche e conoscitive, e che hanno guidato il visitatore ad una sorprendente riscoperta di
una terra che trasuda storia, cultura, tradizioni, bellezza ed
eccellenze enogastronomiche. Un Festival che ha consentito a tutti di farsi stimolare dalle parole di Carlo Sini, di
Vincenzo Vitiello, di Antonio Gnoli, di Quirino Principe,
di David Riondino, di Carlo Scarpa, di Vittorio Sgarbi, di
Giulio Giorello e di Andrea Tagliapietra, ma anche di Italo
Zannier e Florinda Cambria. Nonché dalle note di Enrico
Rava, di Gileno Santana e del trio di Massimo Donà.
Una straordinaria occasione, insomma, che ha permesso agli ospiti di conoscersi meglio, di entrare in se
stessi percorrendo le vie del Prosecco Superiore; seguendo i dolci declivi su cui i filari della vite disegnano
ritmi e modulazioni che sembrano progettati da una
sapiente divinità.
E che ha consentito, a chiunque fosse disposto ad accettare questa sfida, di partecipare ai molti appuntamenti, trovando nuovi e qualificati stimoli a partire dai quali mettersi alla prova, sperimentando in prima persona
come i segni della storia e della cultura, del lavoro e della
sapiente vinificazione, potessero aprire le porte dell’anima e renderci tutti più consapevoli. Una sfida che costituirà un esempio anche per le altre regioni; e diventerà
sicuramente un punto di riferimento imprescindibile, nel
profluvio di manifestazioni e festival culturali che ormai
rendono vive moltissime località del nostro bel Paese.
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Tutte le imprese lavorative poggiano su una
specifica base culturale e sono esse stesse cultura
a pieno titolo
CARLO SINI

Docente di filosofa alla Statale di Milano

La prima edizione del Festival dedicato al tema del
limite in relazione all’incontro tra coltura del vino e
cultura filosofica è sembrato avvalorare e suggerire
buoni auspici per il futuro. Vi è stato un evidente
interesse manifestato da una parte significativa del
pubblico ed è certo che si potrà un po’ alla volta
incentivarne ulteriormente la partecipazione. L’idea
infatti è vitale e ha una sua profondità, sia in termini
generali, sia specifici. Quelli
generali li esprimerei così: si
tratta anzitutto di mostrare
nel modo più efficace che
tutte le imprese lavorative
poggiano su una specifica
base culturale e che sono
esse stesse cultura a pieno
titolo. E poi si tratta di liberare la cultura, in particolare la
cosiddetta cultura superiore,
dalla errata impressione di
rappresentare attività economicamente e praticamente superflue, di essere uno
svago per il tempo libero, di
essere una forma di evasione
slegata dalla vita concreta e
dai suoi bisogni. Non è così e
l’idea del Festival è lì a dimostrare appunto il contrario.

Per altro verso, collegare la cultura della vite con la
filosofia riveste già di per sé una quantità enorme
di significati storici e simbolici, tecnici e antropologici, rituali e istituzionali: significati che toccano le
radici primordiali della cultura mediterranea e l’educazione alle forme spirituali dell’arte, del teatro, delle feste e dei riti religiosi; significati che favoriscono
la comprensione della natura profonda dell’umano,
nella sua perdurante reinterpretazione del passato e
nella mai abbandonata né
mai abbandonabile necessità
della concreta progettazione del futuro. Tutto ciò è
emerso molto chiaramente
nelle giornate del Festival, ed
è emerso anche il rapporto
profondo che iniziative di
questo valore mostrano di
intrattenere con il libero piacere della bellezza, anzitutto
esibita dalla cornice dello
splendido territorio naturale, e poi con l’ingegno e l’esperienza, dove la qualità del
prodotto che si apprezza a
Conegliano Valdobbiadene
merita una citazione del tutto speciale.
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DISPONIBILE
ANCHE
BIOLOGICO

Come
madre natura
l’ha fatto.
Dalla trentennale esperienza di ricerca scientifica del Laboratorio Polo, ampiamente
diffusa ed operativa a livello mondiale in ambito enologico, nasce Atecnos,
l’innovativo brand produttore di lieviti ad inoculo diretto moltiplicati con metodo
naturale, disponibili attivi allo stato liquido o cremoso. Atecnos si distingue per una
metodologia unica al mondo, che rende possibile la replicazione dei processi naturali
di moltiplicazione del lievito, rendendo l’azienda immune dai rischi comunemente
presenti in natura: contaminazione e variabilità. Questi lieviti producono
antiossidanti e regolano l’acidità totale in modo naturale. Sono indispensabili per
la produzione di vini senza aggiunta od a basso contenuto di anidride solforosa.

prodotto e distribuito da: Bioenologia 2.0 srl Via Verdi 32 - 31046 Oderzo [TV] Tel +39.0422.815518 Fax +39.0422.716302 www.atecnos.com
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Vino in Villa trascina dentro la nostra
contemporaneità un’idea di festa perfettamente
integrata con il territorio
ANTONIO GNOLI

Giornalista di “La Repubblica”

Vino e filosofia hanno un’origine antica. Del primo
cogliamo i segni già nella Bibbia. Noè pianta e cura la
vite una volta disceso dall’Arca. La vigna è kerem, suggerisce dunque l’armonia. Dopo il Diluvio è ciò che
gli uomini cercano. Il vino, fin dalle origini, ha questa
funzione pacificante. Il mondo greco ne tratterrà il
significato. Ma sarà anche consapevole che l’ebbrezza, provocata dal vino, può far perdere il controllo,
con esiti imprevedibili. Può diventare un efficace strumento nelle mani dell’astuzia. Chi non ricorda come
Ulisse beffò Polifemo? Grazie al vino il nostro eroe
poté tornare a Itaca. Bere e brindare sono gesti che
appartengono alla nostra quotidianità. La sostanza
che diffondono nasce tuttavia da una cultura arcaica e religiosa. Arricchita e resa complessa dai suoi
riti dionisiaci. Alimentata nello spazio del Simposio.
Come racconta Platone. Ne siamo gli eredi, più o
meno consapevoli. E allora cosa ha rappresentato
questo breve viaggio nelle terre del Prosecco? In
me ha alimentato fantasie insospettate e reso sorprendentemente attuale quella scena confinata nel
mondo antico. È stato come trascinare dentro la nostra contemporaneità un’idea di festa che si è perfettamente integrata con il territorio.
Ho negli occhi Conegliano, Valdobbiadene e Pieve di
Soligo. Avverto ancora percepibile il castello di Susegana dove il vino è stato protagonista insieme alla
filosofia. Con la tantissima gente che vi si è avvicinata.
E penso all’incontro con Carlo Sini e Florinda Cam-

bria sotto il segno di Dioniso. O a quello con Vittorio
Sgarbi. Penso all’energia e alla competenza con cui
Massimo Donà ha ideato, grazie alle cure del Consorzio, il tema del limite. Penso al bellissimo concerto di
Enrico Rava. Perfetta chiusa di una tre giorni intensa.
Giocata nel ritmo e nella musica del pensiero. E penso, infine, alla sola figura che mi mancava: Luigi Veronelli. Filosofo, in origine. Allievo di Giovanni Emanuele
Barié a Milano. E poi grande, grandissimo, intenditore
di vini. Su cui seppe spendere intelligenza e stile. Vedeva nel vino il canto della terra verso il cielo. È bello
potere avere lo stesso sguardo qui nella terra del Prosecco Superiore. Cos’è che mi attrae di questo vino
leggero e scintillante? La sua forza non esibita. La sua
capacità di convincere senza imporsi. Starei per dire
il suo sferzante lato femminile. Il suo erotismo sottile
e la sua capacità di sedurre senza creare nostalgia o
rimpianti. Non è poco per un nome che in pochi anni
ha conquistato il mondo.
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La fotografia ha una forte valenza come
rappresentazione della realtà, ma anche come
forma di promozione di un territorio
ITALO ZANNIER

Storico e critico della fotografia

Ho accettato molto volentieri, su invito del mio caro
amico Massimo Donà, a partecipare agli eventi culturali legati al Vino in Villa festival, perché ritengo che il
mondo della fotografia sia un eccellente catalizzatore di attenzione, specie verso i giovani. Ho cercato
di portare nelle 60 immagini che ho presentato alla
mostra organizzata per il festival, il concetto di “Al di
qua e al di là del limite”, utilizzando però un sottotitolo che recitava “Fotografia fra estetica e verità”. Il
motivo è che la riproduzione della realtà effettuata
attraverso le immagini è invece la riproduzione di un
concetto di realtà proposto dall’autore stesso dell’immagine, la sua simulazione della realtà. Oggi viviamo
nell’era dell’iconismo, con la fotografia tutto il sistema
culturale è cambiato e non possiamo più vivere più
senza fotografia e senza quello che da essa è derivato:
il cinema, la televisione, internet. Ma la fotografia non
mostra mai il visibile, ma solo quello che c’è dietro.
È l’occhio che penetra nell’invisibile e si presta, come
pochi altri linguaggi, ad una retorica incredibile. La fotografia ha un ambiguità nascosta, è il passaggio fra
estetica e realtà.
Ho sempre cercato di insinuare un dubbio verso chi
guarda le fotografie, ossia che quello che si guarda
non sia la realtà effettiva. Nel segno non c’è la realtà, direbbe Gustave Flaubert. L’illusione, dunque, è
credere che quello che si vede sia la realtà, mentre
invece si cerca di raccontare e mistificare la realtà con
la cultura della fotografia. Le fotografie vanno lette
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nella loro ambiguità, utilizzando la propria capacità
critica di capire le cose. Il grande fotografo ungherese László Moholy-Nagy diceva nel 1925: “L’illetterato
del futuro sarà colui che non conosce la fotografia”.
Questo a significare l’importanza della cultura dell’immagine, la sua valenza come rappresentazione della
realtà. E a maggior ragione lo è anche come forma
di promozione di un territorio, e quello del Conegliano Valdobbiadene che ha ospitato il festival ne è
un ottimo esempio. È uno strumento fondamentale
per far percepire, grazie allo splendore di un paesaggio, di uno scorcio di luce, di una vendemmia, la
bellezza di un territorio. È una delle molte funzioni
della fotografia, ossia quella di saper rivelare la bellezza, di saper penetrare nell’anima delle cose. Ed è
anche, in qualche modo, un segno di fiducia: rispetto
al concetto che non esiste una realtà assoluta oggettiva, dimostra che comunque non si potrebbe vivere
senza fotografia.

CULTURA
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Sorsi di

Superiore
Un'edizione con il Superiore protagonista: presenti due cantine ad
ogni appuntamento e gran finale con una passeggiata sul Cartizze

U

n brindisi con due produttori del Prosec-

In attesa di incontrare gli ospiti, a partire dal tardo

co Superiore ad ogni serata e una passeg-

pomeriggio, e solo su prenotazione, comodamente

giata per scoprire il fascino del Cartizze.

seduti in una delle sale delle Ville protagoniste e

Sono questi gli ingredienti offerti per l’edizione

guidati da un sommelier Ais Veneto, si potranno

2015 di “Sorsi d’Autore”, la consolidata mani-

degustare vini provenienti dalle migliori selezioni

festazione che in quattro appuntamenti raduna

delle cantine aderenti alla manifestazione, accom-

quest’anno grandi nomi del panorama giornalisti-

pagnati da formaggi del Consorzio di tutela del

co come Corrado Formigli, Enrico Mentana, Giu-

Formaggio Asiago Dop e insaccati del Salumificio

seppe Cruciani, David Parenzo e il guru dello slow

De Stefani. A seguire, sempre su prenotazione, si

food Carlo Petrini, per degustare insieme al pub-

potrà usufruire del servizio "visite guidate", nato

blico le eccellenze enogastronomiche del Veneto.

per coinvolgere ed avvicinare il pubblico al mon-

Sul palco, a moderare gli incontri, anche quest'an-

do delle Ville Venete.

no il giornalista Luca Telese, conduttore del pro-

Completano il programma 2015, due momenti

gramma Matrix. La XVI edizione della kermesse

off con il walk&wine: passeggiate d’autore tra i

che promuove il patrimonio storico, culturale ed

vigneti del Gambellara e del Valdobbiadene per

enogastronomico del Veneto si svolgerà dal 20

conoscere il terroir, la storia e la tradizione di que-

giugno al 12 luglio in alcune delle più suggestive

ste due grandi scuole vitivinicole con una guida

Ville Venete. Gli incontri con gli ospiti d'eccezione

d’eccezione, Gianluca Macchi, dierttore del Cer-

della kermesse si terranno alla sera, accompagnati

vim (Centro di Ricerca studi, salvaguardia, co-

da due degustazioni, offerte dal Consorzio Tutela

ordinamento e valorizzazione per la viticoltura

del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco as-

montana). Con le ultime fortunate edizioni, che

sieme a quello dei Vini Valpolicella.

hanno visto la partecipazione di 4.100 persone, la
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manifestazione ha assunto un importante caratte-

pre la tradizione storica e culturale del Veneto, al

re nazionale soprattutto grazie alla scelta di acco-

patrimonio architettonico e storico rappresentato

stare l’arte vitivinicola, che caratterizza da sem-

dalle sue storiche Ville.

EVENTI VENEZIANI
Ricco anche il programma di collaborazioni del-

“Grisha Bruskin. La collezione di un archeologo”

la Docg a Venezia. A partire dalla presenza con

presso l’ex Chiesa Santa Caterina (sino al 22 no-

un brindisi alle mostre del Museo Archeologico

vembre) e “On my way” presso il Cultural Flow

di Venezia e per l’inaugurazione dell'esposizione

Zone/Ca’ Foscari Zattere.

“Nuova Oggettività. Arte in Germania al tempo della Repubblica di Weimar. 1919 – 1933”
al Museo Correr (aperta fino al 30 agosto), centoquaranta opere tra dipinti, fotografie, disegni
e incisioni di quarantatré artisti come Otto Dix,
George Grosz, Christian Schad, August Sander
e Max Beckmann. Infine due le presenze delle
bollicine del Conegliano Valdobbiadene all’inaugurazione delle esposizioni organizzate dal centro Studi sulle Arti della Russia, per le mostre
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In visita al
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46

Giugno 2015
Conegliano Valdobbiadene

Giornalisti, sommelier ed esperti ospiti della Denominazione per
conoscerne meglio tutti gli aspetti culturali, paesaggisti ed enologici

A

partire da gennaio 2015, diverse sono state le visite presso la nostra Denominazione da parte della stampa estera e italiana interessata sia al Prosecco Superiore Docg che all'enoturismo, favori-

to dalle pregiate bollicine.
L'americano Paul Abercrombie della testata Washington Post, Fiona Sims

della celebre rivista Decanter e la corrispondente di Corriere Viaggi, Alessandra Sessa, hanno deciso di far tappa tra le colline trevigiane, incuriositi
in particolar modo dall'aspetto enoturistico della zona coinvolta, alimentando pertanto un sistema importante per la regione interessata a dar voce
alle sue ricchezze culturali, paesaggistiche e gastronomiche, oltre a quelle
enologiche. Motivati invece ad approfondire e conoscere meglio gli aspetti
enologici e le peculiarità del Conegliano Valdobbiadene sono stati Gianluca
Atzeni, giornalista del Gambero Rosso, Mathilde Hulot, giornalista e scrittrice belga attiva sulla testata online mybettanedesseauve.fr, l'australiano
Dave Brooks esponente della rivista di settore Alquimie e Daniel Thomses,
curatore della guida “I vini di Veronelli” interessato a ricevere una chiara
panoramica sulla Denominazione da parte di alcuni esperti produttori.
Come dimenticare l'autore dell'enciclopedia mondiale di Champagne e
Vini Spumanti, Tom Stevenson, un'autorità rispettata a livello mondiale
in ambito enologico, al quale abbiamo avuto l'onore di organizzargli una
degustazione focalizzata sul Prosecco Superiore Docg. Per avere una panoramica approfondita dei vini della denominazione in vista del concorso,
è stato inoltre un piacere ricevere Talia Baiocchi, blogger americana con lo
sguardo rivolto al mondo dei cocktail preparati con ingredienti premium
interessata a conoscere meglio il Prosecco Superiore al fine di inserirlo nel
suo prossimo libro.
Direttamente dal Concours Mondial de Bruxelles 2015 tenutosi a Jesolo (VE), un gruppo di 300 giornalisti, sommelier ed esperti del settore è
stato accolto da diversi produttori di Prosecco Superiore Docg che hanno
raccontato le loro realtà, le loro filosofie aziendali e i diversi aspetti che
differenziano il loro prodotto finale. Un’ottima occasione di visibilità per
la nostra denominazione, la visita si è conclusa con un assaggio della gastronomia tipica locale presso la Locanda Da Lino a Solighetto. Riflettori
puntati sulla denominazione anche da parte di alcune emittenti televisive
come ad esempio TV2000 in onda sul canale 28, Alice TV e Rai 3 con “Il
posto è giusto” che oltre ad essere attratte dall'occupazione giovanile che il
distretto offre, hanno voluto riprendere storici scorci e intervistare alcune
personalità di rilievo del territorio.
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La Denominazione

vista dai blogger

I

scere le tante bellezze della Denominazione… oltre

to di partenza del successo del Prosecco Superiore,

la Denominazione, abbiamo invitato alcuni amba-

per proseguire tra i luoghi più iconici della Docg,

sciatori del web estranei al mondo del vino, perché

lasciando dietro di sé ad ogni passaggio una scia di

vivessero delle esperienze dirette nel territorio, per

tweet, foto e condivisioni sui social networks, tutti

poi raccontarle secondo il loro gusto e stile ai propri

collegati dall’hashtag #ConeglianoValdobbiade-

lettori. Vari blog dei settori di viaggio, cucina e life-

ne. Le cantine sono state presentate in un secondo

style hanno raccolto con entusiasmo il nostro invito

momento, in modo che i blogger avessero già ben

a scoprire un angolo della provincia di Treviso che

chiaro il contesto in cui si muovevano, sia da un

non conoscevano, attirati dall’altisonante nome del

punto di vista geografico che storico-paesaggistico.

Re delle bollicine italiane. Probabilmente si aspet-

Le esperienze dei produttori sono perciò servite

tavano un weekend all’insegna dei brindisi (e am-

a rendere più concreta questa storia intessuta di

mettiamo che non sono rimasti delusi), ma certo

tradizione, innovazione e fatica, a far emergere la

non potevano prevedere un tale alternarsi di storie

coralità, il valore del gioco di squadra e anche la

affascinanti, panorami mozzafiato, sapori genuini

diversità di filosofie e visioni all’interno di una de-

e saperi tramandati di generazione in generazione.

nominazione pur così ristretta.

Il viaggio alla scoperta delle colline tra Conegliano

Ecco quindi alcune delle impressioni raccolte dai

e Valdobbiadene è iniziato proprio nella prima delle

blogger dopo le due giornate in compagnia del Co-

due capitali, alla Scuola Enologica, simbolico pun-

negliano Valdobbiadene Prosecco Superiore:

“A Follina, l’acqua diventa musica. Un piccolo borgo incantato dove l’acqua è fonte preziosa: in questo
paesino si produce ancora la lana e il torrente che
attraversa il borgo ti fa arrivare al gioiello del paese
ovvero l’abbazia, dove si svolgono anche concerti di
livello internazionale. Una visita in questo borgo è
d’obbligo se siete in zona. Tra glicine in fiore e colonne illuminate da un debole raggio di sole, la pace
attraversa il cuore”.
Federica Costantini, Dolci Senza Burro

“Affascinante è tutto ciò che i miei occhi hanno visto; dai vigneti sconfinati alle infinite sfumature della vegetazione e tutto ciò che ho appreso sulla storia,
sulla produzione e sulla tutela del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene. Passione è quello
che ho percepito con grande intensità e anche con un
pizzico di invidia in tutte le persone che sono state
con noi e che ci hanno accolti, coccolati e accompagnati durante questi due giorni”.
Sara Perico, Non solo Turisti

l Conegliano Valdobbiadene è molto di più che
un aperitivo. È territorio, cucina, storia, uomi-

Travel & food blogger alla scoperta dell’area storica
del Prosecco Superiore. Ecco i loro racconti

ni e donne che coltivano la vite. Per far cono-
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“Varietà di strutture, accoglienza, qualità gastronomica, arte e cultura che vanno a supportare
quindi il mercato trainante: quello del vino. Fare
rete significa questo: l’utente è accompagnato in
ogni suo percorso o scelta. Come dire… Ok, sei qui
perché ti interessa il Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore Docg, ma… sei qui per business? Ti propongo questo! Per Turismo? Vuoi fare
passeggiate? Abbiamo comunque la soluzione per
te ed è comunque di eccellenza”.
Rosa Giuffrè, Futuro Semplice
“Ma più di tutto ho potuto osservare il valore del
lavoro. Perché quando vai nella zona del Cartizze
non fai fatica a comprenderne il prezzo. Si tratta
di filari curati lungo delle ripide colline, si tratta
di raccogliere l’uva stando arrampicati, grappolo
dopo grappolo. Un lavoro lento ed accurato insomma: le premesse dell’eccellenza.
Michela Calculli, michelacalculli.it

“Non chiamatelo prosecchino, così ci hanno detto
a Conegliano, e hanno ragione. Se c’è una cosa che
mi è rimasta impressa di questa scampagnata di
tre giorni, è la passione che le persone che lavorano qui mettono in tutto quello che fanno, ma
anche la presenza. La presenza di teste e non solo
fisica, loro qui ci vogliono stare e amano quello che
fanno e si vede”.
Federica Piersimoni, Viaggi Low Cost
“Per coloro che adorano sperimentare consiglio
un abbinamento insolito: un bicchiere di Prosecco
Superiore Docg, la versione Dry, a degli involtini
vietnamiti al vapore ripieni di verdure e spezie.
Le note floreali e fruttate del Prosecco Superiore
non prevaricano il gusto delicato della cottura al
vapore ma allo stesso tempo contrastano la salsa
piccante abbinata”.
Silvia Di Gregorio, Cosebelle Magazine

Nel Cuore di Valdobbiadene, nel Cuore del Prosecco Superiore
Meeting Room Servizio bar e buffet · Sistema audio-video · Ingresso indipendente · Free WiFi
Pernottamento Tariffe agevolate esclusive · Offerte esclusive per aziende · Branding camera con tuo prodotto
Ristorante Pranzi e cene con menù dedicati · Chef professionali · Branding sala e bevande · Sommelier
Hotel In centro a Valdobbiadene · Branding con tuo prodotto hall · Spot video su “welcome TV” · Parcheggio privato

T: +39 0423 976 222 · @: info@hoteldiana.org

ARGOMENTI

52

Giugno 2015
Conegliano Valdobbiadene

Social Network
e vino
Di Giorgio Soffiato,
Marketing Arena
Managing Director

Una grande opportunità o un tema sopravvalutato? Lo abbiamo
chiesto al managing director di Marketing Arena, società di
consulenza dedicata ai social media

Q

uello dei Social Network è un mondo

in generale in questo momento sta vivendo, an-

strano. Essendo tutt’altro che scienza

che volendosi appoggiare ad un professionista

esatta, è facilissimo imbattersi in “guru”

o agenzia a chi è meglio rivolgersi? Un esperto

che ne declamano la potenza e, pochi secondi

informatico che enfatizzerà la parte tecnica del

dopo, in disillusi detrattori del mezzo. Al soli-

tema? O meglio un ufficio stampa che proverà a

to, gli estremismi non pagano, ed è nella paro-

portare in rete le dinamiche di relazione già viste

la “mezzo” che possiamo ritrovare il primo ele-

off line? O ancora un’agenzia di web marketing

mento di forte attenzione da considerare: i Social

che si preoccuperà della misurazione del risulta-

Network sono canali di relazione e comunicazio-

to e dell’integrazione dei social nella strategia?

ne, ma non sono il fine della strategia aziendale.

Tante domande, proviamo a sdoganare alcuni

Non aiuta la complessità che il mondo digitale

luoghi comuni e proporre una riflessione sensata.

SOCIAL MEDIA, UN USO CORRETTO
La prima domanda da farsi è “a cosa servono i
Social Media?” (intendendo in questa sede social media e social network come sinonimi), e
la risposta risiede nella parola dialogo. Gli economisti hanno abituato le aziende a cercare il
ritorno sull’investimento o ROI in ogni attività
ma è forse corretto mettere tutti in guardia: visto che parliamo di vino, se ragioniamo dicendo
“attiverò questo canale solo se nel breve periodo
l’investimento sarà ripagato da un aumento delle vendite” è meglio non imbarcarsi nemmeno
in questa avventura. Se invece saremo più lungimiranti ed evoluti valuteremo l’uso dei social
media per:
s attività di customer care: avere una pagina su
Facebook o un profilo su Twitter è fondamentale per dare agli utenti un canale di comunicazio-

ne diretto e ufficiale con la marca, è quindi prima di tutto “un grande numero verde” che vede
nell’ascolto del mercato il vantaggio principale;
s comunicazione: i vantaggi che il marketing digitale può garantire sono di due tipi, aumento delle vendite e aumento di notorietà e percezione rispetto al marchio. Se per perseguire il primo è forse
meglio pensare ad attività come l’e-commerce o la
pubblicità sui motori di ricerca (adwords), la notorietà di marca passa assolutamente dai social media e dal rapporto con i nuovi influenzatori che albergano questi mondi, come ad esempio i blogger;
s supporto al marketing: dire che i social non
servono a supportare direttamente le vendite,
non significa che un buon lavoro su questi canali non possa portare vantaggi operativi. Il punto
chiave è che i social sono parte di una strategia
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digitale integrata (che deve comprendere e-mail
marketing, motori di ricerca, sito web, approc-
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cio mobile) e che solo con questa integrazione
possono essere vero e proprio driver di successo.

L’ORGANIZZAZIONE PRIMA DI TUTTO
La cosa più importante per avere successo sui Social Media è essere organizzati. Non potrà mancare in azienda un content manager deputato a
costruire e curare i contenuti, nel team però dovranno essere presenti anche un responsabile dei
commenti (community manager) e una persona
di riferimento per la definizione delle strategie,
almeno in particolari momenti. Avere a disposizione un calendario dei contenuti, o piano editoriale, è fondamentale per lavorare bene, così come
la misurazione dei risultati diviene chiave in un
momento in cui il “numero dei mi piace” diventa
una metrica della vanità mentre l’indicatore più
rilevante è l’engagement (cioè la somma di like,
commenti e condivisioni di un singolo post) che
davvero esprime la reazione di un utente di fronte a uno stimolo di una pagina aziendale (attenzione, pagina, non è infatti corretto utilizzare un
profilo aziendale, non si diventa amico di un’azienda vitivinicola, si mette invece “mi piace”
alla sua pagina). Un piano editoriale presuppone
conoscenza e decisione in merito ai singoli Social
da utilizzare. Di certo la multimedialità di questi
tempi è imprescindibile, quindi tanto l’utilizzo
di grafiche su Facebook (un canale da presidiare
per la portata che garantisce grazie ad un numero di utenti superiore al miliardo) quanto l’ap-

prodo su Social Media fotografici o video come
Instagram, Pinterest o Youtube sarà una scelta
premiante. Discorso a parte per Twitter, che si
conferma uno strumento potentissimo, soprattutto nel mondo food & beverage, ma necessita di
una gestione costante che dalla modalità autoreferenziale (broadcasting) deve passare ad un più
forte orientamento alla conversazione (sharing).
Ancora una nota prima di chiudere questa cavalcata: make or buy? Fare in casa o affidarsi
a un consulente? Il nostro consiglio è quello di
farsi indirizzare da qualcuno ma, ove possibile, mantenere in casa la produzione quotidiana
dei contenuti o comunque vivere i Social Media in piena sinergia con chi ci aiuterà; solo l’azienda infatti conosce al meglio il proprio prodotto e può far vedere quotidianamente quelle
“scene di vita vera” che gli utenti apprezzano
tanto. E non dimenticate di relazionarvi con
blogger e influenzatori, esperimenti come “il
blog tour” sono oggi all’ordine del giorno per
massimizzare la visibilità della propria realtà.
Per concludere, siamo di fronte a un mondo che
non può più essere ignorato, che può generare
grandi vantaggi e che deve essere affrontato in maniera professionale, il Social Media Manager sarà
forse la prossima figura da integrare in azienda?
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Lo svedese

d’Italia
Quattro chiacchiere con il wine writer Anders Levander, una vita
con la passione del vino fra Svezia, Francia e Italia

D

opo una carriera nel mondo degli affa-

un “amateur du vin”. Successivamente la mia

ri, Anders Levander ha deciso di dedi-

carriera si è evoluta e oggi sono attivo come

carsi ad una delle sue grandi passioni:

giornalista professionista da ormai vent’anni.

il vino e la sua cultura. Da una dozzina d’anni,
quindi, ha iniziato a scrivere di vino a tempo

Sei specializzato in una tipologia in partico-

pieno, realizzando due libri, uno sul Chablis ed

lare?

uno dedicato ai vini della Linguadoca, quest'ul-

Sono focalizzato sui vini europei ed in partico-

timo in collaborazione con altri tre autori. At-

lare l’Italia e la Francia sono i paesi di maggiore

tualmente sta lavorando ad un terzo libro. È

interesse per me.

considerato uno dei più apprezzati scrittori di
vino freelance di Svezia, alternando parte del-

Com’è la situazione del mercato del vino in

la sua attività anche nel nostro paese, con base

Svezia oggi?

nelle Marche. “Vivere in un'altra cultura ar-

Il mercato del vino in Svezia è in generale molto

ricchisce e dà una più profonda comprensione

competitivo. I consumatori svedesi hanno un’al-

del vino, soprattutto quando il paese è l'Italia”,

ta conoscenza del vino e della sua qualità. I vini

spiega. I vini e i paesi produttori di vino che si

italiani sono molto popolari e hanno un posizio-

trovano più vicini al suo cuore sono la Francia e

namento forte nelle vendite.

l'Italia. Oltre al vino, le altre sue
grandi passioni sono la vela ed

Cosa pensi del Conegliano

il pattinaggio.

Valdobbiadene

Prosecco

Superiore?
Quando hai iniziato ad occu-

Sono personalmente molto

parti di vino?

affezionato alla qualità del

Ho iniziato quando ero molto

Prosecco Superiore e lo bevo

giovane come degustatore, ave-

molto spesso. Sono anche tra

vo solamente 20 anni. Per me

quelli che danno spesso am-

all’inizio il vino era solamente

pia visibilità a questo vino

un hobby ed e mi consideravo

Anders Levander

nei media del mio paese.
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Secondo te, quali sono le nuove prospettive per

Hai qualche suggerimento per i produttori di

questo vino nel tuo mercato?

Conegliano Valdobbiadene per la comunica-

Le bollicine sono in generale molto popolari in

zione del loro vino?

Svezia; gli svedesi consumano molto Champa-

Il miglior modo per informare i consumatori è

gne e altri spumanti, quindi c’è un grande po-

far assaggiare loro i vini. Ma la via più efficace è

tenziale per il Prosecco di qualità in Svezia.

sicuramente attraverso i giornalisti, che possono
scrivere e aumentare la visibilità del vino e della

Pensi che il consumatore conosca la differenza tra il Prosecco Doc e il Conegliano

Valdobbiadene

Prosecco

Superiore?
Non sono sicuro che tutti i consumatori conoscano la differenza tra
il Prosecco Doc e il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, ma
sono convinto che i consumatori
svedesi possano vedere e comprendere la differenza della qualità in
questo vino.

regione in cui viene prodotto.

SULLA STRADA
EXPORT

60

Giugno 2015
Conegliano Valdobbiadene

La Primavera

premia i vini del territorio

Alla sua ventesima edizione, la rassegna della Primavera del Prosecco Superiore ripropone
il Concorso enologico “Fascetta d’Oro”, per eleggere le migliori espressioni del Conegliano
Valdobbiadene

S

i è conclusa con successo la 20ª edizione del-

stazioni collaterali organizzate dalla Primavera

la Primavera del Prosecco Superiore. Quan-

del Prosecco come la serata di Gala che conclude

do nacque, l’obiettivo dei promotori, Pro-

ogni anno la rassegna, la due giorni di degustazio-

vincia di Treviso, Associazione Mostre e Comitato

ni rivolta al turismo balneare del Lido di Jesolo, la

Provinciale delle Pro Loco, era quello di mettere

partecipazione a fiere del turismo come quelle di

insieme una serie di eventi già esistenti nel terri-

Monaco e Berlino e lo speciale gemellaggio con la

torio, a forte vocazione vinicola, facendo dialogare

zona vitivinicola della Renania-Palatinato nel pe-

tra loro comunità cresciute all’ombra del campani-

riodo natalizio”.

le. Unire tante storie legate alla cultura del vino e
creare così un unico percorso capace di diventare
riferimento sicuro per gli enoturisti locali e stranieri. Quattro lustri dopo l’obiettivo è da considerarsi
centrato in pieno.
Una Primavera dedicata al grande pubblico degli appassionati, ma anche alla promozione delle
aziende della Docg. Per il secondo anno consecutivo, infatti, la Primavera del Prosecco Superiore
ha proposto alle case vinicole del territorio la partecipazione al Concorso Enologico “Fascetta d’Oro”, riconosciuto dal Mipaaf e curato dal Comitato
Provinciale dell’Unpli in collaborazione con l’Associazione Enologi Enotecnici Italiani. Il concorso
è riservato ai vini del territorio presentati nelle 16
Mostre dei Vini che compongono la rassegna enoturistica. A parlarcene è Celestino Poser, presidente di
Assoenologi Veneto Centro Orientale: “I vini delle
aziende che vengono premiati in questo concorso,
possono fregiarsi di un riconoscimento ufficiale
spendibile nella promozione del prodotto. Inoltre
usufruiscono della visibilità offerta dalle manife-

61

SULLA STRADA

Il concorso è strutturato in due sezioni distinte,

può pertanto affermare che i nostri vini, in stretta

quella dedicata ai vini spumanti e quella dedicata

simbiosi con il territorio e la gastronomia, sono

ai vini tranquilli, frizzanti e passiti. Tutti i vini

ormai conosciuti a livello nazionale e internazio-

ammessi al concorso devono avere denominazione

nale, prova ne è la presenza di enoturisti nel corso

Doc, Docg e Igt dell’area produttiva che compren-

della Primavera del Prosecco Superiore”.

de gli 11 comuni della rassegna enoturistica. “I

“Fascetta d’Oro” è un concorso che premia l’im-

vini tranquilli e i vini frizzanti – spiega Poser –

pegno delle aziende nella ricerca e nel costante

rappresentano, con lo spumante Conegliano Val-

miglioramento del prodotto. “La qualità dei vini

dobbiadene Docg, un giusto completamento alla

presentati all’esame delle commissioni di degu-

gamma di tipologie offerte dal territorio. L’insie-

stazione – continua Poser – è stata elevatissima.

me di questi vini proposti in abbinamento ai piatti

Risultato ottenuto nel rispetto della rigida pro-

tipici della nostra gastronomia elevano l’enoga-

cedura operativa, fissata nel Decreto che regola

stronomia del territorio all’eccellenza. Una parola

un Concorso Enologico riconosciuto e abilitato

a parte va spesa per la tipologia passito: Torchiato

dal Mipaaf, il tutto gestito e curato da Assoe-

di Fregona e Refrontolo Passito sono delle vere

nologi che ha seguito la parte tecnica operativa.

perle enologiche del territorio le cui origini risal-

Le commissioni composte da enologi ed esperti

gono ad una tradizione antica. I produttori le of-

hanno valutato i vini con competenza e profes-

frono ai propri affezionati clienti, che li ricambia-

sionalità attestandone ufficialmente l’eccellenza

no con apprezzamento e stima verso questi vini. Si

enologica raggiunta”.
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Il Giro a
Valdobbiadene
Grande successo per l’arrivo di tappa della corsa rosa nel
territorio della Docg, con molte iniziative collaterali

U

n tripudio di pubblico, bandiere, pallon-

ne Città di Tappa. L’entusiasmo rosa è sconfinato

cini e striscioni rosa ha accolto il Giro

anche in ambito sociale promuovendo due speciali

d’Italia lo scorso 23 maggio, nonostante

iniziative, una in condivisione con la Fondazione

il maltempo. Migliaia di persone hanno atteso il

“Oltre il labirinto” che si occupa di progetti d’in-

passaggio dei ciclisti lungo le strade negli ultimi

clusione sociale per ragazzi autistici. Il giorno della

chilometri della cronometro individuale. Le col-

tappa tre di loro hanno tagliato il traguardo peda-

line del Conegliano Valdobbiadene Docg si sono

lando a bordo delle “Hugbike” (bici degli abbracci)

rivestite di pubblico festante e tifosi pronti a scat-

progettate e brevettate appositamente per consen-

tare all’arrivo dei loro beniamini incitandoli nel-

tire a ragazzi con disabilità di godere in sicurezza

la corsa. Un’atmosfera da grandi eventi, che ha

e serenità dell’emozione di un giro in bicicletta.

sorpreso anche i veterani del Giro per il calore e

La seconda iniziativa ha avuto come protagoni-

la partecipazione senza eguali. Un risultato bel-

sta il vino, grazie ad un enorme Magnum Rosa

lissimo raggiunto grazie al lavoro durato mesi di

di Valdobbiadene Docg autografata da tutti gli

centinaia di volontari del Comitato Tappa Val-

sportivi che hanno visitato il territorio, da Con-

dobbiadene che, in collaborazione con il Comune

tador a Garzelli passando per Basso, Cassani,

e attivando diverse partnership locali con aziende,

Ballan, Bruseghin, e a 6 Magnum decorate da-

scuole e associazioni, ha saputo coinvolgere tut-

gli artisti locali Vito Mazzero, Marco Capovilla

te le comunità del valdobbiadenese nell’evento.

e Tiziana Moro, che hanno prestato la loro cre-

Sono stati 13 gli eventi organizzati nell’arco di tre

atività alla solidarietà. I Magnum saranno messi

mesi per sensibilizzare il pubblico, a partire dalla

all’asta ed il ricavato verrà devoluto a sostegno

serata della presentazione ufficiale della Tappa te-

delle attività di un’associazione che opera in

nutasi a Palazzo Cele-

ambito sociale. Al termine di questa avventura

stino Piva con ospiti il

sportiva il bilancio non può che essere positivo:

ct della nazionale Da-

l’intera comunità si è resa disponibile a sostene-

vide Cassani e Marzio

re le iniziative partecipando con entusiasmo a

Bruseghin,

testimo-

tutti gli eventi ed il territorio ha mostrato il me-

nial di Valdobbiade-

glio di sé nella diretta mondiale del Giro d’Italia.

65

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

Il Conegliano
Valdobbiadene
protagonista tra le pagine
delle maggiori testate
nazionali e internazionali,
grazie al successo
di Vino in Villa

Press
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66

www.prosecco.it

DALL’ESTERO
Ad aprire la rassegna internazio-

britannici, The Telegraph,

nale del Prosecco Superiore di

nella versione online che cartacea. La firma è di Susy

questi ultimi mesi, la giornalista Isabel Ferran, re-

Atkins, una giornalista di settore, che abbiamo avu-

sponsabile del mercato italiano per la rivista fran-

to nostra ospite durante la scorsa edizione e che ha

cese Gilbert&Gaillard, che ci è venuta a trovare ad

potuto visitare la denominazione. Molti sono stati i

aprile effettuando una breve visita al territorio e dan-

giornalisti ospitati durante l’evento da diverse par-

done visibilità raccontando ai lettori le sue impres-

ti del mondo: Usa, Canada, Svezia, Cina, Giappo-

sioni. Il mese di maggio inoltre, celebra il Conegliano

ne, Germania, Danimarca, Lituania, Austria. Tra

Valdobbiadene Prosecco Superiore a livello naziona-

le testate rappresentate sia di settore che di taglio

le ed oltreconfine grazie al Vino in Villa Festival in

turistico/lifestyle sono sicuramente da ricordare:

Villa. L’annuncio dell’evento, insieme ad un’accura-

Forbes, Usa Today, Icon Magazi-

ta descrizione della denominazione, è stato dato fra

ne, Quench, Wands, Vinotheque

gli altri, anche da uno dei più importanti quotidiani

e molti altri ancora.

sia

DALL’ITALIA
Anche per la stampa italiana, maggio è il mese di

che a un reportage sulle colline di Conegliano Val-

Vino in Villa, evento che quest’anno ha cambiato

dobbiadene realizzato dalla sezione Viaggi del sito

volto divenendo un Festival itinerante che ha unito

del Corriere della Sera. Rilevante anche lo spazio

il vino alla cultura in ogni suo aspetto, dalla musica,

dedicato dai media locali: due ampi servizi han-

alla letteratura, dalla filosofia alla fotografia. L’ap-

no occupato le pagine di cultura del Corriere del

puntamento è stato segnalato da prestigiose riviste

Veneto, una doppia pagina è stata dedicata a Vino

di vino e turismo come Spiri-

in Villa Festival dall’inserto Weekend dei quotidia-

todiVino, La Cucina Italia-

ni Tribuna di Treviso, Mattino di Padova, Corriere

na, Qui Touring, Bar Giornale,

delle Alpi e Nuova Venezia e da Il Gazzettino. Altre

Business People, Grandi Vini, Cucina Naturale,

segnalazioni hanno trovato spazio sugli stessi quoti-

Mototurismo, Caravan & Camper, Marcopolo o

diani per tutta la durata del Festival. Riflettori ac-

La Freccia, magazine di Trenitalia. A parlarne sono

cesi anche dalle televisioni locali come Antenna Tre,

stati anche settimanali come

Eden Tv e Canale Italia. Interviste on air su Radio

L’Espresso, Intimità, Vero o Sportweek, l’inserto

Veneto Uno. A segnalare l’appuntamento anche Vita

della Gazzetta dello Sport, e i quotidiani nazionali,

del Popolo, Oggi Treviso e Quindicinale. Una rasse-

tra cui La Repubblica, Il Giorno e Il Messaggero.

gna stampa dunque che ha conquistato i principali

Vino in Villa ha conquistato anche il web, grazie an-

media italiani.
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NEWS

Un brindisi con i protagonisti del nordest
Ed il Superiore è ancora protagonista nel mondo della
cultura grazie al Premio Giorgio Lago, giunto alla decima
edizione. Lo scorzo 22 maggio, in occasione della premiazione tenuta al Teatro Accademico di Castelfranco
Veneto, è stato organizzato un brindisi con le bollicine
della Docg, e a tutti i vincitori delle sei categorie è stata
donata una bottiglia di Magnum del Conegliano Valdobbiadene. Dal 2006 il Premio intitolato al grande cronista e
direttore de Il Gazzettino celebra l’eccellenza del Nordest,
enfatizzando attraverso i suoi protagonisti le peculiarità di
un territorio che continua a coltivare la sua vocazione per
lo sviluppo ed il cambiamento, a mantenere il suo rango
di “laboratorio d’innovazione”. Sei i premiati a rappresentare l’eccellenza espressa dal Nordest nella cultura, nella
scienza, nell’imprenditoria, nello sport, nella solidarietà e
ovviamente nel giornalismo: Marco Paolini, Renzo Rosso,
Claudio Ronco, Marzio Breda, la Città della Speranza e il
Famila Basket Schio.

DOC e DOCG in festa con gli Alpini
Grande apprezzamento anche per la
collaborazione del Prosecco Superiore
Docg assieme al Prosecco Doc al Raduno Triveneto degli Alpini, che ha radunato lo scorso 14 giugno a Conegliano
oltre 18 mila Penne Nere ed oltre 80
mila presenze. Un successo confermato anche dall’Ana: “visto che il Triveneto ha oltre il 40% degli iscritti a livello
nazionale, sicuramente erano quasi tutti

presenti”. E che è un buon viatico
per la candidatura di Treviso per il
raduno del 2017. La presenza dei
due Consorzi del mondo Prosecco
ha visto la pubblicazione di un publiredazionale sulla guida dell’evento
e sulla rivista “Alpino”, per illustrare
le bellezze delle due aree del Conegliano Valdobbiadene Docg e del
Prosecco Doc.

Le Terre del Prosecco in una mostra sensoriale
A Palazzo Sarcinelli è aperta, sino
al 27 settembre, “Proseccoshire - Terre di Prosecco verso la
candidatura a Patrimonio UNESCO”, un originale mostra sul
paesaggio del Prosecco Superiore che unisce vista e olfatto. Per
la prima volta nel cinquecentesco palazzo comunale il visitatore è invitato a fare un percorso sensoriale tra 29 immagini di
grande formato (più una che si può ammirare già nell’Andro-

ne del Palazzo) e 4 profumazioni del terroir del
Prosecco ispirate a diversi momenti del giorno e
dell’anno. Una formula sperimentale, che mette
insieme vent’anni di scatti del fotografo di paesaggio Francesco Galifi, e una ricerca durata
6 mesi a cura del profumiere Roberto Dario,
su commissione dell'Istituto Europeo di Analisi
Sensoriale. Per l'inaugurazione della mostra è stato organizzato un brindisi offerto dal Consorzio di tutela. Informazioni.
www.proseccoshire.it - proseccoshire@gmail.com
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CANDIDATURA UNESCO

Un territorio

da cartolina
Continuano le iniziative di sostegno alla candidatura a patrimonio
Unesco del territorio del Conegliano Valdobbiadene, grazie anche
alla distribuzione capillare di cartoline illustrative

G

razie all’unione di tutto il territorio, dal-

tema cardine di ogni tappa è stato la candidatura

le istituzioni ai viticoltori fino ai cittadini,

a Patrimonio Unesco. Ad ogni iniziativa pertanto è

stanno proseguendo a grande ritmo i lavo-

stata data visibilità al progetto, predisponendo de-

ri per l’avanzamento della candidatura delle colli-

gli Info Point, dove oltre ad essere allestiti da dei

ne di Conegliano Valdobbiadene a Patrimonio Une-

roll-up illustrativi, sono state distribuite in modo

sco. A fine marzo è iniziata una mirata campagna

capillare differenti cartoline pensate con un’im-

di comunicazione promossa dal Comitato promoto-

magine coordinata inerente al territorio e compi-

re della candidatura composta dai seguenti enti: la

landole permettono un costante aggiornamento in

Regione Veneto, la Provincia di Treviso, la Camera

merito all’iniziativa. Prossimamente online il sito

di Commercio di Treviso, il Consorzio di tutela del

web www.collineconeglianovaldobbiadene.it, in cui

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, l’I-

vengono spiegate le motivazioni della candidatura

pa e i comuni di Conegliano e Valdobbiadene. Atti-

raccontando il paesaggio del Conegliano Valdob-

vo il pilastro artistico e culturale delle colline come

biadene secondo diverse angolazioni, nelle quali si

ad esempio Palazzo Sarcinelli di Conegliano che dal

intrecciano sempre l'uomo e la natura. Una delle

7 al 28 giugno, ha aperto le porte al percorso senso-

pagine del sito è dedicata al Social Wall: un “muro”

riale alla scoperta del paesaggio del Conegliano Val-

virtuale dove appaiono in tempo reale i tweet con-

dobbiadene. Diverse sono le attività di sensibilizza-

divisi usando l'hashtag #ConeglianoValdobbiade-

zione che continuano ad abbracciare il territorio: un

ne, riportato anche nelle cartoline e negli info point,

grosso contributo è stato dato durante la manifesta-

mediante il quale gli utenti sono invitati a condi-

zione “Primavera del Prosecco” dove quest’anno il

videre la bellezza del paesaggio che li circonda.
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IO SOSTENGO LA
CANDIDATURA AL
PATRIMONIO UNESCO
Vuoi rimanere aggiornato sulla candidatura? Inserisci i tuoi dati.

Completa il modulo qui sotto e inseriscilo
nell’apposito raccoglitore
Oppure:
Visita il sito
www.collineconeglianovaldobbiadene.it
e sostieni la candidatura
Nome Cognome_____________________________________
Indirizzo____________________________________________
CAP_____________Città______________________________
Email______________________________________________
Data e firma________________________________________
www.collineconeglianovaldobbiadene.it

#ConeglianoValdobbiadene

Ipa
Terre Alte della
Marca Trevigiana
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Soluzioni d’irrigazione
per vigneti

www.ecorainirrigationsystems.com
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VETRALNEIVESE, SERVIZIO E QUALITÀ
La Vetralneivese opera da circa 35 anni nel settore

sereno anche attraverso una condivisione delle criticità

dell’enologia quale fornitrice di bottiglie in vetro e materiale

dei vari prodotti al fine di soddisfare le diverse esigenze di

vario per il settore. La garanzia e la serietà dell’azienda

ciascuno. Ciò è realizzato anche grazie

sono avvalorate dalla crescita della medesima nel tempo.

consulenza tecnica prestata alla clientela e alla continua

A tutt’oggi il fatturato dell’azienda si colloca in un range

ricerca dei migliori articoli reperibili sul mercato nazionale

compreso tra gli 8 e 9 milioni di euro, frutto sicuramente

ed estero. La qualità dei prodotti commercializzati è anche

dell’esperienza e dell’affidabilità del rapporto maturato

garantita dai principali partner vetrari, uno su tutti Verallia

con la clientela, alla quale si è sempre rivolta con proposte

Saint-Gobain, con la quale la l’azienda ha raggiunto una

competitive grazie all’ottimo rapporto che ha saputo

posizione leader per tutto il Nord Italia, ma anche

costruire sul mercato con le aziende fornitrici.

Vetropack - Zignago Vetro – Vetrobalsamo – Vetreria

L’obiettivo della Vetralneivese S.r.l. è la soddisfazione del

Etrusca – Bormioli… Gli amministratori e tutto lo staff

cliente e la creazione fin dall’inizio di un rapporto chiaro e

mettono a disposizione tutta la loro esperienza per

al servizio di

soddisfare al meglio eventuali esigenze
in merito.
VETRALNEIVESE S.R.L.
Corso Romano Scagliola, 179 - Neive (CN)
Tel.: +39 0173 67697
info@vetralneivese.com
www.vetralneivese.com
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AGROFARMACI:
DIETRO AL PRODOTTO UNA GRANDE STORIA
Inaugurato EM Manica Museum, dove storia e innovazione si incontrano

Come per le viti e i loro frutti, anche la qualità dei prodotti

concreti dell’attività e tecnologia produttiva, il museo

che si utilizzano per il trattamento delle coltivazioni proviene

permette di entrare fisicamente nel mondo della produzione

da salde radici. Manica Spa, leader nel settore degli

agrofarmaceutica, scoprendo l’origine di prodotti che da

agrofarmaci, è voluta partire proprio dalle sue radici per

anni sono a supporto della natura. La produzione della

riunire la sua lunga cultura produttiva e innovativa in un

Poltiglia Bordolese, nello specifico, è un’interessante

unico spazio espositivo. Lo scorso 28 aprile è stato inaugurato

scoperta per tutti i visitatori: è infatti possibile scoprirne

presso la sede di Rovereto (Trento) EM Manica Museum,

l’evoluzione, dall’iniziale formulazione industriale e creazione

l’esposizione monografica privata che ripercorre gli oltre 65

dei macchinari di produzione, fino alle ultime innovazioni per

anni di storia di Manica Spa, partendo dall’ingegno del

rendere il prodotto sempre più efficace e vicino alle esigenze

fondatore Ettore Manica, da cui il museo prende nome, fino

di applicazione. Manica è stata infatti vera innovatrice,

agli sviluppi futuri dell’azienda in un contesto sempre più

trasformando un composto realizzato direttamente dai

internazionale. All’inaugurazione hanno preso parte più di

coltivatori in un prodotto sempre efficace e soprattutto

300 persone tra cui autorità locali e provinciali,

sicuro. L’innovazione continua anche oggi con

tecnici e stampa del settore, collaboratori da 5

un’attenzione specifica all’origine e alla sostenibilità

Paesi europei e i ragazzi del Liceo Rosmini di

delle componenti della Poltiglia: oltre all’utilizzo

Rovereto, co-creatori di EM. Per realizzare

sempre più vasto di coformulanti verdi, Manica si

questo piccolo gioiello Manica si è infatti avvalsa

impegna utilizzando solamente rame riciclato di

della collaborazione di 40 studenti impegnati

provenienza italiana. EM Manica Museum sarà

nel progetto Tu Sei – scuola e impresa lavorano

aperto ora solo a visite aziendali programmate e

in partnership promosso da Confindustria

disponibile online al sito em.manica.com, dove

Trento, oltre all’aiuto di ex dipendenti e dell’intera

sono proposte le immagini del museo e tutti i

azienda. Tra pannelli esplicativi e esempi

principali momenti dell’inaugurazione.
MANICA S.P.A.
Via all’Adige,4 - 38068 Rovereto TN
Tel. 0464 433705 - info@manica.com
www.manica.com

DOPOTUTTO DI GIANCARLO VETTORELLO

Un Distretto d’eccellenza
Il Conegliano Valdobbiadene rinnova la sua qualifica di “distretto eccellente del Veneto”, un
modello economico vincente riconosciuto dalla stessa Regione
In questi anni il distretto del Conegliano Valdobbiadene

più efficaci e concentrare le risorse nelle aree produtti-

Prosecco Superiore si è affermato sempre più come un

ve capaci di vincere le sfide future.

modello produttivo vincente, capace di creare valore,

Con questa nuova normativa i distretti veneti si sono

occupazione e immagine per il territorio, salvaguardan-

ridotti da 40 a soli 17. In questa cerchia ristretta si in-

done al tempo stesso l’identità e l’ambiente. Si tratta

serisce anche il Conegliano Valdobbiadene Prosecco

di un percorso iniziato molti anni fa e formalizzato, nel

Superiore accanto a eccellenze produttive come l’Oc-

2003, con il riconoscimento della Regione Veneto a di-

chialeria Bellunese, l’Orafo Vicentino, la Calzatura della

stretto produttivo, grazie alla Legge Regionale 8/03.

Riviera del Brenta, solo per citare qualche esempio.

Da quella data lontana la nostra realtà è molto cresciuta,

Questo risultato ci riempie di orgoglio; è passato, infat-

divenendo un punto di riferimento per il Veneto e per

ti, molto tempo da quando, per la prima volta, grazie

l’enologia italiana in generale. La migliore dimostrazione

all’impegno del Consorzio di Tutela e dei principali sog-

viene dall’introduzione della legge regionale 13/2014

getti del territorio, il Conegliano Valdobbiadene aveva

“Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative

ottenuto il riconoscimento di primo distretto spuman-

regionali e delle aggregazioni di imprese”. In seguito ad

tistico d’Italia. Allora partecipare al bando era stata una

essa i distretti per la prima volta non sono stati rico-

dimostrazione di coraggio e pareva quasi impossibile

nosciuti in base alla candidatura del mondo produttivo

sedere al tavolo dei “grandi” distretti veneti come quel-

ma, al contrario, nominati insindacabilmente dalla Giun-

li citati in precedenza. Da allora, attraverso il distretto

ta Regionale attraverso un articolato studio basato sulla

e grazie alle risorse regionali, abbiamo avviato progetti

storicità, la localizzazione geografica delle imprese, la

determinanti per il successo del nostro spumante. Tra

creazione di occupazione e ricchezza sul territorio e la

questi ricordiamo il Centro Studi, che permette oggi di

capacità di essere competitivi sul mercato nazionale ed

disporre di una fotografia aggiornata del mercato per

internazionale. La scelta è stata dettata dalla decisione

definire i piani futuri. Sono passati più di dieci anni da

della Regione di assegnare il titolo esclusivamente alle

quel 2003 ed oggi, con orgoglio, festeggiamo questo

realtà che hanno scritto la storia del sistema produttivo

nuovo importante traguardo, che aprirà nuove oppor-

veneto con l’obiettivo di definire politiche di sostegno

tunità di crescita.
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ZONA DI PRODUZIONE DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG
THE CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG PRODUCTION ZONE

Valdobbiadene

PROVINCIA DI TREVISO
PROVINCE OF TREVISO

STRADA STORICA DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE
THE HISTORIC CONEGLIANO VALDOBBIADENE WAY

ZONA DI PRODUZIONE DEL PROSECCO DOC
THE PROSECCO DOC PRODUCTION ZONE

ITINERARI INTERESSANTI
SCENIC ROADS

Venezia

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

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

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

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

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

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

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

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

REFRONTOLO
23. RIVE DI REFRONTOLO
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MAPPA DOCG E CANTINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASE BIANCHE Srl
Via Barriera, 41 - 31058 Susegana (TV)
tel. +39 0438 64468 - fax +39 0438 453871
info@casebianche.it - www.casebianche.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COL 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

BIANCAVIGNA Soc. Agr. S.S.
Via Crevada, 9/1 - 31020 San Pietro di Feletto (TV)
tel. +39 0438 801098 - fax +39 0438 902000
info@biancavigna.it - www.biancavigna.it

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

COLESEL SPUMANTI Srl
Via Vettorazzi Bisol, 4 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 901055 - fax +39 0423 901066
info@colesel.it - www.colesel.it

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
MONCADER
Via Castelletto 63 - 31010 Col San Martino, TV
Tel. 0438 989143 - colferaivino@hotmail.com - www.colferai.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TENUTA 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

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
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 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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VALDO SPUMANTI Srl
Via Foro Boario, 20 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 9090 - fax +39 0423 975750
info@valdo.com - www.valdo.com
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LA GESTIONE DEL SOTTOFILA
IN VIGNA
Nuove soluzioni ed alternative per una viticoltura
sostenibile
Nel corso dell’annata 2015, in particolare fra i mesi
di marzo ed aprile, molto si è detto a proposito delle
modalità di effettuazione del diserbo sottofila all’interno
del comprensorio del Conegliano Valdobbiadene. Il
dibattito che ne è seguito, affrontato trasversalmente
dalla carta stampata, ambientalisti, cittadini e produttori,
di certo non ha creato un’atmosfera idilliaca in quel
preciso periodo. Stante poi la campagna preventiva
ed informativa realizzata da questo Consorzio di
Tutela in vari Comuni della Denominazione, ritrovare
i vigneti costellati da fasce di diserbo non congrue
con la disciplina oggi in vigore testimonia a volte una
noncuranza che nulla ha di tecnico nel suo perdurare.
Appare quindi opportuno effettuare alcuni chiarimenti
doverosi, prima di passare al nocciolo della questione:
- L’utilizzo del diserbo è ammesso dalle linee tecniche
di difesa integrata emanata annualmente dalla
Regione Veneto DDSF n.06 del 05.02.2015 (pag.
186) secondo criteri e modalità ben definite;
- Il Protocollo Viticolo 2015disciplina chiaramente
sulla tematica fornendo suggerimenti sulle modalità,
epoche di attuazione caldeggiando l’impiego delle
lavorazioni del sottofila senza comunque escludere
l’applicazione chimica.
Detto ciò si registrano puntualmente comportamenti
poco conformi anche al Regolamento di Polizia Rurale
che, fortunatamente, rappresentano l’eccezione e non
la regola. Certo insistere con l’impiego di prodotti
fitosanitari per la difesa dalle malerbe genera circoli
viziosi che da un lato rischiano di far perdere il controllo
delle infestanti, soprattutto quando non se ne conosce
le caratteristiche biologiche, dall’altro nuocciono
al paesaggio. Quest’ultimo elemento rappresenta
un punto di forza imprescindibile per il territorio,
indipendentemente da qualsiasi valutazione di carattere
tecnico e pratico, al quale occorre prestare massima

cura e salvaguardia.
Per questi motivi il Consorzio, insieme al Condifesa di
Treviso, ha fortemente voluto si realizzasse una giornata
dimostrativa in campo in cui si potessero valutare tutte
insieme le possibili soluzioni, chimiche e non chimiche,
per le lavorazioni del sottofila.
L’occasione sarà una giornata dedicata alla tematica
specifica prevista venerdì 03 luglio 2015 in località
Sant’Anna di Susegana a partire dalle ore 16 e fino
alle ore 20.
Nel corso del pomeriggio ci sarà l’occasione per
valutare una ad una tutte le soluzioni che il mercato oggi
propone dagli attrezzi a lame, ad ancore, a flagelli o i
piccoli vomeri, fino alle scelte tecniche più avveniristiche,
come i mezzi radiocomandati.
Non va trascurato ovviamente l’argomento chimica il cui
impiego deve essere assolutamente ragionato in virtù
al tempo stesso di un approccio tecnico equilibrato,
anche nei costi, e di una salvaguardia della bellezza del
territorio importante.
Il saper integrare ridotti apporti chimici con opportune
lavorazioni meccaniche consente di ridurre l’impiego
di erbicidi in modo significativo. La scelta di erbicidi
sistemici come quelli a base di Glifosate risulta
opportuna in presenza di infestazioni di graminacee da
rizoma come gramigna e sorghetta ma nel contempo,
l’uso dell’erbicida tende a selezionare altre malerbe
come ad esempio il convolvolo.
Da qui l’opportunità di impiegare in forma molto
localizzata (sono sufficienti 40/50 cm sulla fila) gli erbicidi,
magari con un unico intervento ad inizio primavera
per poi proseguire con le lavorazioni, ricordando che
ogni attrezzatura lavora bene quando le malerbe sono
ancora piccole.
Sui suoli in pendenza è consigliabile gestire l’inerbimento
attraverso l’impiego di attrezzature in grado fi falciare o
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trinciare a ridosso delle piante mantenendo intatta la
cotica erbosa onde evitare fenomeni erosivi.
La tecnologia fornisce oggi organi lavoranti di vario

genere come: lame, dischi, aratrini, trinciatrici e fruste in
grado di risolvere pressoché tutte le situazioni presenti
in campo.

Diserbo su oltre il 50% della superficie e...

...localizzazione dell'erbicida sul 10-20% dell'area

Effetti della lavorazione meccanica su terreno piano...

...e della trinciatura in fila su suolo in pendenza

L'alternativa al diserbo è
rappresentata dalle lavorazioni
sottofila eseguita con degli
attrezzi
specifici
chiamati
scalazatori/rincalzatori o più
comunemente
"Apripiante".
Tali operazioni consentono
di eliminare l'erba infestante
muovendo il terreno per una
profondità di circa 10/15 cm.
Tra il passaggio di scalzatura
e di rincalzatura, può essere
distribuita
della
sostanza
organica (letame maturo o
derivati), che verrà in tal modo
interrata.
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Oltre agli scalzatori/rincalzatori tradizionali a dischi
o con aratrino, molto impiegati nella gestione delle
infestanti sono i "coltelli rasentatori (chiamati anche "lame
interceppo"). Tale attrezzo consente di scalzare l'erba
in maniera molto più veloce, senza dover ribaltare la
zolla di terra. Il loro uso è consigliato con infestanti non
molto sviluppate e in condizioni di bel tempo in modo da
favorire la morte delle piante sradicata. Non è consigliato
effettuare operazioni sotto la fila con filari disposti a
ritocchino e con pendenza accentuata, per evitare che,

con forti precipitazioni, si creino fenomeni erosivi.
In base alle specifiche esigenze ogni imprenditore può
decidere la soluzione più congeniale; la giornata infatti
rappresenta un punto di incontro e discussione con i
rivenditori delle ditte per puntare alle proposte che
meglio rispondano alle esigenze aziendali.
Questo in una logica di prevenire, in zone dove il passaggio
della trattrice e di un mezzo combinato è agevole, nuove
polemiche ed un uso poco rispettoso della chimica com’è
avvenuto in queste ultime primavere.
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Evita danni
da brucatura

DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO PER L’ITALIA

FITOSANITARIO REGISTRATO

VITE

POMACEE

FORESTE

COLTURE

TANICHETTA 10 2Lt
per 5.000-10.000 m

TANICHETTA 5 2Lt FLACONE 1 Lt2
per 2.500-5.000 m

ESTENSIVE

per 500-1.000 m

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.

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

SEPRAN S.R.L.

EFFETTO REPELLENTE
DI LUNGA DURATA
RESISTENTE
AL DILAVAMENTO
OTTIMA ADERENZA
ALLA VEGETAZIONE
ORIGINE NATURALE
APPLICABILE CON
IRRORATRICI
ATOMIZZATORI
POMPE A SPALLA
PENNELLO

Esempio applicazione su vite con atomizzatore

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
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PROVE DI DIFESA INTEGRATA
DEL VIGNETO
con acqua ozonizzata ed elettrolizzata
Uno dei progetti che ha visto protagonista il
Consorzio di Tutela ed ormai giunto anch’esso
alle battute conclusive è denominato “Residuo
0”, un progetto di sperimentazione nel settore
vitivinicolo finanziato nell’ambito del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2007 - 2013.
Il tema della sperimentazione, attuale e di estremo
interesse sia per il settore agricolo che industriale,
riguarda l’utilizzo dell’ozono e dell’acqua ozonizzata
ed elettrolizzata in viticoltura come tecniche
alternative o di supporto all’utilizzo delle sostanze
chimiche tradizionali nella difesa da patogeni e nella
sanificazione delle cantine. Il progetto coinvolge
differenti tipologie di aziende con lo scopo di
attuare la sperimentazione in differenti condizioni
produttive, tecniche e ambientali e facilitare, così,
l’applicabilità e la diffusione dell’innovazione nella
realtà produttiva regionale e nazionale.
Vi collaborano in qualità di partner, l’Azienda
Bisol Desiderio & Figli, Perfect Wine, il CNR-IPSP
(consiglio nazionale delle ricerche – Istituto per la
Protezione Sostenibile delle Piante), il Consorzio
Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco
ed il Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave.
La sperimentazione è stata condotta da Cristian
Carboni (consulente esterno R&D del progetto e
ozone application specialist di De Nora Spa NEXT,
business unit di De Nora SpA), da Francesco
Lonardi (Perfect Wine-Spin Off Università degli
Studi di Verona) e da Violetta Ferri (consulente
esterno del progetto e R&D Specialist di De Nora
NEXT, business unit di De Nora SpA).
Si è trattato di un paio di anni di indagine
sull’influenza nell’impiego di questa tecnologia per
la difesa della vite in una parcella di vigneto ubicata
nei pressi dell’azienda Bisol. I trattamenti sono stati

realizzati in campo sia con acqua ozonizzata che
con acqua elettrolizzata ed in cantina per il lavaggio
delle uve.
I risultati dei trattamenti post raccolta hanno
evidenziato che il lavaggio delle uve, prima delle
operazioni di ammostamento, permette di ridurre
le sostanze inquinanti presenti sul frutto ed
ottenere, quindi, un prodotto più salubre. Essendo
un processo che agisce in superficie, risulta
particolarmente idoneo per la rimozione di residui
che si trovano nella parte esterna dell’acino.
Tutti i protocolli di lavaggio utilizzati sono risultati
performanti nella riduzione di antiparassitari e
metalli, inoltre le fermentazioni di uve lavate sono
risultate molto più veloci rispetto a quelle di uve
non lavate. Le fermentazioni di queste ultime si
sono infatti concluse mediamente al settimo giorno
anziché al decimo come nel caso del testimone
(uva non lavata), infine, i prodotti ottenuti da uve
lavate sono risultati più “puliti” a livello sensoriale.
Per quanto riguarda i trattamenti in campo, è
emerso che tutti i trattamenti effettuati hanno
consentito di controllare le malattie oggetto della
prova.
Dal punto di vista numerico, nelle parcelle trattate
con acqua elettrolizzata e ozono è stata rilevata una
riduzione della carica batterica e fungina presente
sulle foglie e sui grappoli. I trattamenti non avevano
nessun effetto sulle popolazioni dei lieviti, come si
evince dai dati elaborati e sotto riportati.
A dimostrazione del grande interesse per queste
tematiche, sono interessate al progetto anche il
Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, Casa
Vinicola Zonin, Vignaioli Veneti, Gruppo Italiano
Vini, Azienda Agricola Brigaldara di Cesari Stefano
e Azienda Agricola Musella.
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INTRODUZIONE
Il controllo della peronospora, dell'oidio e della
muffa grigia della vite è normalmente effettuato
mediante trattamenti a base di anticrittogamici
di sintesi. L'applicazione di questa metodologia
di controllo crea problemi a livello di impatto
ambientale e di salubrità per le popolazioni che
vivono nelle aree vitivinicole. Inoltre, negli ultimi
decenni è notevolmente cresciuta la consapevolezza
nel consumatore che richiede prodotti agricoli liberi
da residui tossici.
La riduzione dell'uso di pesticidi e fungicidi in
agricoltura è un bisogno urgente ed è necessario
sviluppare nuove metodologie più sostenibili.
L'ozono e l'acqua elettrolizzata hanno un elevato
potere sanificante e sono già ampiamente utilizzati
per il trattamento delle acque o per il controllo di
patogeni agenti di malattie in post raccolta. Entrambi
non rilasciano residui nell'ambiente.
In una prima prova condotta in un vigneto
dell'azienda Bisol Desidero & Figli, l'acqua ozonizzata
OMBF_mezza orizz_210x148,5_agosto2014_Layout 1 28/08/14 09:47 Pagina 1
e l'acqua elettrolizzata sono state utilizzate in una

prova di controllo integrato in sostituzione di alcuni
trattamenti chimici.
E' stato studiato l'effetto di questi trattamenti sulla
microflora naturale delle foglie e dei grappoli d'uva.
La parte aerea delle piante è colonizzata da una
complessa comunità microbica costituita da
microrganismi benefici, patogeni e saprofiti, che si è
adattata per sopravvivere a condizioni climatiche e
atmosferiche estreme. I trattamenti anticrittogamici
determinano un'alterazione della composizione
delle popolazioni microbiche.
METODOLOGIA
Agli inizi di luglio 2014 sono stati prelevati i
campioni di foglie dalle viti, presenti nella parcella
sperimentale, allo scopo di effettuare le analisi per
la determinazione della carica microbica. Sono
stati presi in considerazione i tre gruppi microbici
principali presenti come epifiti: funghi, batteri
e lieviti. La carica microbica è stata analizzata
mediante il metodo delle sospensioni-diluizioni e
conta su specifici substrati agarizzati.
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Isolati rappresentativi dei vari gruppi microbici
sono stati purificati e conservati a –80°C in attesa
di essere identificati mediante tecniche molecolari.
Lo stesso tipo di analisi è stata effettuata per i
campioni di foglie e di uva raccolti in pre-vendemmia.
Sulle uve, oltre ai tre gruppi microbici menzionati
precedentemente, è stata anche valutata la densità

TSA + cycloheximide (200 ppm)
PDA acidificato + streptomicina (100ppm)
YPGA pH 5.0
BSM pH 4,5

di popolazione di Botrytis cinerea.
Trenta grammi di foglie sono stati sospesi in 270 ml
di soluzione fisiologica sterile e posti in agitazione
per un’ora a 25°C. Le sospensioni sono state diluite
scalarmene e aliquote di ogni diluizione sono
state insemensate in piastre contenenti i seguenti
substrati:

(per la determinazione della carica batterica)
(per la determinazione della carica fungina)
(per la determinazione dei lieviti)
(per la determinazione di Botrytis cinerea)

Le piastre sono state incubate a 27°C e monitorate
per 8 giorni.
Le colonie venivano contate e si procedeva alla
determinazione della carica microbica espressa in
cfu/grammo di foglie o di acini.
Le colonie rappresentative dei diversi gruppi
microbici sono state prelevate e purificate.
Si procederà poi all’identificazione delle
specie mediante metodi classici e/o
molecolari.

non trattato. Anche il trattamento con acqua
elettrolizzata ha una certa efficacia (8,1x103 cfu/
gr foglie).
• Lieviti: nessuno dei trattamenti ha avuto effetto
sulle popolazioni di lieviti.
I risultati delle conte sono illustrati nelle tabelle 1 e
2 e nel grafico 1.

RISULTATI
1° CAMPIONAMENTO
• Batteri: Il trattamento con acqua
Tabella 1. Concentrazione (cfu/gr) di batteri, funghi e lieviti rilevata su foglie nel mese
elettrolizzata è quello che determina di luglio. I dati rappresentano la media delle conte effettuate su 4 ripetizioni per ogni
la riduzione più marcata nella carica tesi. Valori seguiti da lettere uguali non sono significativamente differenti al Test di
batterica, seppure di poco superiore Duncan (P=0.05)
alla riduzione determinata dagli altri due
trattamenti (aziendale, ozono). L’ozono ha un
effetto paragonabile a quello dei trattamenti
chimici tradizionali, determinando una riduzione
dalla carica batterica di circa un ordine di
grandezza rispetto al controllo. In tutti i campioni
(tranne in quelli trattati solo con fungicidi) si
evidenziavano colonie di batteri fluorescenti
(pseudomonas simili), che rientrano nel gruppo
degli antagonisti utili. Questi batteri sembrano
non risentire dell’effetto dei trattamenti con
ozono e cloro.
• Funghi: In questo caso il trattamento con l’ozono
è il più efficace riducendo la carica fungina a 1,8
x 103 rispetto a 6 x10 4 cfu/gr foglie del controllo
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Grafico 1. Concentrazione di batteri, funghi e lieviti rilevata su foglie nel mese di luglio.

Tabella 2. Variazione (%) indotta dai trattamenti con fungicidi,
OW and EOW nelle popolazioni di batteri, funghi lieviti (cfu/
gr leaves) calcolata per confronto con il controllo non trattato

RISULTATI 2° CAMPIONAMENTO
I prelievi effettuati in pre-vendemmia hanno
riguardato solo le parcelle trattate secondo
il protocollo aziendale, le acque ozonizzate e
elettrolizzate in quanto lo stato fitosanitario delle
piante non trattate non ha consentito di prelevare

foglie e grappoli. I dati dei tre trattamenti sono
quindi stati confrontati tra loro.
Per questo secondo campionamento, non si sono
evidenziati effetti significativi dei tre trattamenti
sulle differenti popolazioni microbiche fogliari e dei
grappoli. I risultati sono illustrati in Tabella 3.

Tabella 3. Concentrazione (cfu/gr) di batteri, funghi e lieviti rilevata su foglie e grappoli nel mese di settembre. I dati rappresentano la media delle
conte effettuate su 4 ripetizioni per ogni tesi.
Valori seguiti da lettere uguali non sono significativamente differenti al Test di Duncan (P=0.05)

CONSIDERAZIONI E PROSPETTIVE
Le analisi hanno riguardato lo studio dell’effetto di tre
schemi di trattamenti fitosanitari sulle popolazioni di
batteri, funghi e lieviti coltivabili in vitro. Le colonie
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fungine contate in piastra non comprendevano due
patogeni chiave per la vite, Plasmopara viticola e
Uncinula necator, in quanto non coltivabili in vitro.
L’azione riscontrata sulla microflora fungina totale

Giugno 2015
Conegliano Valdobbiadene

può comunque essere considerata
una valida indicazione dell’attività
antifungina dei trattamenti effettuati
in campo.
I risultati ottenuti dal primo
campionamento evidenziano che il
trattamento con acque ozonizzate
o elettrolizzate determina una
riduzione nella carica batterica e
fungina fogliare, mentre non ha
nessun effetto sui lieviti. I dati del
secondo
campionamento
non
evidenziano
invece
differenze
significative tra i diversi trattamenti.
Quindi, l’applicazione di uno schema di lotta
integrato che include l’uso di acqua ozonizzata o
elettrolizzata, determinerebbe una riduzione delle
popolazioni fungine e batteriche comparabile a
quella determinata dall’uso dei soli trattamenti
chimici. In considerazione del fatto che le acque
ozonizzata ed elettrolizzata non rilasciano residui

sulle piante e nell’ambiente, il loro utilizzo è
un’alternativa da prendere in considerazione
allo scopo di ridurre l’impatto sull’ambiente
nelle aree viticole causato dal massiccio impiego
di prodotti chimici. I risultati di questo studio
sono preliminari e necessitano di essere
ulteriormente verificati.
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UNA DENOMINAZIONE BIODIVERSA
La chiusura del Progetto Endoflorvit, insieme ad altri studi
finanziati dal PSR 2007-2013 della Regione Veneto,
rappresenta una tappa importante per la Denominazione
per comprendere la natura dei luoghi che ospitano i vigneti
della Docg.
L’indagine, in qualche modo un proseguo della precedente
riguardante lo studio e l’approfondimento della biodiversità
vegetale, ha permesso di individuare habitat semi-naturali
che fungono quasi da servizi ecosistemici in grado di
rendere equilibrato il rapporto fra la vigna e la comunità
naturale contermine. Si tratta di un rapporto aperto
dell’agroecosistema collinare che, attraverso potenzialità
di studio ancora inesplorate, può consentire di apprendere
e valutare le interazioni fra le comunità differenti, una
agraria, la vite, ed una ambientale, la siepe, il bosco o il
prato. In quest’ultimo caso, si è appreso con somma
gratitudine che il sistema del Conegliano Valdobbiadene è
denso nella presenza di specie vegetali che abitano
abitualmente tali ambienti e pertanto rappresenta un
serbatoio di grande rilevanza naturalistica. Detto questo,
la ricerca si chiedeva anche come si potesse intervenire
nelle normali pratiche colturali senza con queste
determinare un forte stravolgimento della presenza di
naturalità sia intra-vigneto sia extra vigneto. Ecco che il
prato arido fortemente presente nei versanti più ripidi e
meno accessibili della Denominazione, ovvero quelli di
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maggior pregio e qualificanti dal punto di vista paesaggistico,
è a tutti gli effetti una sorgente funzionale al vigneto in
termini di equilibrio vegetale. Infatti, alcune evidenze
hanno dimostrato come l’utilizzo del diserbo chimico e/o
il numero degli sfalci, qualora fossero superiori ai 3
passaggi, l’impiego di organi sfalcianti idonei alla creazione
di uno strato di pacciamatura non anossico, determinano
effetti di gran lunga più vantaggiosi rispetto ad eventuali
tecniche di accanimento terapeutico. La natura, d’altronde,
insegna che persegue modelli conservazionistici, pertanto
ogni fattore di disturbo genera l’avvio di un circolo che
esula dal naturale compimento dei cicli vitali e biologici,
con effetti anche dirompenti in termini economici e
tecnici. Per fare un esempio, il cotico erboso seleziona la
presenza delle infestanti sulla base dell’azzeramento di
specie fortemente competitive delle medesime, ovvero
aumentare la frequenza degli sfalci o utilizzare il diserbo in
epoche non idonee sono pratiche che indirizzano le
comunità vegetali del sottofila proprio nella direzione non
voluta dal viticoltore, ovvero di maggiore crescita delle
malerbe. Ecco perché, sembra opportuna una riflessione
su questo tema che apre nuove prospettive e, di concerto
con la giornata dimostrativa del 3 luglio 2015 di cui si parla
in questo numero, può fornire nuovi spunti e approcci
che, magari, siano funzionali all’accesso ai fondi della nuova
programmazione rurale.
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