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Vista deLLa al 1962 grazie all'intu- Paesaggio territoriaLit e sostenibiLit
collina . ,

di Ca tizze, izione di un gi uppo di Parola c'i salute tutelare l'ambie ite Il amo zio T i-

nel a zona di undici produttori, pro- t la clhono,eliano aldobaiai ano Prosooco Suporioic i
praduziane del muo\ e e lutela l'imnta- è Osti ira soprnittntton eIi ulti in cii ti per une enel

Conuliano , i i r' i'

Vai obbiadene bine ueu (.onebllano pr pelLi ti iahz,a in pi ai ci teil e io e us eLio i ella in-

Prosecco al(lijhhiadPfll' Pi uset - è ente Una vO col ira se a re piu smt n bile mal zoata

Superiore. CO Superiore. gra a al Pia o dell'i fiele Tecnica ce ella ( amici 'i

Lame no coi orzo che nel lObO ha at en te il riccno ne 5 1 cola, no i he il ai ice dia i egolaine i -iz o i

salme tuOi cii 'Ufl CazLiun Dai i arO I 'ii e lei Pi asce- pur a gas nom dela gneto con enuto eIFco'c(ol/e I -
co del Supeno e cii Lariizzè - 'holnadjttato e12012 a Or ernia

n i 0009 i è vi to i ono cc un' 11cr Cd e pi afona alti - la d i ol-

e -i Docg i-tppteseiiLi 'nuca 4 iciborazal iecoiieniiedazieitdel cri-

p rei itnv clic si esten I n'al .- li si iii atti tu o i i i ii' ersite i lesi

la ari ici colimane cella piosin- O udid Padova,chehacon enti ca

ciad ies nO ce presa tia 1 erilirsai e (licei se spen imerita7io a

citta lino di ( oncgliano e SaI 
' 

'L ìwsUojierc cli OOr lii 1/i - ',ottol -

cliii e de se i i pi licei re, lo I ' ieri il' ettore lei i onearzio, Gian-

rea r'ompien le i teiri on d carlo Vettoiello - e iii runii'et,

q uislar tci e ti e si cile i le i rapp sc italo 'lui P acciai/o Viti

per cina 6 800 cItai i dose la eChi 0(10 i o e i Opec 'i O/I

vIce col fata adunaltit dino i cii qi m'a di lire zhlc pure si ri-

cci spie tra i 50 e i 501) rieti rb i lrric'otr i/ (arie ( ìo Or pi cc 011/
WÌI.i11.IhII'I.I rulli ho del mare mie nessi e clic anche pia cc 
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0/i 110 (ioiqiriuilri 0(10 (hi,uuii, i

di iiiit(( pOeti i((t ](5/iti ili-d Re

cjolo?nonto ftif O )/flU tini di Po

tizie Poro/o, orco/to dal/ra oiao-

a toa/ilo delle auialiacioni

looa'C. Lnnge il solco tracciato, si

sono sa i uopate altre niteiesai i

orogettuahta. "Ilitrctto rito siqnl/l
colli o ci Slate l'iiuziotiee h'iodi

°qna', stadio iiinoi al/co che ci

hri consentito di (inc eileiqlcro e

iecopeicoe la hiodic'eisita dello

('OcR/i/ Ulei'o citt/acc'rS( lo cilici

guardia, io stai//o id il cipi isti

nodi matc,'zo/o go r' il ico di me 'in

ceppi di eit/, alcuni dipio di/CO

anni di eti, ori casi noia dii

poeti ape neo 'iitoui e lo aeiPppo all coi ri/temi o/'c stia

dio sii//ci cciusse/rcrzioui' dei paesaggio, cìie /ire po

foto o/Ta roiìtito2'ioisc dì oli c nborio in spera ivrjetoui

sport seo o".

Ma la lista dei progetti di nc"rca - un lavoso costante di

ricerca o di studio, indispensabile per mantenere alta la

qaalita dei viiii e competere nelle quotidiane sfide chi

il mci 'ato globalizzato pmpone - non si esauriso qui.

PRt).S.E.CC'O. (Produzione Sostenibilc di Energia da

tiomhnst once di ('cmpnst) ostato finalizzato a trasfrir

rr ai o gli scarti di potatura e vinacee in compoat ed oner

giapulita,1).L.JL1.PA. lDifesaFioisnstenibuleperla Ei

d izione cìeit'lnqi insn5ento nells \ itiroltiira AvSnz5ta)

ha p:odoctc un ldt antiderisa contro la di"persione dei

prodotti fi risanitari fuor bersaglio e il prirr o proto ipo

di unpianto fisso per trattare i filari in alta collina: t/

tirino' 'o prevede la mossa a punto di un a anagement

avanzsto nella difesa della vite, indrizzato al perfezio-

naaleIiln cii uii IrindeLn sostenibile di gestione fitosanì-

tana iii cui veIsgone pres in eoissiderazione aspetti tec-

luCi, e 'onoiinci, tossicnlngici eri aiiibieIitali.

Couu Residuo Osi è spei unni atila ditosa nelle viti da-

g i al f sii iii (lei hai ogelii il il I iZ( IO) elu"nieuu! (11)1 esenl e

in iialura iii unottica di sensibile riduzione dell'inupie-

go il i aosta ize rhiuui ho, isentro rii End il/or il siiiio

sta i ic divi usati hudbcatori di hiodiversita coni essi a la

gestiose dei a pii-di.

Infine il progettoB/oc//lic iti è cinse/o a riprodu re in

vigtueto un nìicroambiente idor eo per la coltura dei lie-

viti. favorendo fermentazioni regolari in cantina, senza

l'inoculo classico invasea per lfcesio della fermentazione,

.1

il

ALla conquista
del mercato cinese
Nell'autunno 20l5 il Consorzio ha

posto solide basi per aggredire

uno dci ci creati pia proiructtenti

per il riondri del a mo. Dopo lcu-

sui animi il attieitti premozioisale ad

Hoi g Kong, i' Consorzio di Tutela

ha de 'iso di prendere parte. con la

psi teeipazioi ecU ott azieusde del-

la denominazione (Bellenda, Bel

lussi. Le Msn7suie, Le Vigne iii

Alice Masottusa, Perlage. Sorelle

Broriea e Vàlcn) alla fiers PsoVi inc

iii Shauuglomi. "Per/a ririreri o/to

- evidenzia il piesideiste tel Con-

sorzio Innocente Nardi - il ('oaauicsio di / i sunto

lui- in un'i sfiur Jpeasuutnulim,nfu O gai ala iourufecs/a

O/onu, ('n'i f'uiì/eih o d/Jor ennsosrr'im' il Conog! /000

1 'oldobbiadoor Pa osecco Superbo" iii uis oie moto Oq-

p1 pirro/e ma c'ori grandepotei'zi ri/,c E "ho do acm

pie si in ti- rosso ai i mi aoasi uoa e/io si a a oyi rendo
al c'sondo degli spciui'ontc in paiticolori_'. la cina di

5è0 i/ghoi, iiiqro'c'ìn /uiool poi' in ('mo cinnuioìilo0-'

e o altO ape rai oJ/'iiuii-moeozioair"l

Soddisfazioni dal mercato eLvetico
Ma il Cuissoiziri si è di secenin rimosso aa'-lse su i,eica

ti sic'nasi sente meno lontam rispetta a qui lli ni ientali.

Soddisfac-'nti risultati si son registrati sul fronte elve-

tiro. "Lahi'ic:cia proi'gueflardi sicoicfci uoa (Su/O

dci i/im otidi rfi i'ilnen' per questo sptiniantejdocg

riie, tiri sI 2010 e il 1014, le 'eqcrislO pi pi/o/so ryri,c

sto Paese cina cìs'sc'ta o coiotedel 75,do L'etici/i

ui degli iate nec reti di bl 'nor_'one ed tiitbi'iaozione

clic obbier,so messi sii campo d/lotfamotc' in loco

e gaudio dici idciszioìn pii e/mac riti dis'iusti"i della

Lioeg C'oneylia i-cr Valdotibi odono 5/ri dal pa/rto diii

sta eiiolO'irn 0/li' pOesO]gisiì(e, lnniuendc o professio

reati e corea inatolo tntti gli atì"siisoists poi' srcq/isro

con coosc'p c'colcczae oli/e ide/a do/Te iiis i/azioni. Lo

scopo ci, ireottie, 1'aa co:soecuocc' la n'coabito del Pro

seco S'upci-ioie, /1/no adotto amI ogni iilomeato e i oa -

a Sl per liipei'iliuco" Nel 2/14 la dea onuinazione Cone-

gLano Valclot hiadene Prosecco Superiore Isa iegis rato

ciii giro d'affari di 28,6 milioni iIl Svizzera, per un totale

di 6,d sii lioni di bottiglie.

ci
se e urti s i - aiap-r sorte sa
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