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A passi spediti verso
      l’UnescoPresentata ufficialmente, col sostegno 

della Regione, la prima bozza di 
candidatura a Patrimonio Unesco



Innalzare il livello qualitativo è la mission che da sempre 

i produttori del Conegliano Valdobbiadene perseguono 

per essere contraddistinti. L'ultima assemblea dei soci è 

stata occasione di confronto per discutere le proposte 

di modifica del disciplinare, articolate e definite secondo 

le indicazioni e osservazioni raccolte nel corso delle pre-

cedenti assemblee ed incontri con i produttori di Cone-

gliano Valdobbiadene.

Un lavoro di coinvolgimento dei produttori portato 

avanti dal Consiglio di Amministrazione in quest'ultimo 

anno nella convinzione che eventuali aggiornamenti o 

modiche al disciplinare di produzione devono essere 

condivise con la base produttiva.  Allo scopo di informa-

re ulteriormente tutti voi produttori rispetto alle princi-

pali novità introdotte, ritengo sia opportuno riepilogarle 

di seguito:

•  Rispetto alle norme per la viticoltura, si è deciso di 

inserire alcune indicazioni tecniche riguardanti in parti-

colare la carica gemmaria, ovvero il numero di gemme 

per ettaro da lasciare nel corso della potatura invernale. 

A tale proposito si introduce il criterio della pendenza 

dei terreni per determinare due livelli di fertilità gemma-

ria. Inoltre, per il futuro non viene ammessa la forma di 

allevamento della cortina semplice;

•   Considerato che il consumatore è sempre più orien-

tato verso prodotti a basso residuo zuccherino, sarà 

inserita la tipologia Extra Brut per la produzione dello 

spumante;

•   Verranno recepite le richieste dei piccoli produttori 

della nostra Denominazione che producono il Cone-

gliano Valdobbiadene "sui lieviti" al fine di comunicare 

sempre meglio la nostra tradizione di fare vino. Il pas-

saggio dall'attuale frizzante sui lieviti allo spumante sui 

lieviti vuole favorire il rispetto del limite legislativo della 

sovrappressione in bottiglia;

•   Con l'intento di consolidare l'identità spumante del 

nostro Conegliano Valdobbiadene Prosecco, che oggi 

rappresenta il 95,3% della produzione totale, si prevede 

l'abbandono del frizzante in autoclave in un periodo di 7 

anni (periodo transitorio in cui sarà possibile produrlo);

•  Per dare maggiore spessore alla qualità intrinseca 

delle uve di vigneti posti in condizioni di pendenza viene 

meglio definita l'area di produzione della tipologia Rive. 

Inoltre sempre per la sola tipologia Rive a partire dal 

2018, potrà essere immessa in commercio dal 1 Marzo 

dell'anno successiva la vendemmia.

Sono certo che queste piccole modifiche, con voi con-

divise, ci permetteranno di lavorare per elevare la per-

cezione della qualità della Denominazione, che non ha 

più spazi fisici per crescere in quantità, ma è impegnata a 

divulgare la qualità e spiegare, anche ai nuovi mercati, le 

differenze del mondo Prosecco.

BENVENUTI DI INNOCENTE NARDI

Qualità condivisa, 
una sfida internazionale

Con le ultime proposte di modifica al disciplinare, condivise assieme a tutti i produttori, 
prosegue la strada per elevare la percezione della qualità del Prosecco Superiore Docg 
sui mercati
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Verso l’Unesco
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Agrandi passi verso l’Unesco. Dopo l’inse-

rimento nel 2010 nella Lista propositiva 

nazionale, passaggio necessario per ogni 

candidatura, e dopo lo sviluppo dei documenti 

preparatori del dossier e le numerose iniziative di 

condivisione avviate a livello locale negli ultimi 

anni, a inizio 2016 è stata predisposta una pri-

ma bozza di dossier di candidatura per il territorio 

del Conegliano Valdobbiadene. Obiettivo finale, 

Dopo l’inserimento nella Tentative List nel 2010, è pronta la prima bozza del 
dossier di candidatura a Patrimonio Unesco per le colline del Conegliano 
Valdobbiadene. Grazie anche al pieno sostegno della Regione Veneto, si punta 
a presentarla ufficialmente nel biennio 2017/2018

quello di presentare entro i prossimi mesi la can-

didatura alle Autorità centrali al fine di avviarla 

ufficialmente per il biennio 2017/2018. A questo 

va aggiunto il pieno sostegno della Regione Veneto 

alla candidatura, come espresso durante l’ultimo 

Vinitaly dal governatore Luca Zaia. Sono passaggi 

importanti, che confermano l’avanzamento a pas-

so spedito delle colline del Prosecco Superiore per 

diventare Patrimonio Unesco.

Luglio 2016
Conegliano Valdobbiadene
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“Il riconoscimento delle colline del Conegliano 

Valdobbiadene a Patrimonio Unesco – spiega il 

presidente del Consorzio di Tutela Innocente Nar-

di – oltre ad innalzare la percezione di qualità, 

garantirebbe al nostro territorio una posizione di 

eccellenza a livello internazionale. Si tratta quindi 

di una grande opportunità, non solo per i produt-

tori ma per tutta la comunità, che può enfatizzare 

su scala mondiale il valore complessivo della qua-

lità che l’area storica sa esprimere. Il percorso di 

candidatura, iniziato già nel 2008 e proseguito con 

l’inserimento nella Tentative List nel 2010, deve 

far emergere soprattutto l’aspetto culturale del 

territorio come elemento di valorizzazione del suo 

prodotto simbolo, il Prosecco Superiore Docg. In 

Un ulteriore sigillo per la tutela di un paesaggio, 

quello formato dai 15 Comuni dell’area storica del 

Prosecco Superiore Docg, arriva direttamente dalla 

Regione, fianco a fianco con il Consorzio in questa 

affascinante avventura, come conferma il presiden-

te Luca Zaia: “Paesaggio rurale e sistema produtti-

vo, natura e mosaico di borghi e di scorci d’arte: le 

alle Terre Alte della Marca Trevigiana (intesa pro-

grammatica tra i 30 comuni dell’Alta Marca), la 

Regione Veneto ha costruito un percorso che, mi 

auguro, porti presto all’ambito riconoscimento”.

Per Zaia, l’aspetto più rimarchevole delle colline 

del Prosecco Superiore, è senza dubbio il grande 

contributo offerto dall’uomo nel governo del terri-

torio: “Nei 440 chilometri quadrati delle terre alte 

della Marca, la presenza dell’uomo ha plasmato 

nei secoli il terreno collinare, trasformando una 

terra marginale e poco fertile in un puzzle di vi-

gneti e borghi rurali, costellato da pievi, castelli e 

ville rinascimentali, diventato icona del paesaggio 

rinascimentale grazie ai grandi maestri della pit-

tura veneta: Giovanni Bellini, Cima da Coneglia-

no, Giorgione e Tiziano. Qui, grazie ad una im-

tutto questo va ricordato il 

grande lavoro svolto dal-

le generazioni passate, che 

hanno saputo modellare il 

paesaggio in sintonia con 

l’ambiente circostante, la-

sciandolo in eredità a quelle 

attuali, in una linea conti-

nua di mantenimento della 

qualità del territorio. Cre-

do, inoltre, che questa can-

didatura possa contribuire a far crescere la colla-

borazione fra tutti gli attori sociali per una sempre 

più forte consapevolezza del governo del paesaggio 

inteso come patrimonio vivente della comunità”.

colline di Conegliano Valdobbiadene sono un mix 

unico al mondo, frutto della generosità della terra e 

del lavoro dell’uomo. Per questo la Regione Veneto 

ha deciso di candidarle a patrimonio dell’umanità, 

tutelato dall’Unesco. Insieme al Consorzio di Tute-

la Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, alla 

Provincia e alla Camera di commercio di Treviso e 

prenditoria diffusa, a base 

familiare, si è sviluppata 

una viticoltura sapiente ed 

“eroica”, che ha plasmato 

“rive” e declivi a terrazzo, 

ha governato i boschi nelle 

parti più impervie e ha mo-

dellato un’isola paesaggisti-

ca non toccata dagli assalti 

dell’urbanizzazione. Le col-

line dove la glera ha trovato il suo habitat ideale, 

quindi, sono un modello di agricoltura adattiva e 

sostenibile. Chiedere la tutela Unesco su questo 

habitat significa proteggere un microcosmo che ha 

saputo rimanere fedele alla propria vocazione di 

terra eletta del vino”.

NARDI: UNA GRANDE OCCASIONE PER TUTTA LA COMUNITA'

ZAIA: “PROTEGGERE UN MICROCOSMO VOCATO AL VINO”

Innocente Nardi, 
Presidente del Consorzio 
di Tutela

Un momento della conferenza stampa tenutasi all'ultimo Vinitaly in cui la Regione Veneto ha espresso il proprio sostegno alla 
candidatura Unesco

Luca Zaia, Presidente 
Regione Veneto

9
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Sulla stessa linea, ossia su quell’intreccio proficuo 

fra storia, tradizioni e cultura che hanno sapu-

to rendere un’ambiente difficile e complesso, un 

esempio di successo nel mondo, è anche l’opinio-

ne di Ottavio Di Bella, coordinatore operativo del 

progetto di candidatura: “Le Colline del Prosecco 

di Conegliano e Valdobbiadene racchiudono un si-

stema geomorfologico raro e, insieme, un percorso 

di adattamento a un territorio fragile e aspro, che 

ha generato un paesaggio culturale evolutivo fon-

dato su una civilizzazione rurale millenaria, come 

testimoniato da numerosi lasciti del passato. Ab-

bazie, pievi, campanili, torri, fortificazioni, ville, 

borghi storici e insediamenti rurali si intrecciano 

con vigneti a mosaico, ripidi cordoni collinari, 

pendii alberati, boschi, laghi e corsi d’acqua, in 

un armonioso skyline che trova una sua rappre-

sentazione già nella pittura veneta del XV secolo, 

e nelle opere di Cima da Conegliano in partico-

lare. Tali elementi costituiscono oggi i riferimenti 

visuali di un paesaggio sostenibile, omogeneo e vi-

tale, frutto di un approccio non di trasformazione 

ma di lettura del territorio, 

di valorizzazione dei suo-

li e delle sue componenti 

naturali, ed ancora oggi 

caratterizzato da una pra-

tica agricola, conosciuta 

come “viticoltura eroica”, 

in cui le attività di raccolta, 

rammendo e manutenzione 

vengono svolte prevalentemente a mano da una 

rete di migliaia di piccoli agricoltori su cigliona-

ture fragili”. 

“Nel paesaggio delle Colline – continua Di Bella – 

la tenacia, l’ingegnosità e la fatica delle sue comu-

nità hanno generato un esempio emblematico di 

riscatto da condizioni geografiche difficili offren-

do, del pari, una originale risposta agli sconvol-

gimenti che interessarono il contesto vitivinicolo 

europeo negli ultimi tre secoli. A partire dal XVIII 

secolo, la creazione di un distretto di innovazione 

tecnologica e di sperimentazione nel comprenso-

rio, su pratiche e tecniche vitivinicole, le cono-

scenze tramandate di generazione in generazione 

e l’esportazione di questo know-how nel corso 

delle migrazioni tra fine ‘800 e inizio ‘900 hanno 

offerto un contributo di estrema rilevanza per la 

diffusione della cultura del vino in altri continen-

ti. È su queste solide radici e sul consolidamento 

di un’economia rurale avanzata – attraverso ini-

ziative pionieristiche di promozione eno-turistica, 

il continuo sviluppo scientifico in campo agrario, 

i riconoscimenti Doc e Docg, la strutturazione di 

un’economia diffusa e a rete – che trova origine 

una produzione di successo internazionale, il Pro-

secco, divenuto sinonimo di vino effervescente nel 

gergo enologico, in grado di raggiungere ogni ca-

tegoria di fruitori  e di reggere la competizione 

globale dei mercati puntando non sulla quantità, 

ma sulla qualità e l’eccellenza del territorio”.

DI BELLA: “LE COLLINE SONO UN PAESAGGIO SOSTENIBILE, OMOGENEO E VITALE”

Ottavio Di Bella, 
coordinatore operativo del 
progetto di candidatura

10

UNESCO
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tra Natura e 
Cultura
Grande successo per l’edizione 
19 di Vino in Villa, che continua 
nella proposta di legare 
il  Conegliano Valdobbiadene 
al mondo della cultura. 
Nella convinzione che sia necessario 
un nuovo modo di raccontare il vino 
offrendo ai partecipanti la possibilità 
di incontrarsi e confrontarsi con 
autorevoli personalità della cultura 
italiana contemporanea

Per il secondo anno 

consecutivo il Pro-

secco Superiore si 

lega alla cultura. Lo scor-

so maggio, Vino in Villa 

2016, il più importante 

evento annuale dedica-

to al Conegliano Val-

dobbiadene, giunto 

alla sua XIX edizione, 

ha voluto nuovamente 

affiancare al consue-

to appuntamento con 

i produttori un vero e 

proprio festival cultura-

le, con lo scopo di indagare 

quanti e quali universi siano 

stati generati nel corso della 

storia dal vino. Un “bis” che ha 

confermato il successo degli anni 

precedenti, segno che il binomio 

Prosecco Superiore e cultura risulta 

uno dei più apprezzati per la valoriz-

zazione del territorio. Nonostante il mal-

tempo, infatti, circa 3000 visitatori italiani 

e stranieri hanno approfittato dei meravi-

gliosi spazi del Castello di San Salvatore 

a Susegana per degustare l’ultima annata 

di Prosecco Superiore Docg. Tre i comuni 

coinvolti quest’anno nell’ambito del festi-

val culturale – Conegliano, Valdobbiadene 

e Pieve di Soligo – dedicato al 

tema “Natura e Cultura” 

e la cui direzione scien-

tifica è stata ancora una 

volta affidata a Massimo 

Donà.
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In apertura della manifestazione il presidente del 

Consorzio di Tutela Innocente Nardi ha voluto 

sottolineare come la coesione del territorio d’o-

rigine del Prosecco Superiore sia alla base dei 

recenti successi quali l’inserimento da parte del 

Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali delle colline di Conegliano Valdobbia-

dene nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali 

Storici e l’ottenimento del titolo di Città Europea 

del Vino 2016. “Questi risultati – ha spiegato – 

incentivano produttori e istituzioni a sostenere un 

obiettivo ancora più ambizioso: la candidatura a 

Patrimonio dell’Umanità Unesco, perché sia un 

riconoscimento che valorizzi il territorio e premi 

l’impegno di una comunità intera”. E proprio su 

questo tema è stato riconfermato anche l’impegno 

della Regione. All’inaugurazione è intervenuto il 

presidente Luca Zaia che ha spronato produttori 

di Prosecco Superiore Docg e tutti gli attori del 

territorio a proseguire con impegno sulla strada 

dell’inserimento delle Colline del Prosecco Supe-

riore tra i luoghi Unesco Patrimonio dell’Umani-

tà. “La bellezza di queste colline – ha detto Zaia 

– è merito dei produttori di Prosecco Superiore 

Docg che con il loro lavoro le hanno ricamate, 

rendendole così affascinanti e uniche da ambire 

a diventare Patrimonio Unesco dell'Umanità. La 

Regione Veneto è in prima linea nel sostenere que-

sta battaglia perché siamo sicuri di avere le carte 

in regola per vincerla”. L’apertura di Vino in Vil-

la, inoltre, è stata salutata anche da Josè Calixto, 

presidente di Recevin, la Rete Europea delle Città 

del Vino, ospite della manifestazione. I suoi saluti 

e complimenti sono stati un augurio gradito per 

continuare a lavorare per il successo del Prosecco 

Superiore Docg e del suo territorio d’origine.  

OBIETTIVO UNESCO

VINO IN VILLA 
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Ma oltre alle straordinarie occasioni enogastro-

nomiche, Vino in Villa ha anche offerto impor-

tanti stimoli culturali, grazie al Festival dedicato 

quest’anno al tema “Natura e Cultura”, come 

racconta il direttore di Vino in Villa Festival, 

il filosofo Massimo Donà: “Il Festival anche 

quest’anno ha proposto tantissime provocazioni 

culturali e stimoli di varia natura: ragionamenti 

per lo più entusiasmanti, ma anche ben pondera-

ti intrecci disciplinari, nonché preziosissime oc-

casioni di incontro con alcuni tra i maggiori pro-

tagonisti della cultura italiana contemporanea. 

Il pretesto di tutto questo ragionare, discutere e 

ascoltare, è stato ancora una volta il vino. Mira-

coloso incrocio di natura e cultura, la bevanda 

già cara agli Dèi dell’antica Grecia è stata ancora 

una volta protagonista assoluto di questo ormai 

importante evento culturale. Convinti della ne-

cessità di proporre un nuovo modo di incontrarsi 

e di confrontarsi agli abitanti del Veneto, e più 

in generale del Nord-Est, il Consorzio ha soste-

nuto con grande entusiasmo questa iniziativa, 

offrendo al pubblico la possibilità di ascoltare, 

incontrare e conoscere personalità del calibro di 

Flavio Caroli, Paolo Mieli, Davide Paolini, Fran-

cesca Rigotti, Vincenzo Vitiello, Vittorino Andre-

oli, Marco Moschini, Antonio Gnoli, Sveva Casa-

ti Modignani, Andrea Tagliapietra, Luca Taddio 

e alcuni giovani e brillanti studiosi (ricercatori e 

professori) dell’Università Vita-Salute San Raf-

faele di Milano. Il Festival ha così consentito ai 

molti visitatori di crescere nello spirito, ma anche 

di conoscere più da vicino le straordinarie colline 

della Marca Trevigiana. Tre i comuni coinvolti 

quest’anno: Conegliano, Valdobbiadene e Pieve 

di Soligo. In ognuno dei tre è accaduto qualcosa 

che gli spettatori ricorderanno negli anni a ve-

nire, così come ricorderanno sicuramente la raf-

finatissima qualità della produzione vitivinicola 

di questo inconfondibile 

territorio. Ma soprattutto 

ricorderanno che mai “na-

tura” e “cultura” possono 

viaggiare separate, pena il 

naufragio della complessa 

e ambivalente struttura 

caratterizzante da sempre 

l’animo umano”.

MASSIMO DONÀ: “NATURA E CULTURA, BINOMIO INSCINDIBILE” 

Massimo Donà

Luglio 2016
Conegliano Valdobbiadene
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Novità di quest’anno, la partecipazione al festi-

val di Fondazione Pordenonelegge, conosciuta 

soprattutto per l'organizzazione della Festa del 

Libro con gli Autori che ogni settembre porta 

nella città sul Noncello migliaia di appassiona-

ti, che ha collaborato nella realizzazione di al-

cune serate con importanti ospiti del panorama 

culturale italiano. Come racconta Michela Zin, 

direttore della Fondazione: “Molière ha scritto: 

“grande è la fortuna di colui che possiede una 

buona bottiglia, un buon libro, un buon amico”. 

Ecco che allora l’intelligente intuizione del Con-

sorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene 

Prosecco Docg, che vede affiancare a un’ormai 

prestigiosa e consolidata iniziativa dedicata al 

vino il mondo dei libri, ha portato sicuramente 

più fortuna alla XIX edizione di “Vino in Villa”. 

A scoprire le bellezze di un territorio unico nel 

suo genere e che produce un'eccellenza naziona-

le e internazionale, sono stati nell'ordine Paolo 

Mieli, Sveva Casati Modignani e Vittorino An-

dreoli. A loro è spettato il 

compito di intrattenere un 

pubblico attento e curioso 

che ha potuto confrontarsi 

con personaggi dalle carat-

teristiche diverse: uno sto-

rico, una scrittrice di romanzi e uno psichiatra. 

Volevamo portare in questi luoghi, conosciuti per 

la produzione di uno dei vini più amati, coloro 

che apprezzano il buon vivere, i ritmi lenti della 

natura, il silenzio di queste colline, le narrazioni 

e la compagnia di un buon libro. Se qui nasce 

questo vino, infatti, è perché questo territorio 

e queste genti hanno una loro storia e un loro 

vissuto che solo facendone esperienza è possibile 

apprezzare. Insomma a noi è spettato il compito 

di portare gli amici, quelli che suggerisce Mo-

lière, così da completare la “grande fortuna”. 

Contiamo di tornare, portando ancora tanti libri 

e ancora tanti amici, ad arricchire quello che è 

uno splendido territorio tutto da vivere”.

MICHELA ZIN: “LIBRI E VINO PER ARRICCHIRE IL TERRITORIO” 

Michela Zin
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Un territorio L’elezione a Capitale Europea della Cultura Enologica 2016 
rappresenta un ulteriore conferma della crescita di identità delle 
colline del Prosecco Superiore Docg. E un passo avanti verso la 
candidatura a Patrimonio Unesco
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per l’Europa che 
guarda al mondo

Bulgaria, Slovenia, Spagna, Francia, Grecia, Un-
gheria, Italia, Portogallo e Serbia) con un forte 
e saldo legame economico alla vitivinicultura e 
ubicate in zone garantite da una denominazione 
di origine dei propri vini, ha eletto il territorio 
del Conegliano Valdobbiadene a Città Europea 
del Vino per il 2016. Per la prima volta questo 
riconoscimento, istituito nel 2012 e che ha visto 
già l’elezione di una città italiana, Marsala, nel 
2013, è andato ad un intero territorio. Non solo 
alle due “capitali” di Conegliano e Valdobbiade-
ne, ma a tutti e 15 i Comuni dell’area storica, 
a dimostrazione dell’unione di intenti di tutta la 

D  all’Italia, all’Europa, al mon-
do intero. Inserito l’anno 
scorso nel registro nazionale 

dei Paesaggi Rurali Storici voluto dal Mipaaf, eletto 
quest’anno Capitale Europea della Cultura Eno-
logica, il territorio del Conegliano Valdobbiadene 
punta ora, con una maggior forza e consapevolezza, 
al terzo riconoscimento importante: quello di Patri-
monio Unesco. In un mercato turistico che premia 
la qualità dell’offerta e dei servizi, unite all’attrat-
tività dei paesaggi e alla cultura espressa da un 
territorio, le colline del Prosecco Superiore Docg 

comunità che fa capo al Prosecco Superiore.
Per comprendere il valore di questo riconosci-
mento, ma soprattutto i suoi possibili sviluppi per 
il territorio, abbiamo coinvolto alcuni protagoni-
sti di questa esperienza. In primis il presidente di 
Recevin, il portoghese José Calixto, che racconta 
la filosofia alla base dell’elezione e i risultati otte-
nuti da Reguengos de Monsaraz, il comune porto-
ghese eletto Città Europea del Vino 2015, quindi 
Floriano Zambon, nel suo doppio ruolo di sin-
daco di Conegliano e presidente dell’Associazione 
nazionale Città del Vino. Quindi è la volta di Giu-
seppe Volpe, consulente del territorio di Marsa-
la, che racconta l’esperienza della città siciliana, 
eletta nel 2013. Infine Mara Manente, direttrice 
del Ciset, il centro di studi turistici dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, che illustra il rapporto fra 
enoturismo e territorio vinicolo.

hanno tutte le carte in rego-
la per raccogliere la sfida e 
vincerla. Un territorio che vanta 
la più antica Scuola Enologica d’Europa, fondata 
nel 1876, la prima Strada del Vino italiana, creata 
nel 1966 e che quest’anno festeggia i 50 anni, che 
esprime un sapere produttivo unico, grazie alla sua 
“viticoltura eroica”, e che sa offrire al visitatore un 
paesaggio sostenibile e ricco di cultura. Sono questi 
gli elementi che hanno portato il Recevin, la Rete 
d’Europea delle Città del Vino, composta da oltre 
800 città di 9 nazioni europee (Germania, Austria, 

mm 25,5

mm 50,5
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La vigna e il vino sono riferimenti 
intrinsecamente legati alla nostra 
identità culturale

JOSÉ CALIXTO
Presidente Recevin-Rete Europea Città del Vino

Il progetto delle Città Europee del Vino ha per obiet-

tivo il riconoscimento delle città attive nella promo-

zione e diffusione della cultura del vino europeo. Il 

riconoscimento dato alla città vincitrice simboleggia 

e premia lo sviluppo della viticoltura, il consolida-

mento del territorio e la cultura del vino a livello 

europeo. E l’elezione di Reguengos de Monsaraz a 

Città Europea del Vino nel 2015 lo ha pienamente 

dimostrato. La nostra storia non può essere raccon-

tata senza quella dei vini, che da sempre ne hanno 

rappresentato un ruolo centrale. L'antica arte della 

produzione del vino è giunta fino ai nostri giorni gra-

zie all'esperienza di diverse generazioni che ad esso 

si sono dedicate. I vigneti, quindi, esprimono un sen-

timento molto forte per le nostre pianure e le nostre 

colline; il profumo di vino che caratterizza questi terri-

tori è un marchio che ci caratterizza e ci distingue. La 

vigna e il vino sono riferimenti intrinsecamente legati 

alla nostra identità culturale. Tenendo presente che 

oggi siamo il risultato di una storia costruita intorno 

ai vigneti e il vino, la candidatura per Città Europea 

del Vino 2015 per la regione porto-

ghese dell’Alentejo è stata, prima di 

tutto, una forma di riconoscimento 

del nostro patrimonio e dell’iden-

tità della nostra gente, un popolo 

accogliente e orgoglioso di vivere 

nelle più belle regioni del mondo. 

Il risultato di questo progetto sono 

stati 358 giorni di promozione nazionale e internazio-

nale della contea nei settori della viticoltura, turismo, 

cultura e patrimonio della regione attraverso circa 

150 attività e 120 associazioni e aziende. Secondo 

le stime del comune, queste attività hanno raggiunto 

un pubblico di circa 3,5 milioni di persone. La città 

Reguengos de Monsaraz ha promosso il suo territo-

rio e i produttori della sub-regione in Portogallo e 

all'estero. Nelle celebrazioni della Città Europea del 

Vino nel 2015 la città ha ricevuto circa 160.000 visite 

turistiche, con un incremento del 17,6% rispetto al 

2014. Inoltre, Monsaraz ha ricevuto decine di giorna-

listi che hanno pubblicato notizie sulla contea e oltre 

30 tour operator stranieri che hanno studiato il ter-

ritorio per includere la regione in pacchetti turistici 

venduti in paesi come l'Australia, Stati Uniti d'Ame-

rica, Regno Unito, Giappone, Spagna, Francia, Italia e 

Brasile. Il risultato di quest’anno di intensa attività si 

è concluso con il passaggio di testimone ad un altro 

territorio vinicolo di grande bellezza e di grande tradi-

zione vinicola, quello del Conegliano Valdobbiadene, 

eletto Città Europea del Vino 

nel 2016. Un territorio candi-

dato a diventare Patrimonio 

dell'Unesco, per le sue colline 

e i paesaggi unici, simboli di una 

tradizione del vino, quella legata 

al Prosecco Superiore, ricono-

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

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

VCR 101
(Biotipo Tondo)

VCR 40

VCR 219
(Biotipo Balbi)

VCR 90

VCR 124
(Biotipo Balbi)

VCR 50

VCR 223
(Biotipo Balbi)

Il quadro aromatico del vino risulta carat-
terizzato da sentori di mela verde, flo-
reale fresco ed agrumi. Buone l’acidità, 
la persistenza e la struttura.

Dà vini caratterizzati da sentori erba-
cei e leggero speziato, di ottima aci-
dità. È consigliato in taglio con il Tondo 
per prodotti freschi e frizzanti.

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

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

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

GLERA GLERA LUNGA*

ANALISI SENSORIALE
 Media varietale  VCR 101

ANALISI SENSORIALE
 Media varietale  VCR 40

ANALISI SENSORIALE
 Media varietale  VCR 219

ANALISI SENSORIALE
 Media varietale  VCR 90

ANALISI SENSORIALE
 Media varietale  VCR 124

ANALISI SENSORIALE
 Media varietale  VCR 50

ANALISI SENSORIALE
 Media varietale  VCR 223

I 7 MAGNIFICI CLONI 
DI GLERA SELEZIONATI 
DAI VIVAI COOPERATIVI 
RAUSCEDO

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

VIVAI COOPERATIVI 
RAUSCEDO
RAUSCEDO (PN)
TEL. 0427.948811
WWW.VIVAIRAUSCEDO.COM
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Questo riconoscimento rappresenta una 
certificazione di qualità e di merito che dobbiamo 
saper veicolare nella maniera migliore

FLORIANO ZAMBON
Presidente Associazione nazionale Città del Vino e sindaco di Conegliano

Il titolo di “Capitale della Cultura Enologica Euro-

pea 2016” è una conseguenza del percorso di rete 

messo in piedi con tutti i sindaci del Conegliano 

Valdobbiadene Docg, collaborazione secondo me 

vincente. Lo spirito della rete in un territorio così 

piccolo, di soli 15 Comuni, caratterizza anche il si-

stema complessivo delle Città del Vino che nella 

rete e con la rete può raggiungere obiettivi impor-

tanti: sia sul piano normativo che delle buone pra-

tiche. Penso in particolare alla pianificazione urba-

nistica dei Comuni e alla promozione enoturistica 

dei territori. Se prendiamo l'esperienza dei nostri 

predecessori, è sempre stato raggiunto un obietti-

vo interessante di incremento dell’indotto turistico, 

che in questo momento risulterebbe importante 

per sostenere il nostro sistema economico. In Italia 

ogni anno si registrano oltre 13 milioni di enoturisti, 

un movimento in crescita sia a livello nazionale che 

internazionale. Il riconoscimento ottenuto a livello 

europeo rappresenta quindi una certificazione di 

qualità e di merito che dobbiamo saper veicolare 

nella maniera migliore, sapendo che ne raccoglie-

remo i frutti negli anni a seguire. Se, infatti, Recevin 

ha premiato noi rispetto ad altri territori europei lo 

si deve senza dubbio alla solidità del sistema vitivi-

nicolo ma anche a quella proposta di sistema che ci 

vede protagonisti, come Comuni e territorio, com-

posta di oltre 150 eventi l’anno, per un investimen-

to di 5,5 milioni di euro. In prospettiva, tutto dipen-

derà dalla nostra capacità di fare ed essere sistema, 

offrendo delle opportunità alla platea sempre più 

vasta di enoturisti, una nutrita schiera di persone 

che dall’Italia e dal mondo guardano con interesse 

ad una proposta che coniughi prodotti della terra 

di eccellenza a territori ricchi di fascino, storia e 

cultura, ma anche intrattenimento e accoglienza di 

qualità. Ma per ottenere questi risultati dobbiamo 

strutturarci sempre di più. Avere una bella rete di 

incoming e quindi aziende, agenzie e strutture ca-

paci di accogliere, è necessario ma non esaurisce 

l'ambito di intervento. Gli enoturisti, una volta qui, 

hanno poi l'esigenza di muoversi con agilità, secon-

do percorsi ben indicati, e non è detto che si possa 

fare con i mezzi pubblici. Le agenzie devono quindi 

avere la capacità di coccolare e far vivere il territo-

rio. E un ruolo chiave, in questo, lo avranno anche 

le cantine. Molte già oggi si occupano di accoglien-

za. Va riconosciuto a molte di aver già fatto questo 

straordinario salto di qualità negli ultimi 15 anni. 

Non più quindi solo opificio accessibile agli addetti 

ai lavori, ma luogo di relazione, dove si presentano 

libri, si fa musica e in alcuni casi si mangia e si dor-

me. Se il vino è poesia della tavola e l'etichetta ne 

riassume con la denominazione il titolo, al turista 

va data l'opportunità di vedere dove si è ispirato 

il poeta. Non c’è prodotto che come il vino, ed il 

Prosecco Superiore nel nostro caso, racconti così 

bene il territorio di origine.
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Un elemento chiave di riuscita 
è legato alla stretta collaborazione 
fra pubblico e privato

GIUSEPPE VOLPE
Consulente Comune di Marsala per la candidatura a Città Europea del Vino 2013

Quella di Marsala, eletta Città Europea del Vino nel 

2013, ha rappresentato certamente un’esperienza po-

sitiva nel suo complesso. I dati turistici complessivi 

hanno evidenziato per tutto il 2013 un leggero incre-

mento di arrivi e presenze, pari a oltre 32 mila unità, 

ed un aumento della permanenza media nelle strut-

ture alberghiere, passata dal 2,2 del 2012 al 2,6 del 

2013 con punte del 3,27 del mese di agosto. L’investi-

mento complessivo del Comune di Marsala è stato di 

800 mila euro, per metà finanziato dalla Regione e per 

l’altra metà con risorse proprie. In termini di entrate 

turistiche l’impatto economico è stato valutato a circa 

3 milioni e mezzo di euro, con un risultato quindi si-

curamente soddisfacente dal punto di vista finanziario. 

Gli eventi legati alla candidatura sono partiti a marzo, 

ed hanno avuto come filo conduttore il tema del “vino 

come linguaggio”, puntando molto sulla promozione 

del territorio, delle sue bellezze e della sua storia, e 

includendo soprattutto manifestazioni già programma-

te nell’area. A queste sono stati aggiunti alcuni eventi 

chiave, come il Forum dell’Economia Vitivinicola, sul 

modello del forum economico di Trento, la realizza-

zione di una raccolta di racconti sul tema del vino, 

distribuita poi in collaborazione con il Corriere della 

Sera, ed il Wine Festival, una tre giorni di degustazioni 

con la presenza di tutti i principali produttori vitivinicoli 

siciliani. Questi eventi hanno avuto tutti un’ottima riso-

nanza e un grande seguito da parte degli appassionati. 

Nonostante questi successi, è mancata poi la continu-

ità dopo l’esperienza a Città Europea del Vino. Eventi 

clou, come il Forum Economico e il Wine Festival, non 

hanno poi trovato una propria collocazione duratura, 

come doveva essere. Un elemento chiave per la riusci-

ta di iniziative di questo tipo, infatti, è quello legato alla 

stretta collaborazione fra pubblico e privato, altrimenti 

il rischio è di non poter sfruttare appieno il potenziale 

che assegnazioni come questa sono in grado di offrire. 

D’altra parte anche l’estrema brevità dei tempi di orga-

nizzazione del programma di eventi legati all’elezione 

non aiuta in questo senso. Se consideriamo che questa 

è avvenuta a novembre dell’anno precedente, appena 

un mese prima dell’avvio, è evidente come sia stato 

difficile predisporre un’adeguata programmazione fi-

nanziaria a copertura della candidatura, soprattutto 

nella ricerca di una rete di partner privati. Credo che 

l’esempio da seguire, invece, dovrebbe essere quello 

dell’elezione a Capitale Europea della Cultura, asse-

gnato quest’anno a Matera con due anni di anticipo 

sulla sua effettiva realizzazione. 

L’integrazione fra territorio e prodotto ha un riscontro 
economico trasversale, visto che l’enoturista del 
paesaggio spende mediamente più degli altri

MARA MANENTE
Direttore Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica-Università Ca’ Foscari di 
Venezia

L’elezione del territorio di Conegliano Valdobbiade-

ne a Città Europea del Vino può certamente raffor-

zare quello che è un elemento fondamentale per la 

promozione del territorio, ossia il rapporto vincente 

fra prodotto e turismo. Il prodotto rivela la cultura 

del territorio che lo ha generato e portare il turista 

nel cuore del territorio stesso è un’esperienza che 

emoziona e coinvolge tutti i sensi. E il turista, da una 

destinazione, oggi si attende di poterla vivere a 360°: 

stare nel luogo, fare, imparare, poter essere se stesso. 

Qualità del prodotto e notorietà dell'area di pro-

venienza sono quindi ingredienti fondamentali e in 

questo il Prosecco Superiore Docg gode di grande 

fortuna. Qui, prodotto e area di provenienza coinci-

dono: è una grande opportunità che non va sprecata. 

Anzi, va tenuto conto che per capacità di spesa il turi-

sta enogastronomico è diverso dal turista “balneare” 

(35-40% contro 5% di quest’ultimo). In questo senso 

va valorizzato il concetto di prodotto come sintesi 

della cultura locale e delle tradizioni. In modo che gli 

operatori siano in grado di far leggere al visitatore il 

prodotto ed il territorio, coinvolgendo tutti. È il con-

cetto di esperienza, che riassume 

quelli di vedere, gustare e far cono-

scere. L’integrazione fra territorio e 

prodotto ha, inoltre, un riscontro 

economico trasversale, visto che il 

turista del paesaggio spende media-

mente 30 euro più degli altri ed in 

comparti diversi. Ma è, nello stesso tempo, un turista 

molto attento alla qualità, che conosce bene quello 

che sta cercando. Altro elemento da considerare, è 

che il turista attratto dal legame tra vino e territorio, è 

più individualista, cosa su cui il territorio del Coneglia-

no Valdobbiadene dovrebbe puntare, usando la dif-

ferenziazione del target come elemento di forza. L’a-

nalisi dei risultai di altri territori vinicoli esteri dimostra 

come un’altissima percentuale di enoturisti sia forte-

mente attratta dal binomio vino-territorio: un turista 

su cinque lega il vino alla bellezza dei paesaggi, uno su 

tre al paesaggio culturale; la percentuale di enoturisti 

che va anche in visita ai musei è il 54% in Francia ed 

il 40% in Spagna. Per questo il territorio del Cone-

gliano Valdobbiadene, che ha questi valori e li può 

spendere, deve posizionarsi sul mercato giusto, ma 

centrando meglio il target. Il che significa sviluppare in 

senso promozionale anche attività secondarie come 

la fase della vendemmia e le feste popolari. Deve cioè 

saper comunicare il concetto di brand non legandolo 

ad una singola città ma ad un contesto paesaggistico, 

creando una sinergia fra tutti gli operatori e raffor-

zando la capacità di fare rete. Altra 

grande sfida sarà quella sugli aspetti 

legati alla sostenibilità, perché la ca-

pacità di mantenere il brand a livelli 

di produttività adeguati dipende 

anche dal mantenimento dell’equi-

librio con l’ambiente.
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Un fronte comune per la tutela. Si inten-

sificano le attività svolte dal Sistema 

Prosecco, la società nata nel 2014 che 

unisce i tre Consorzi del mondo Prosecco per 

salvaguardare le denominazioni contro lesioni, 

utilizzi impropri e contraffazioni riscontrate a li-

vello internazionale. E i risultati ottenuti ad oggi, 

con azioni articolate a più livelli – opposizione di 

marchi dannosi, azioni legali, implementazione 

della tutela internazionale, collaborazione con le 

autorità nazionali e con quelle comunitarie, mo-

nitoraggio – sono assolutamente soddisfacenti, 

ma nello stesso tempo dimostrano l’importanza 

di una costante vigilanza.

Più di 40 sono stati i marchi lesivi depositati a li-

vello nazionale, europeo e internazionale contra-

stati con successo dalla società, la maggior parte 

di essi in Regno Unito e negli Stati Uniti. Sono 

state inoltre instaurate importanti azioni legali in 

Ucraina e Moldavia, paesi che presentano mol-

teplici e complesse criticità legate alla presenza 

di cantine locali che denominano vini generici 

frizzanti come “Prosecco”, nonostante, come in 

Moldavia, il Prosecco sia riconosciuto come IG a 

livello interno. In casi come questi, Sistema Pro-

secco opera su due versanti paralleli: da un lato 

agisce direttamente, dall’altro coinvolge le auto-

rità nazionali ed europee affinché sostengano le 

azioni intraprese e dialoghino con le autorità co-

munitarie e locali per incentivare il rispetto della 

normativa da parte dei pro-

duttori stranieri. 

Sul fronte internazionale, 

la società, in collaborazione 

con MIPAAF e MISE, ha in-

staurato un dialogo volto a 

implementare la protezione 

delle denominazioni rap-

presentate negli accordi bi-

laterali in fase di finalizza-

zione e futuri, per garantire 

la maggiore tutela possibile 

ed espandere le aree di pro-

tezione internazionali.

I risultati ottenuti da Sistema Prosecco, società nata dall’unione 
dei tre Consorzi di denominazione per la tutela ed il 
monitoraggio del marchio a livello internazionale 

denominazioni
In difesa delle 
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SCOPRI IL NETWORK 
LOGISTICO DEDICATO 
AL SETTORE 
WINE & SPIRITS
Per rispondere alle esigenze delle Cantine del Nord Est, la rete 
di hub logistici di Zanardo S.p.A. si sta ampliando: entro l’autun-
no 2016 sarà inaugurato un nuovo hub alle porte di Treviso (fron-
te Aeroporto Sant’Angelo “A. Canova”) dedicato principalmente 
al settore Wine & Spirits, e sarà collegato quotidianamente con 
17 Transit Point regionali che consegnano a oltre 50.000 pun-
ti vendita sul territorio italiano sia nel canale GDO che Horeca. 
 
Tutti i depositi di Zanardo S.p.A. presentano caratteristiche in-
novative, tra cui gestione “paperless”, depositi doganali e fiscali 
e lavorazioni specialistiche quali copacking e applicazione dei 
sigilli di stato. Offriamo inoltre assistenza doganale e spedizioni 
internazionali verso qualsiasi destinazione. Il nostro area mana-
ger è a disposizione per illustrarVi le opportunità che le nostre 
soluzioni offrono.

LEGENDA

TUTELA INTERNAZIONALE

Significativa è anche la collaborazione con 

l’ICQRF per contrastare lesioni delle denomina-

zioni a livello comunitario. Nel momento in cui 

si riscontra un utilizzo non conforme delle DO 

in uno dei 28 paesi membri, Sistema Prosecco 

informa l’ICQRF, il quale si attiva chiedendo 

alle autorità dello Stato in cui si è verificato un 

loro intervento diretto. Nel 2015 questa attivi-

tà si è concentrata soprattutto in Germania e in 

Regno Unito, sia verso utilizzi impropri delle 

denominazioni riscontrati nel canale web che 

per arginare il fenomeno della vendita del fal-

so Prosecco alla spina. Nell’ambito di questa 

collaborazione, per migliorare i rapporti con le 

autorità tedesche alla luce della diffusione delle 

problematiche di tutela in Germania, Sistema 

Prosecco ha realizzato un incoming con i rap-

presentanti dell’ICQRF e del governo tedesco 

i quali hanno avuto modo di conoscere le de-

nominazioni e la normativa posta a loro tute-

la. È stata inoltre condotta un’intensa attività 

di monitoraggio internazionale sui canali Gdo 

e Ho.Re.Ca. per verificare situazioni dannose 

quali errate presentazioni e la presenza di pro-

dotti imitativi. Le aree interessate dai controlli 

sono state Germania, Svizzera, Cina, Australia, 

USA, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, 

Austria e Benelux. Grazie a questi controlli si è 

potuta tracciare una mappatura delle zone criti-

che e porvi gli opportuni rimedi.  

Alla luce di questi risultati, Sistema Prosecco 

continuerà nella sua opera di tutela e di colla-

borazione con i Ministeri e le autorità europee 

per una maggiore protezione delle denomina-

zioni e riconoscimento a livello internazionale. 

Obiettivo futuro sarà anche quello di aumentare 

i controlli sui punti vendita, specie in altre aree 

dell’est Europa.
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World Tour

PROMOZIONE INTERNAZIONALE

Superiore 

Un’intensa attività internazionale, 
che ha toccato tre continenti, 
ha coinvolto le aziende del Consorzio 
negli ultimi mesi. 
Segno del grande indice di 
penetrazione e dell’importanza del 
nostro brand in ogni parte del mondo

31



33

Luglio 2016
Conegliano Valdobbiadene

Il Consorzio si è presentato per la prima 

volta in Repubblica Ceca il 28 aprile in 

occasione dell'International Wine Show 

di Praga, una delle principali manife-

stazioni legate al vino, giunta alla sua 

quindicesima edizione e rivolta ad un selezionato 

numero di produttori provenienti da tutto il mon-

do ed operatori del settore: importatori, ristorato-

ri, sommelier e giornalisti. Il Consorzio ha preso 

parte all'evento come regione ospite, insieme alla 

denominazione dello Chateneuf du Pape, con una 

Dal 24 al 26 maggio si è svolta la settima edi-

zione di Vinexpo Hong Kong, fiera che ha coin-

volto 1300 espositori e più di 17000 visitatori 

da oltre 51 paesi. Quest'anno l'Italia era ospite 

d'onore alla manifestazione e numerosi sono sta-

ti gli appuntamenti dedicati alla promozione del 

vino italiano, che ha ancora grandi margini di 

sviluppo in un mercato importante come quello 

cinese, che rappresenta il quinto paese consuma-

tore al mondo. Il Consorzio ha preso parte alla 

manifestazione con uno stand in cui erano pre-

senti 14 produttori della denominazione, dalle 

rappresentanza di 7 produttori: Bortolin 

F.lli, Bortolin Angelo, Borgo Antico, Bisol, 

Buffon, La Farra e Le Rughe. Nell’am-

bito della manifestazione è stato anche 

organizzato un seminario dedicato alla 

nostra denominazione presentato da Serge Dubs, 

sommelier francese vincitore del titolo di campio-

ne mondiale di sommellerie nel 1989. Molto po-

sitivo il riscontro della manifestazione in termini 

di pubblico: 600 sono stati gli operatori presenti 

all'evento e 30 i partecipanti al seminario.

piccole aziende alle grandi case spumantistiche: 

Borgoluce, Bortolin F.lli, Frassinelli, Furlan, La 

Farra, La Gioiosa, La Tordera, Le Manzane, Le 

Vigne di Alice, Masottina, Ruggeri, Sorelle Bron-

ca, Terre di San Venanzio, Val d’Oca. All'inter-

no della manifestazione 

è stato anche organizzato 

un seminario dedicato alla 

denominazione tenuto dal 

giornalista John Isacs, che 

ha registrato un notevole 

interesse.

INTERNATIONAL WINE SHOW PRAGA

VINEXPO HONG KONG 

32

PROMOZIONE INTERNAZIONALE

Con la fine di giugno si è chiusa la stagione più inten-

sa per la promozione internazionale del Conegliano 

Valdobbiadene Prosecco Superiore, che ha toccato 

ben 3 continenti: dall'Europa, all'Asia al Nord Ame-

rica. La primavera è stata una stagione più efferve-

scente che mai sul fronte della promozione interna-

zionale. Il Consorzio, infatti, ha realizzato numerose 

attività per far conoscere la Docg a livello globale, 

toccando mercati consolidati e nuovi paesi sempre 

più interessanti per le vendite del nostro spumante.
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Il 13 e 15 giugno il Conegliano Valdobbiadene 

Prosecco Superiore è stato protagonista di un 

roadshow che si è svolto in Canada in collabo-

razione con un'altra importante realtà enologica 

del Veneto, la Valpolicella. Per il terzo anno con-

secutivo, il Consorzio ha 

realizzato un roadshow 

che ha toccato due città, 

Vancouver e Montreal, 

in cui si è svolto un ta-

sting dedicato alle due 

denominazioni ed un 

seminario di approfon-

Si è chiuso con l’appuntamento del “Definitive Ita-

lian Tasting” di Londra del 28 giugno, il proget-

to triennale di promozione della denominazione 

in Germania e Regno Unito, realizzato insieme al 

Consorzio del Chianti Classico. Un progetto pro-

mosso da Federdoc che in questi tre anni ha por-

tato a diffondere la conoscenza della 

nostra denominazione in sette città te-

desche e due inglesi, coinvolgendo oltre 

1000 operatori del settore nell'ambito 

di workshop e incoming e 300 giova-

ni professionisti della ristorazione, con 

seminari realizzati nelle diverse Scuo-

le di Sommellerie tedesche. Solo negli 

ultimi mesi sono stati accolti nella de-

dimento sulle due eccellenze enologiche tenuto 

nella prima tappa da Barbara Philips, buyer del 

monopolio della British Columbia insieme alla 

wine educator Michaela Morris e nella seconda da 

Guénaël Revel, conosciuto come “Monsieur Bul-

les”, il più grande esper-

to di spumanti canadese. 

Sette sono le aziende che 

hanno aderito all'inizia-

tiva: Biancavigna, Bisol, 

Colvendrà, Sorelle Bronca, 

Terre di San Venanzio, Val 

d'Oca, Villa Sandi.

nominazione 12 Master of Wine inglesi, 200 sono 

stati gli operatori che hanno partecipato ai wor-

kshop organizzati ad Amburgo e Berlino il 20 e 21 

giugno, 300 i professionisti del vino incontrati al 

“Definitive Italian Wine Tasting”, manifestazione 

giunta alla sua diciottesima edizione e divenuta 

l'appuntamento di riferimento per i 

professionisti del settore specializza-

ti nei vini italiani. Quattordici sono 

stati i produttori che hanno aderito 

all'iniziativa quest'anno: Andreola, 

Biancavigna, Bisol, Borgoluce, Bor-

tolin F.lli, Bottega, Ca' Salina, Case 

Bianche, Col Vetoraz, Follador, La 

Tordera, Le Colture, Malibran.

ROADSHOW IN CANADA

TOP OF THE DOP
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passione SpumanteRepubblica 
Ceca, Cresce la passione dei cechi per il vino italiano, specie per gli Spumanti. Con 

questo speciale andremo a scoprire prospettive e potenzialità del mercato 
ceco per la nostra Denominazione
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P aese di grande tradizione legata alla birra, di 

cui è il primo consumatore al mondo con cir-

ca 149 litri pro capite all’anno, la Repubblica 

Ceca negli ultimi anni sta riscoprendo anche il piacere 

di un buon bicchiere di vino. Il consumo pro-capite, 

spinto anche dal miglioramento del potere di acquisto e 

della qualità della vita degli ultimi anni, è assestato sui 

20 litri pro capite. Una crescita lenta, di appena l’1% 

l’anno, ma costante. Due sono in particolare i segmenti 

di notevole interesse da parte dei consumatori, quello 

dei vini rosati e quello degli spumanti, dove il ritmo di 

crescita è molto più interessante. Un terzo del mercato 

è coperto dalla produzione interna, concentrata prin-

cipalmente nelle regioni della Moravia e della Boemia, 

mentre i restanti due terzi provengono dall’export. Pri-

mo paese importatore è proprio l’Italia, con una quo-

ta di mercato del 23%, in leggera flessione rispetto al 

passato, con un volume di oltre 500.000 ettolitri ed 

un valore di circa 40 milioni di euro. Si tratta quindi 

L a Repubblica Ceca si dimostra un merca-

to con un crescente interesse nei confronti 

del nostro vino, sia da parte dei consuma-

tori che degli operatori del settore, che ha portato 

al nascere di realtà imprenditoriali fortemente le-

gate a questo vino. Ne è un interessante esempio 

Prosekárna, una società di importazione nata nel 

2013, che gestisce due enoteche a Praga con una 

vasta selezione di vini della nostra denominazio-

di un mercato sicuramente interessante, specie per il 

settore spumantistico, attualmente ancora dominato 

dalla Francia, ma con l’Italia a seguire da vicino. Fra i 

molti vantaggi dell’export di vino verso la Repubblica 

Ceca, va considerato il fatto che il Paese non subisce 

alcun tipo di restrizione o gravame in quanto il paese 

rientra nell’Unione Europea, pur non avendo adottato 

l’euro come valuta. Inoltre, la forte componente turisti-

ca del paese, specie della sua capitale Praga, una delle 

città europee più visitate, e la forte passione dei cechi 

per l’Italia e per il suo stile di vita, ne fanno una del-

le nazioni più interessanti in prospettiva per la nostra 

Denominazione. Per questo motivo in questo numero 

abbiamo deciso di approfondire meglio la conoscenza 

del paese, grazie ad un intervento di Radana Vítková, 

caporedattore della rivista settoriale “Víno&Styl”, e ad 

un’intervista a Michal Zátopek, fondatore di Prosekár-

na, società di importazione nata nel 2013 che gestisce 

due enoteche a Praga. Buona lettura.

ne. Abbiamo chiesto al fondatore di Prosekárna, 

Michal Zátopek, di raccontarci il mercato ceco e 

le potenzialità di penetrazione del Prosecco Supe-

riore Docg.

Com'è nata la vostra società?
Prosekarna nasce nell'ottobre del 2013 quando io 

e Zuzana Veselà, che fino a quel momento svolge-

vamo altre professioni, abbiamo deciso di dedicar-

L’impor tatore Michal Zátopek, proprietario di due enoteche 
nella capitale ceca con la più vasta selezione di etichette del 
Prosecco Superiore, racconta la sua esperienza diretta con 
gli appassionati 

Superiore
A Praga col 
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ci al mondo del vino, mossi da una grande passione 

per l'Italia, lo stile di vita italiano ed in particolare 

il Prosecco. Così abbiamo aperto a Praga l'enoteca 

con la più vasta selezione di etichette del Coneglia-

no Valdobbiadene Prosecco Superiore di tutta la 

Repubblica Ceca.

Qual è l'andamento del mercato del vino in Re-
pubblica Ceca? C'è un grande interesse per i 
vini italiani?
In generale, i vini francesi e italiani sono quelli che 

godono dei maggiori apprezzamenti grazie al loro 

elevato standard qualitativo. Per quanto riguarda 

il Prosecco, l'ambito che ci riguarda più da vici-

no, abbiamo riscontrato un notevole incremento 

di popolarità di questo vino negli ultimi anni che 

si è accompagnato ad una conoscenza sempre più 

approfondita del prodotto da parte dei consuma-

tori. I nostri clienti, infatti, iniziano ad interessarsi 

alle tipologie più particolari, come il frizzante con 

rifermentazione in bottiglia o i vini biodinamici. 

L'educazione è un aspetto molto importante della 

nostra attività: lo staff delle nostre due enoteche 

segue infatti un percorso di formazione in cui vie-

ne istruito sulle caratteristiche dei vini.

Qual è il profilo della vo-
stra clientela?
È difficile identificare un 

profilo generale, potrei dire 

che per il 60% la clientela 

è formata da donne e per il 

40% da uomini, percentuale 

che sta aumentando nell'ul-

timo periodo. Si tratta nor-

malmente di persone con un 

buon posizionamento sociale 

e con un tenore di vita ele-

vato. Tra la nostra clientela, 

rientrano anche bar e risto-

ranti di alto livello.

I consumatori conoscono la differenza tra Pro-
secco Doc e Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore Docg?
Solo i consumatori abituali conoscono la differen-

za, ma a livello generale, in Repubblica Ceca, il 

livello di conoscenza è ancora basso. Le prospet-

tive sono comunque molto positive perché la po-

polarità del Prosecco è in continuo aumento e le 

persone hanno voglia di conoscere sempre più ciò 

che assaggiano. Per promuovere la conoscenza del 

vino organizziamo da tre anni il festival “We love 

Prosecco”, che quest'anno si è svolto l'11 giugno a 

Praga, un evento aperto al pubblico e che prevede 

diversi punti di degustazione di vini e prodotti ti-

pici italiani, con la presenza dei produttori. 
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N egli ultimi dodici anni mi sono occupata 

di temi ed appuntamenti legati al vino, 

ovvero da quando ho iniziato a lavorare 

come caporedattore della rivista “Víno & Styl”. 

Il primo numero è uscito nel maggio 2004, mo-

mento in cui finalmente il mercato del vino stava 

iniziando a svilupparsi all'interno della Repub-

blica Ceca. L'attenzione per i vini di alta qualità 

provenienti da tutto il mondo (anche la tradizio-

ne del vino di Boemia e Moravia) era tornata in 

vita dopo una lunga pausa durante l'era sociali-

sta. Lo stesso è accaduto anche nel mondo della 

gastronomia, come nel caso dello chef italiano 

Vitto Mollica, dell’hotel stellato Four Seasons, 

che dopo aver fatto conoscere ai consumatori 

cechi gli autentici sapori italiani di qualità, ha 

portato alla difusione di diversi ristoranti italiani 

e ad oggi sono ancora in gran parte i più diffusi, 

subito dopo i ristoranti con cucina tradizionale 

ceca.

In questo contesto sono riuscita ad avvicinarmi 

meglio al Mondo Prosecco. Ho imparato a cono-

scere i prodotti di punta della Docg di Coneglia-

no Valdobbiadene, già nel 2009 quando è stato 

riordinato il mondo del Prosecco. I distributori di 

questi vini hanno organizzato degustazioni per 

spiegare ai loro clienti e ad altri professionisti i 

cambiamenti avvenuti. A poco a poco la cono-

scenza della differenza tra Doc e Docg è diven-

tata sempre più diffusa tra gli amanti del vino. 

Oggigiorno anche i consumatori meno esperti 

riescono a percepire questa differenza, tuttavia, 

L’apprezzamento del consumatore ceco spinge sempre più 
verso prodotti di qualità di fascia alta. E tra questi il Prosecco 
Superiore Docg ha tutte le car te in regola per emergere e 
trovare una sua collocazione ben precisa

alla qualità
Un mercato orientato 

Di Radana Vítková, 

caporedattore   
“Víno & Styl”
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LE AZIENDE INFORMANO

1 GENNAIO 2017, AL VIA LA 
DEMATERIALIZZAZIONE DEI REGISTRI 
Lo scorso 18 maggio, il Ministro Martina ha emanato una 

nuova proroga al Dm n.293 del 20 marzo 2015 inerente il 

progetto Dematerializzazione dei Registri prodotti vitivinicoli. 

Dal 1 gennaio 2017, gli operatori del settore vitivinicolo 

dovranno comunicare telematicamente al SIAN (Sistema 

Informativo Agricolo Nazionale) le operazioni di cantina ed 

abbandonare l’attuale tenuta cartacea dei registri. 

Spazio informatico, grazie all’esperienza ventennale nel 

settore vitivinicolo, ha già integrato il suo Software Ampelide 

con il modulo ‘Dematerializzazione’ per permettere la 

trasmissione dei dati in modalità web-service, rispettando le 

richieste del MIPAAF. 

Per chi desidera operare da qualsiasi dispositivo (PC, Tablet 

e Smartphone) è disponibile anche la versione CLOUD, che 

rappresenta la soluzione ideale per enti e consulenti che 

gestiscono i registri per conto di terzi e per le cantine che 

desiderano condividere con il proprio consulente le 

informazioni archiviate. 

Ampelide è una soluzione semplice, modulare ed intuitiva 

che accompagna le Cantine in tutte le fasi del loro ciclo 

produttivo e fornisce gli strumenti necessari per facilitare e 

migliorare l’attività dell’operatore, rispettando le richieste 

normative e di mercato. 

Spazio Informatico partecipa al gruppo di sperimentazione 

ed al tavolo di lavoro della Commissione Tecnica del Mipaaf. 

Per maggiori informazioni potete visitare www.viniegrappe.it 

o inviare una mail a commerciale@spazioinformatico.com. 
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Viale Italia, 196 - 31015 Conegliano (TV)
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SPECIALE REPUBBLICA CECA

è ancora il prezzo che condiziona 

il consumatore a decidere. Anche 

se, negli ultimi due anni, vi è un 

numero crescente di persone di-

sposte a pagare un prezzo più alto 

per una migliore qualità.

Il vino è un argomento molto 

popolare nella Repubblica Ceca 

e anche tra i più giovani vi è un 

crescente interesse per prodotti 

di buona qualità. Come in altre 

regioni del mondo, anche qui c'è 

stato un boom relativo al Prosecco. L’anno scor-

so è stato venduto quasi 5 volte di più rispetto a 

quanto consumato nel corso degli ultimi anni. I 

cechi hanno un grande interesse per i vini spu-

manti, che vengono utilizzati come drink di ben-

venuto, come aperitivo, durante le celebrazioni, 

ma anche come ingrediente base di bevande 

estive rinfrescanti. La stagione in cui il consumo 

di vini spumanti è maggiormente apprezzato è 

l'estate, ma anche il periodo delle feste natalizie 

è ideale per degustare vini più co-

stosi come lo Champagne o il Co-

negliano Valdobbiadene Docg.

Ritengo che il Prosecco Superiore 

sia un prodotto molto interessan-

te nella categoria di fascia alta. In 

confronto allo Champagne, che è 

a mio parere insostituibile in cer-

te occasioni, è più rinfrescante, 

piacevole e molto delicato. Devo 

ammettere che durante il press 

tour in occasione di Vino in Villa 

2016, sono rimasta molto sorpresa dall’evoluzio-

ne della versione Brut (ma anche della versione 

Brut Nature) come anche dai vini contrassegnati 

come Rive. Il carattere di quest’ultima tipologia 

mi ha fatto una grande impressione ed è stato 

davvero bello testarla e confrontarla con l’ec-

cellente Cartizze. È stato incredibile riuscire ad 

avere una completa panoramica comprendente 

stile, tendenze e qualità del Prosecco Superiore 

attraverso le numerose interviste ai produttori e 

ai vini degustati.

Quindi, se parliamo di percezione di Prosecco e 

della sua comunicazione sul mercato ceco, siamo 

ancora un paese che sta lavorando sulla perce-

zione di qualità e sull’accettazione di un prezzo 

più elevato in un certo segmento. 

Eventi organizzati dal Consorzio, come la Ma-

sterclass IWSP a Praga in primavera, sono rile-

vanti in quanto riassumono molto chiaramente le 

caratteristiche e le novità della Denominazione, e 

i professionisti possono quindi trasmettere que-

ste informazioni ai loro clienti. Penso quindi che 

il miglior modo per vendere i vini alle persone sia 

quello di presentare i diversi prodotti attraverso 

vari mezzi di comunicazione, ma anche di essere 

presenti il più possibile alle molteplici manifesta-

zioni e degustazioni in Repubblica Ceca. Perché 

quando una persona ceca trova un vino che le 

piace, molto probabilmente tornerà a degustarlo.

Radana Vítková

44



EVENTI CULTURALI

46 47

Luglio 2016
Conegliano Valdobbiadene

In occasione di numerose rassegne culturali 

legate alla letteratura, alla pittura e alla fo-

tografia, il Consorzio di Tutela ha valorizza-

to il connubio tra il Prosecco Superiore e l’arte: 

una primavera-estate davvero fitta di appunta-

menti per il Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

Superiore, che lo ha visto protagonista in molte-

plici occasioni a livello locale e nazionale.

Da Helmut Newton ai Musei Civici Veneziani, sino al Premio Campiello. Il Superiore 
prosegue la sua fortunata attività di gemellaggio con la cultura di qualità, inaugurando e 
accompagnando con i suoi vini esposizioni ed eventi prestigiosi

con l’arte
Un brindisi 

Ricco il programma di collaborazioni della Docg a 

Venezia. Ad aprile l’inaugurazione veneziana della 

mostra fotografica di Helmut Newton “White Wo-

men /Sleepless Nights/Big Nudes” ha visto la par-

tecipazione del Consorzio Tutela del Conegliano 

Valdobbiadene Prosecco Superiore, che ha offerto 

un brindisi agli ospiti dell’esposizione ospitata da 

La Casa dei Tre Oci. Con questa mostra, che ter-

minerà il 7 agosto prossimo, La Casa dei Tre Oci 

conferma il proprio ruolo nel panorama della cul-

tura artistica e della fotografia in particolare. Per 

la prima volta a Venezia, oltre 200 immagini di 

Helmut Newton, uno dei fotografi più importanti 

e celebrati del Novecento. L’esposizione, curata da 

Matthias Harder e Denis Curti e organizzata da 

Civita Tre Venezie in collaborazione con la Hel-

mut Newton Foundation, è frutto di un progetto 

nato nel 2011 per volontà di June Newton, vedova 

del grande fotografo.

E ancora di arte parla la collaborazione, già av-

viata, con i Musei Civici Veneziani, fondazione 

che comprende, tra gli altri, il Palazzo Ducale, il 

Museo Correr, la Torre dell’Orologio e Ca’ Rezzo-

nico. Ogni inaugurazione è stata festeggiata con 

le bollicine del Prosecco Superiore, e tra gli spazi 

espositivi i visitatori hanno trovato la rivista bilin-

gue “Visit Conegliano Valdobbiadene”, con tante 

suggestioni tematiche per vivere le nostre colline 

nelle loro molteplici sfumature, dalla vacanza at-

tiva ai prodotti enogastronomici del territorio. Il 

primo riuscitissimo appuntamento si è svolto il 3 

giugno, dove il Prosecco Superiore è stato prota-

gonista del brindisi inaugurale della mostra d’arte 

contemporanea “Quand fondra la neige, où ira le 

blanc”. Con questa mostra, che si è tenuta a Pa-

lazzo Fortuny, ha preso vita un articolato progetto 

espositivo, ideato da Daniela Ferretti, con l'inten-

to di tracciare il profilo di alcune delle personalità 

più rilevanti del collezionismo contemporaneo, e 

di conseguenza investigare come si è evoluta la 

figura del collezionista, dal Rinascimento a oggi.

Domenica 19 giugno, invece, è stata la maestosa 

IL SUPERIORE A VENEZIA
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Sala dello Scrutinio di Palazzo Ducale a far da 

sfondo ad un momento conviviale, dove gli invi-

tati hanno brindato con un calice di Conegliano 

Valdobbiadene Prosecco Superiore in occasione 

dell’inaugurazione della mostra internazionale 

“Venezia, gli ebrei e l’Europa. 1516-2016”, un’i-

niziativa promossa dal Comitato per i 500 anni 

del Ghetto di Venezia organizzata in collabora-

zione con la Fondazione Musei Civici di Venezia. 

La mostra intende dare conto della storia del 

Ghetto di Venezia, della sua crescita, della sua 

architettura, della società dei mestieri, della vita 

materiale e delle relazioni tra la minoranza ebrai-

ca e l’intera città in un contesto di rapporti con 

altri insediamenti ebraici in Europa e nel bacino 

mediterraneo.
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Il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene 

promuove, al fianco di Confindustria, la 54° edizio-

ne del Premio Campiello, prestigioso 

premio letterario nazionale, istituito 

nel 1962 dagli Industriali del Vene-

to, che da sempre favorisce la notorietà di scrittori e 

romanzi e la loro diffusione tra il grande pubblico. 

Molti vincitori del Premio Campiello in passato sono 

diventati parte della storia della nostra letteratura. 

Proprio per il suo indiscutibile valore culturale il 

Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene 

ha deciso anche quest’anno di rinnovare la propria 

collaborazione. Per il terzo anno consecutivo, infat-

ti, il Prosecco Superiore ha dato inizio alla rassegna 

letteraria, partecipando alla presentazione ufficia-

le del Campiello, tenutasi lo scorso maggio a Villa 

Necchi a Milano. In sala si è vista la presenza di un 

pubblico qualificato e la partecipazione di molti edi-

tori come Inge Feltrinelli. In qualità di membri della 

giuria o di vincitori passati sono intervenuti nume-

rosi scrittori, seguiti dall’intervento di Vecchioni, 

Daverio, Galli della Loggia. Conclusa la presenta-

zione, un ricco buffet, accompagnato dalle bollicine 

del Conegliano Valdobbiadene servite dai somme-

lier, ha intrattenuto gli ospiti all’interno della sto-

rica dimora milanese. Saranno diverse le occasioni 

nel territorio nazionale in cui il Consorzio di Tutela 

accompagnerà il rinomato premio letterario con lo 

scopo di far conoscere il nostro vino come espres-

sione dell’arte italiana di fare bollicine. Un’arte che 

nasce da un territorio straordinario, oggi candidato 

a Patrimonio Unesco.

BOLLICINE AL CAMPIELLO



I negozi del
SuperioreWine shop, spacci aziendali e anche veri e propri negozi alimentari. 

Quando l’offerta della vendita diretta si diversifica, in linea con un mercato in 
crescita e con un consumatore sempre più attento alla qualità

SULLA STRADA
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Se c’è un fenomeno che merita un’anali-

si un po’ più approfondita nel moderno 

mercato enologico, questo è sicuramente 

quello relativo alle vendite dirette. Dei principali 

canali di vendita delle aziende vinicole, infatti, è 

quello ad aver avuto un incremento costante nel 

corso degli ultimi anni. Secondo l’ultima indagi-

ne di Mediobanca sui canali di vendita in Italia, 

la vendita diretta è passata dal coprire l’8,3% 

del mercato nel 2009 all’11,6% nel 2013. E an-

che per il Prosecco Superiore Docg, i dati con-

fermano questa tendenza. L’ultimo Rapporto del 

centro Studi di Distretto ha evidenziato come nel 

corso del 2014 la vendita diretta dello Spumante 

Docg abbia rappresentato un valore di ben 14,9 

milioni di euro, che corrisponde ad un volume 

di 2,6 milioni di bottiglie e un prezzo medio di 

5,86 bottiglia a bottiglia. In raffronto al 2013, le 

vendite dirette sono aumentate del 22,2% a vo-

lume e del 21,7% a valore. Variazioni che hanno 

portato a un +119% la crescita a volume delle 

vendite rispetto al 2003.

L’acquisto diretto in cantina, quindi, rappresen-

ta oggi sicuramente un elemento importante, sia 

per la redditività, ma anche per la promozione 

del brand. Gran merito va sicuramente al boom 

dell’enoturismo, che ha spinto sempre più azien-

de a potenziare e rendere d’appeal il servizio di 

vendita diretta. Concepito attraverso strutture 

moderne e attraenti, dove alla vendita spesso è 

affiancata anche una sala per degustare i pro-

dotti aziendali, gestite da personale altamente 

qualificato e competente, in grado di seguire 

anche la clientela straniera. In questa nostra se-

conda puntata dedicata ai wine shop azienda-

li della Denominazione, abbiamo voluto capire 

direttamente dai produttori dell’area storica del 

Superiore le loro proposte di vendita diretta, at-

traverso negozi e store sempre più intriganti e 

completi. La parola d’ordine, sia che si tratti di 

spacci aziendali o come in qualche caso di veri e 

propri negozi alimentari, è comunque sempre la 

qualità dell’offerta e del servizio.

Partiamo dalla Val d’Oca di 

Valdobbiadene, fondata agli 

inizi del 1950 come “Can-

tina Cooperativa Sociale” 

ed oggi una delle più note 

aziende del comprensorio. 

“Il nostro negozio aziendale 

– racconta il direttore del-

la cantina Aldo Franchi – è aperto dal 2011 e 

consiste di una struttura a due piani, frutto di 

un concorso che ha coinvolto giovani architet-

ti, dove presentiamo 

e offriamo in degu-

stazione i prodotti 

del territorio, oltre 

ad organizzare eventi 

speciali. Nella nostra 

sala di accoglienza, la 

Sala Bacco, riceviamo 

comitive, che seguia-

mo con il nostro set-

tore hospitality, dove 

disponiamo anche di 

enologo e sommelier 

per la presentazione 

Aldo Franchi
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Per noi, quindi, il wine shop rappresenta sicura-

mente un aspetto economico importante, dettato 

anche dalla forte evoluzione negli ultimi anni dei 

punti vendita come strutture attrezzate. Quello 

che sicuramente può crescere ancora è il versan-

te enoturistico, in cui il territorio del Conegliano 

Valdobbiadene ha grandi potenzialità tutte da 

spendere”.

Punta molto sulle potenzialità del proprio wine 

shop sia come attività collaterale che come veico-

lo di promozione per il brand aziendale, anche la 

Bortolomiol Spumanti, storica azienda di Valdob-

biadene. “L’attività di vendita diretta – racconta 

la presidente Maria Elena 

Bortolomiol – è presente da 

tempo in azienda, già nella 

sede storica. Ma l’attività 

è cresciuta soprattutto con 

l’apertura al pubblico del 

Parco della Filandetta, un 

progetto di accoglienza e 

ospitalità realizzato con attenzione alla soste-

nibilità e alla valorizzazione del territorio, che 

sono tematiche centrali per la strategia azienda-

le. Comprende, infatti, il vicino vigneto biologi-

co, la cantina di vinificazione e la sala di degu-

stazione. Il Parco è aperto tutti i sabati mattina, 

da marzo a luglio e da settembre fino a Natale, 

ma è disponibile anche su prenotazione. Quello 

che cerchiamo di offrire, oltre alla vendita dei 

nostri prodotti, è una visione completa della no-

stra storia, del nostro lavoro, grazie alla visita 

dei vigneti e della cantina, e anche alle bellezze 

delle colline, con mini tour guidati nei dintorni. 

È un’attività che ha un riscontro economico, ma 

serve soprattutto per veicolare e far conoscere 

meglio il nostro marchio, grazie anche all’orga-

nizzazione di eventi e alla partecipazione a ma-

nifestazioni come Cantine Aperte e Weekend in 

Cantina”.

Un esempio di azienda che crede fortemente 

nello sviluppo della attività di vendita diretta è 

la Nani Rizzi di Guia di Valdobbiadene, come rac-

conta il titolare Denis Spagnol: “Il nostro pun-

to per la vendita diretta è aperto tutti i sabati 

e domeniche, dove offriamo 

gratuitamente degustazioni 

dei nostri prodotti. E a bre-

ve apriremo una nuova sala 

degustazioni, per offrire un 

servizio migliore ai nostri 

ospiti. Le vendite dirette 

in azienda sono un’attività 

che consideriamo importante, anche da punto di 

vista delle entrate, visto che valgono circa il 15-

20% del reddito aziendale. Per questo l’inten-

zione è quella di consolidarla 

sempre di più e di migliorarla 

ulteriormente. La clientela 

è per la maggior parte loca-

le, ma riceviamo molte visi-

te anche da stranieri, specie 

di lingua tedesca. Credo che 

l’attività di promozione del 

territorio non possa che far 

bene anche ad aziende come 

la nostra, e vada assoluta-

mente sviluppata con attività 

di marketing”. 
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dei nostri prodotti. Al piano terra c’è il negozio 

riservato agli acquisti, aperto da lunedì a sa-

bato. Oltre ai vini del territorio di nostra pro-

duzione vendiamo anche altre tipologie, come 

i rossi veneti e diversi prodotti agroalimentari, 

dai salumi ai formaggi, grazie ad alcune aziende 

partner di produttori. C’è anche il reparto dedi-

cato alla vendita di vino sfuso, una tradizione 

radicata nel nostro territorio cui non abbiamo 

voluto rinunciare”. Quali risultati avete ottenuto 

in questi cinque anni? “Direi che, grazie anche 

al forte miglioramento del Prosecco Superiore, 

con l’introduzione ad esempio delle Rive, abbia-

mo potuto innalzare la qualità della proposta del 

negozio, che ha avuto una crescita continua di 

anno in anno. Certo, porta una redditività an-

cora marginale rispetto a quello aziendale, ma è 

un servizio altamente qualificato, che vogliamo 

continuare a proporre, magari, affiancandolo in 

futuro anche con l’ospitalità. La maggioranza 

della nostra clientela è italiana, ma sta crescen-

do la parte estera. Se oggi gran parte della fide-

lizzazione arriva ancora col passaparola, credo 

che una comunicazione più efficace, che magari 

coinvolga l’intero Mondo Prosecco, possa porta-

re ulteriori benefici”. 

Un’offerta molto ampia e variegata, visto che ol-

tre allo spaccio aziendale dispone anche di un’o-

steria e un agriturismo, è quella proposta dalla 

Borgoluce di Susegana. “Oltre alla tradizionale 

azienda e vinicola – spiega 

l’amministratore delegato 

Lodovico Giustiniani – Bor-

goluce dispone anche di al-

levamenti di bovini, bufali 

e suini in filiera corta, con 

una sala lavorazione carni e 

stagionatura. Ha anche un 

caseificio, più di 700 olivi, una produzione di fa-

rina madre perla e di miele trentino. Vendiamo 

quindi tutti questi prodotti direttamente al con-

sumatore attraverso il nostro spaccio aziendale 

sulla Pontebbana, a Susegana, con una filoso-

fia di prezzo in linea con quello allo scaffale dei 

normali negozi alimentari. Lo spaccio funziona 

molto bene, con oltre 24 mila scontrini l’anno, 

specie con una clientela locale. Inoltre, di recen-

te, ne abbiamo aperto anche un secondo a Tre-

viso, in città, per la vendita dei nostri vini e di 

prodotti agricoli. Più orientati alla clientela este-

ra, specie del Nord Europa, sono i nostri servizi 

di ristorazione, tramite l’osteria, e di soggiorno, 

grazie al nostro agriturismo”. Quanto conta, 

oltre all’aspetto commerciale, quello dell’im-

magine nelle vostre azioni di vendita diretta? 

“C’è sicuramente anche questo aspetto e pro-

prio per questo stiamo provando ad organizzare 

specifiche azioni di branding per fidelizzare la 

clientela. Un esempio sono i “Giovedì del Gu-

sto”, dove facciamo presentare i nostri prodotti 

a personaggi noti del mondo enogastronomico. 
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Denis Spagnol

Lodovico Giustiniani

Maria Elena Bortolomiol
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Vino in Villa, il Festival del Prosecco Superiore, 
sotto i riflettori della stampa italiana 
ed estera

inVilla

QUOTIDIANI E PERIODICI CHE HANNO PARLATO DEL NOSTRO DISTRETTO www.prosecco.it

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

DALL’ESTERO
Ancora una volta la stampa internazionale ha con-
centrato la sua attenzione sul Conegliano Valdob-
biadene Prosecco Superiore, dedicando un ampio 
spazio alla Denominazione. Ad aprire la rassegna 
internazionale del Prosecco Superiore di questi ul-
timi mesi, è la giornalista Alyssa Schwartz, firma 
del quotidiano nazionale canadese più importante 
del Paese, The Globe and The Mail, la quale dopo 
aver partecipato a Vino in Villa 2015, ha pubbli-
cato un articolo dedicato alla Denominazione par-
tendo da questo curioso titolo “Think prosecco is 
nothing more than a poor cousin of Champagne? A 
visit to Italy’s Veneto region will change your mind 
– and perhaps your next drink order”.
Anche, Tatiana Gagen giornalista della testata rus-
sa Enoteka, ha scritto un articolo a seguito della 
visita sul territorio durante Vino in Villa 2015, 
approfondendo le peculiarità della zona storica di 

produzione del Prosecco. Alcune settimane più tar-
di anche Anne Desbrisay, critica enogastronomica 
e giornalista del magazine canadese Taste and Tra-
vel, ha pubblicato un articolo successivamente al 
suo tour tra le colline organizzato lo scorso inverno, 
dove evidenzia le principali caratteristiche del Co-
negliano Valdobbiadene Prosecco, i produttori del-
la denominazione, e la cucina locale.
Il mese di maggio celebra il Conegliano Valdobbia-
dene Prosecco Superiore a livello nazionale ed oltre-
confine grazie al Vino in Villa Festival. Molti sono 
stati i giornalisti ospitati durante l’evento da diverse 
parti del mondo: Usa, Canada, Cina, Regno Unito, 
Svizzera, Danimarca, Lituania, Austria, Estonia. 
Tra le testate rappresentate sia di settore che di ta-
glio turistico/lifestyle sono sicuramente da ricorda-
re: Wein.pur, Feinschmecker, San Francisco Maga-
zine, Prestige, Fine Wine and Liquor Magazine.

DALL’ITALIA
L’attenzione mediatica nel mese di maggio anche per 
la stampa italiana ha riguardato principalmente Vino 
in Villa, Festival Internazionale del Conegliano Val-
dobbiadene Prosecco Superiore. L’appuntamento è 
stato segnalato da prestigiose riviste di vino e turismo 
come La Cucina Italiana, Italia a Tavola, Ristorando, 
Grandi Vini, Cucina Naturale, Mototurismo, Caravan 
& Camper, Marcopolo o La Freccia, magazine di Tre-
nitalia.  A parlarne sono stati i quotidiani nazionali, 
tra cui il Corriere della Sera, La Repubblica, il Giorno 
e il Messaggero. Rilevante anche lo spazio dedicato dai 
media locali e del triveneto: due ampi servizi hanno 
occupato le pagine di cultura del Corriere del Veneto, 
una doppia pagina è stata dedicata a Vino in Villa 
Festival nell’inserto Weekend dei quotidiani Tribuna 
di Treviso, Mattino di Padova, Corriere delle Alpi e 
Nuova Venezia. La notizia è stata ripresa anche da Il 

Gazzettino, Il Piccolo e QB. Altre segnalazioni hanno 
trovato spazio sugli stessi quotidiani per tutta la dura-
ta del Festival. Riflettori accesi anche dalle televisio-
ni nazionali come TG2 all’interno della Rubrica Eat 
Parade e locali come Antenna Tre, Eden Tv e Canale 
Italia. A segnalare l’appuntamento anche Vita del Po-
polo, Oggi Treviso e Quindicinale. 
Ma non è stato solo Vino in Villa il pretesto per parlare 
delle rinomate colline del Prosecco Superiore: anche 
Easy Driver, uno dei pilastri del palinsesto televisivo 
proposto da Rai 1, ha fatto tappa a Valdobbiadene, 
la capitale produttiva della Denominazione. Si è rive-
lata un’occasione per promuovere la zona storica di 
produzione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore, quest’anno riconosciuta Città Europea del 
Vino. Una rassegna stampa dunque che ha conquista-
to i principali media italiani. 

Impressioni 



59

News
BOLLICINE DI NOTIZIE - Luglio 2016 www.prosecco.it

NEWS

Il Superiore unico vino italiano presente 
a la Cité du Vin di Bordeaux
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Il Consorzio per la Tutela del Conegliano Valdobbia-
dene Prosecco Superiore Docg è partner della Cité 
des Civilisations du Vin, il più grande centro culturale 
dedicato al mondo del vino inaugurato il 31 maggio 
a Bordeaux e aperto al pubblico dal 1° giugno. Più di 
1000 ospiti e 200 giornalisti accreditati durante il corso 
della giornata inaugurale hanno potuto partecipare alla 
visita guidata dello spazio espositivo, "The belvedere", 
della mostra temporanea e dell'auditorium. A seguire, i 
discorsi ufficiali nella sala di Thomas Jefferson e lo sco-
primento della targa dell'inaugurazione.
François Hollande, Presidente della Repubblica france-
se, ha parlato della dimensione culturale e simbolica di 

La Cité du Vin: "Il fatto che io sono qui significa che 
questo è un evento nazionale e internazionale; La Cité 
du Vin è un successo per la Francia, originale, singolare, 
una struttura unica. E’ anche un luogo per trasmettere 
la conoscenza, uno strumento per tutte le generazioni, 
ma soprattutto, un emblema di eccellenza e anche un 
simbolo di solidarietà ". Lo spazio espositivo, progettato 
dagli architetti Nicolas Desmazières e Anouk Legendre, 
si sviluppa all’interno di un edificio di 55 metri di altezza 
che richiama la forma sinuosa del vino che ondeggia 
nel calice. All’interno, una galleria che il visitatore può 
visitare seguendo un percorso culturale attraverso la 
storia del vino dall’antichità ai giorni nostri. Infine una 
terrazza panoramica, a 35 metri di altezza, permette di 
ammirare il centro storico della città e parte dei vigneti 
che hanno reso celebre i vini di Bordeaux nel mondo. 
Il Conegliano Valdobbiadene è stato selezionato per 
far parte della ristretta rosa dei 22 paesaggi del vino 
più straordinari a livello mondiale che sono presentati 
all’ingresso del museo dove viene proiettato un video 
della denominazione. Il Consorzio è presente anche nel 
“Salone della lettura” con materiale informativo sulla 
Denominazione e nei quattro spazi di degustazione in 
cui saranno presentati a rotazione tutti i vini del mondo. 
Con i suoi 13000 mq di percorso espositivo stabile, in-
terattivo e multisensoriale, il centro rappresenta l’unica 
vetrina internazionale sulle zone viticole più affascinanti 
del mondo e il Conegliano Valdobbiadene è l’unico ter-
ritorio e vino italiano presente. Le visite, se ne prevedo-
no 450.000 ogni anno da tutto il mondo, completano 
una ricca programmazione di degustazioni ed eventi 
culturali legati al tema del vino. Per informazioni si può 
consultare il sito www.laciteduvin.com 
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In occasione del Fuorisalone del Mobile, evento 
ormai consolidato appartenente alla kermesse 
milanese, il Conegliano Valdobbiadene è stato il 
protagonista di un elegante aperitivo organizzato 
dalla Boutique Byblos in Via della Spiga, nel cuore 
del quadrilatero della moda. Una serata di aprile, 
dove arte e moda si sono fuse per un tour tra in-
novazione ed eleganza. Oltre 200 presenze sono 
state registrate durante l’aperitivo: un pubblico che 
si è dimostrato agli occhi dei sommelier in servizio, 
interessato ad approfondire le caratteristiche del 
prodotto ed in particolar modo del territorio di 
provenienza.

Aperitivo al 
Fuorisalone del Mobile

NEWS

Il “Mondo Prosecco” a Gourmandia

Luglio 2016
Conegliano Valdobbiadene

Si è svolta a Santa Lucia di Piave (TV) la prima edizio-
ne di Gourmandia, rassegna enogastronomica ideata 
da Davide Paolini, il “Gastronauta” di Radio24 del 
Sole 24 Ore. Per tre giorni la cultura del cibo e tut-
to ciò che gravita intorno al mondo dell’enogastro-
nomia ha coinvolto appassionati, esperti del settore 
e giornalisti. Una full immersion con i grandi nomi 
della cucina italiana e 
le menti lungimiranti 
che rendono il Made 
in Italy sinonimo di 
qualità ed eccellenza 
come Marchesi, Vis-
sani, Oldani, Massari, 
Cipriani e Bosco. Ne-
gli spazi dell’ex Filanda 
di Santa Lucia di Piave 
si è discusso della cre-
scita del Prosecco e 
dell'impatto sulla bio-
diversità del territorio, 
con interventi di alcu-
ni attori del Sistema 
Prosecco. Il presiden-
te del Consorzio di 
Tutela del Conegliano 
Valdobbiadene Pro-

secco, Innocente Nardi, ha indicato come la strada 
da seguire sia quella di lavorare per elevare la per-
cezione della qualità della Denominazione, che non 
ha più spazi fisici per crescere in quantità, ma deve 
impegnarsi a divulgare la qualità e a spiegare, anche 
ai nuovi mercati, la complessità del mondo Prosecco 
nella stratificazione tra Doc, Docg e Rive.

NORD,
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Il Consorzio, nell’ambito del progetto di promozione 
triennale “Top of the Dop” avviato nel 2014 in col-
laborazione con il Consorzio del Chianti Classico, ha 
programmato anche per il 2016 un ricco programma 
di attività promozionali in Germania e Regno Unito. 
Tra le attività in programma sono stati realizzati a 

maggio, in occasione di Vino in Villa, e a giugno, degli 
incoming di giornalisti inglesi Master of Wine, ai quali, 
dopo aver introdotto la Denominazione accompa-
gnandoli in un tour di approfondimento del territorio, 
sono state organizzate delle visite nelle cantine ade-
renti al progetto. 

I “Master of Wine” inglesi a Conegliano Valdobbiadene

Dal Kosovo alla scoperta dei distretti Sommelier svizzeri in visita al territorio
Lo scorso 9 giugno, il Consorzio di Tutela in collabo-
razione con Confindustria Veneto, ha avuto il piacere 
di accogliere una delegazione governativa dal Kosovo 
interessata a capire cosa sono e come funzionano 
i Distretti. Dato lo scopo, Confindustria Veneto ha 
selezionato il Distretto Conegliano Valdobbiade-
ne per essere presentato agli ospiti partendo dalle 

sue origini ed arrivando al suo attuale successo. La 
mattinata ha previsto pertanto un’introduzione della 
Denominazione e del Distretto di riferimento, esal-
tando le chiavi di svolta dello stesso; successivamente 
è stata organizzata alla delegazione una visita presso 
una casa spumantistica del distretto per spiegare loro 
il Prosecco Superiore più da vicino.

In una meravigliosa giornata di sole di maggio, abbiamo accolto un gruppo di sommelier svizzeri accompa-
gnandoli in un breve tour del-
le colline del Conegliano Val-
dobbiadene durante un loro 
viaggio studio dedicato alle 
zone vitivinicole del Veneto. Il 
gruppo, affascinato dalle mille 
sfumature di verde che carat-
terizzano le colline, è stato 
poi accolto da un produttore, 
il quale dopo aver introdotto 
la propria azienda vitivinicola 
ha guidato gli ospiti in una de-
gustazione di Prosecco Supe-
riore Docg nelle sue diverse 
versioni, concludendo con il 
fiore all’occhiello della Deno-
minazione, il Valdobbiadene 
Superiore di Cartizze.

Luglio 2016
Conegliano Valdobbiadene

La Fondazione Sommelier Veneto ha invitato la nostra 
Denominazione ad essere presente al 9° Forum Inter-
nazionale della cultura del vino e dell’olio che si è tenuta 
l’11 giugno all’Hotel Hilton Molino Stucky di Venezia. L’e-
vento, giunto alla nona edizione, ha visto la realizzazione 
di un convegno, seguito da un tavolo d’assaggio dove le 
aziende hanno potuto presentare i propri vini. A dare il 
benvenuto sono stati l’assessore regionale all’istruzione, 
alla formazione, al lavoro Elena Donazzan e il presidente 
della Fondazione Italiana Sommelier Veneto Raul D’Ales-

sandro. Ai saluti sono seguiti gli interventi di alcuni relatori 
quali Franco M. Ricci, Daniela Scrobogna, Marco Baldini, 
Carlo Cambi, Paolo Lauciani, Massimo Castellani e Nicola 
Dinoia. L’intento è stato quello di celebrare un’idea nella 
Giornata della Cultura del Vino, con un obiettivo finaliz-
zato all’educazione nel consumo del vino e dell’olio, pro-
dotti che debbono essere intesi come Cultura. Cultura 
che non sia soltanto territorio ma conoscenza di cosa 
sono il vino e l’olio, quali emozioni trasmettono, cosa 
effettivamente consumiamo per emozionarci.

La cultura del vino e dell’olio a Venezia
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COL SALIZ Refrontolo
Perché  inserire nella linea di difesa i fitofortificanti 

PREVIEN® e DINAMICO™?
Voglio arrivare al punto di non avere più bisogno dei prodotti 
chimici, questa è una valida alternativa e così ho iniziato a per-
correre questa strada.

Pensa sia importante per un’azienda che deve espor-
tare all’estero?
Il nostro mercato all’estero richiede sem-
pre più un avvicinamento ad un vino 
prodotto con metodo biologico. Ti chie-
dono se usi il diserbo in vigneto, quanti 
trattamenti chimici fai, che prodotti anti-
parassitari usi, l’utilizzo dei fitofortificanti 
PREVIEN® e DINAMICO™ per noi rap-
presentano un primo passo in questa di-
rezione. Meno chimica si usa e meglio è.

BORGO ANTICO 
DI MARCHESIN LEONARDO Conegliano

Cosa rappresentano per lei i fitofortificanti PRE-
VIEN® e DINAMICO™?
Ho trovato un partner ideale per andare incontro ad un mio 
obiettivo che è ridurre i prodotti antiparassitari in vigneto.             

Come si inseriscono nella filosofia della sua azienda ?
Sono un aiuto naturale all’autodifesa della pianta, per cui vanno 
incontro alla filosofia aziendale che vuole 
che la vite possa arrivare a difendersi da 
sola. Ne è un esempio la stagione 2015 
nella quale utilizzando solo PREVIEN® e 
DINAMICO™ abbinati a prodotti rameici 
a metà dosaggio siamo riusciti ad arriva-
re a vendemmia con un prodotto uva  im-
peccabile, tenendo comunque turni  fra 
un trattamento e l’altro dai 6 ai 7 giorni.

Az. Agr. DE ROSSO NARCISO 
Susegana

La scelta di utilizzare i fitofortificanti PREVIEN® 
e DINAMICO™ è un suo  pensiero o una necessità       
dettata dal momento?
E’ sicuramente un mio pensiero da tanto 
tempo; noi nei nostri vigneti ci lavoriamo, 
da quando adottiamo questa linea, sen-
tiamo di lavorare in vigneti più salubri e 
sani, a tutto vantaggio della nostra salute. 
Consegno la mia uva ad un’azienda mol-
to blasonata, da quando adotto questa 
linea  se ne sono accorti anche loro della 
pulizia e assenza di residui di antiparas-
sitari nelle uve.

FITOFORTIFICANTI FERTENIA® 
UN AIUTO ALLA DIFESA DEL VIGNETO.

Le esperienze di utilizzo 
raccontate direttamente 
dalle Aziende Agricole.

Zarpellon Agricoltura srl via Bibano di Sotto 44/1 31010 Godega di S.Urbano (TV) Italy tel 0438 782005 
info@zarpellonagricoltura.it • www.zarpellonagricoltura.it

Az. Agr. BERNARDI 
Susegana

Cosa pensa dei fitofortificanti PREVIEN® e DINAMI-
CO™ per la difesa?
Penso che rappresentino una bella realtà, noi li stiamo utilizzan-
do dal 2010 dove partimmo con 5000 mq di vigneto trattato ed 
ora tutta l’azienda (circa 12 Ha ndr.) è trattata con i fitofortificanti 
PREVIEN® e DINAMICO™, con riduzione dei fitofarmaci tradi-
zionali. Anche nell’annata 2014, dove nell’areale DOCG ci sono 
stati dei problemi, nella nostra azienda con questa linea ne sia-
mo usciti indenni e con ottime uve.

Per il vostro mercato è stata 
una scelta importante?
Per i nostri clienti all’estero, special-
mente gli importatori, vedere analisi 
multiresiduali pulite, senza segnala-
zioni, è una carta vincente  da gio-
care.

Az. Agr. LUCCHETTA MARCELLO 
Conegliano
Come si è trovato nell’annata 2015 con l’utilizzo di    
PREVIEN® e DINAMICO™?

Molto bene; con PREVIEN® ho potuto diminuire la dose de-
gli antiparassitari tradizionali; un grosso vantaggio è anche la 
salubrità in campo, infatti non si sente alcun tipo di odore,  è 
quindi possibile lavorare  con maggiore sicurezza.

Da quando li utilizza?
Dal 2014, annata difficile, pioveva in 
continuazione, eppure mi sono trovato 
bene, li applicai su tutta l’azienda, senza 
problemi; quindi li riprovai nel 2015, con 
soddisfazione; sicuramente li utilizzerò 
anche quest’anno.

Come li ha utilizzati con la mac-
china a recupero?
Con le solite modalità, conservando la 
riduzione dei dosaggi.
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Pessl Instruments - monItoraggIo 
agrometeorologIco base fondamentale 
Per la vItIcoltura dI PrecIsIone
Pessl Instruments è da oltre trent’anni leader mondiale nel 

monitoraggio agrometeorologico combinato con sistemi di 

supporto decisionale (DSS). 

I dipositivi iMETOS®, consultabili sulla piattaforma 

FieldClimate.com, sono usati nelle più importanti aree 

vitivinicole italiane. L’offerta olistica di soluzioni METOS 

per l’agricoltura intelligente riveste un ruolo strategico per 

la produzione integrata e per il biologico.

Le stazioni iMETOS® più utilizzate in viticoltura sono due:

IMT200: dotata di sensori di pioggia, bagnatura fogliare, 

temperatura e umidità dell’aria, è la soluzione ideale a 

supporto della gestione della difesa. Consente l’uso dei 

modelli previsionali delle ampelopatie (Peronospora, Oidio, 

Botrytis, Marciume nero), integrati con previsioni meteo 

localizzate di alta precisione. Il calcolo delle sommatorie 

termiche ed appositi modelli di sviluppo (Lobesia botrana) 

sono a supporto del controllo dei parassiti. Stazione di 

costo contenuto, estrema facilità di installazione e 

manutenzione. IMT/CP300: ai sensori visti sopra si 

aggiungono quelli di radiazione solare e velocità del vento. 

Oltre ai servizi dedicati alla gestione della difesa, fornisce 

informazioni riguardanti lo stato idrico della coltura, come 

il calcolo di evapotraspirazione e bilancio idrico. È possibile 

connettere anche sensori per il monitoraggio dell’umidità 

del suolo, senza compromettere semplicità di installazione 

e manutenzione.

Altro strumento a supporto del viticoltore è TrapV®, 

trappola a feromoni elettronica che permette il 

monitoraggio da remoto dei voli delle tignole.

Pessl Instruments gmbH.
Werksweg 107,

8160 Weiz - AUSTRIA
italia@metos.at 
www.metos.at
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LINEA BIO ACTI SUI 
VIGNETI DI PREGIO
Biokimia International S.r.l., in collaborazione con Anthera S.r.l. 
ha introdotto negli ultimi anni sui vigneti di pregio della provincia 

di Treviso la linea Bio Acti che al tempo stesso nutre, attiva il 

metabolismo e fortifica le piante.

Bio Acti Guard e Bio Acti Contact stimolano il metabolismo delle 

piante garantendo la formazione di tessuti vegetativi e riproduttivi 

più turgidi e più consistenti garantendo alle piante una resistenza 

indotta alle avversità ambientali e alle malattie causate da 

attacchi di funghi e/o batteri.

I Bio Acti sono a base di estratto fluido di lievito contenente 

alghe brune.

Il Guard è capace di indurre nella pianta trattata, attraverso 

segnali bio chimici, una resistenza acquisita, ovvero la pianta 

stessa reagisce producendo sostanze naturali di difesa dalle 

malattie e carboidrati capaci di “fortificare” le pareti cellulari dei 

tessuti vegetativi rendendola più resistente agli attacchi.

Il Contact contiene, inoltre, estratti naturali e sostanze naturali 

“bio surfattanti” tensioattivi naturali che tengono i tessuti “puliti” 

da corpi fungini e batterici. Alcuni componenti particolari 

arrivano dagli Stati Uniti, ottenuti dopo anni di ricerca sviluppata 

sia a livello della salute degli animali allevati che delle piante.

I Bio Acti, grazie alla loro attività bio attivatrice del metabolismo, 

consentono una maggiore attività fotosintetica garantendo una 

più elevata produzione di sostanza secca (residuo fisso nel 

vino), alte produzioni e migliori caratteristiche qualitative dell’uva 

e del vino (colore, grado zuccherino/alcolico, polifenoli, aromi, 

acidità fissa e volatile). Trattamenti di Bio Acti Contact dallo 

sviluppo acino all’invaiatura fino a Luglio-inizio Agosto, a 

seconda della varietà, garantiscono tutto questo.

Intervista al Sig. Francesco Drusian, titolare della omonima 
Azienda a Bigolino di Valdobbiadene (TV)

“Quali sono 
attualmente 
le esigenze più importanti nella conduzione della sua Azienda, 
che vi ha portato a scegliere i Bio Acti?”
“Il mercato europeo e mondiale ci spinge a prestare sempre più 

attenzione al prodotto finale.

Dobbiamo curare non solo il lavoro in cantina per ottenere vini di 

qualità superiore, ma affinare anche le tecniche colturali in 

campo per ottenere uve di qualità superiore e più sane, 

utilizzando prodotti naturali che ci consentano di salvaguardare 

l’ambiente.

Per questa ragione dal 2013 ad oggi ci avvaliamo dell’aiuto che 

la linea Bio Acti riesce a darci”.

Intervista al Sig. Giordano Bronca titolare della Soc. Agr. 
Scandolera S.n.c. di Bronca P.&G. Vidor (TV)

“Quali sono i motivi che vi hanno spinto a verificare delle 
alternative “naturali” nella nutrizione e nella protezione della 
vite?”
“La salvaguardia del territorio e dell’ambiente pur perseguendo 

obiettivi di qualità massima nell’uva raccolta e del suo stato 

sanitario.

Abbiamo inserito i Bio Acti dal 2014 con risultati lusinghieri, ogni 

anno migliori.

Con l’inserimento nella nostra strategia di nutrizione delle viti 

con i Bio Acti, le piante hanno avuto una maggiore resistenza 

alle malattie soprattutto nel 2014, annata caratterizzata da una 

importante pressione della Peronospora.

Nel tempo con le piante “fortificate” abbiamo potuto ridurre dal 

30 al 40% l’uso degli antiparassitari, ottenendo viti più sane e 

qualità dell’uva maggiore. Le foglie e le femminelle si sono 

mantenute in attività più a lungo.” 

Distribuito in esclusiva da:
ANTHERA srl
Via delle Industrie,11/a
Camalò di Povegliano (TV)
Cell. 347 0188205

Fabbricante:
BioKimia International S.r.l.
Via San Carlo, 12/4 
40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) Italy
Tel. +39 051 944177 · www.biokimia.it Fertilizzanti Speciali
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I CLIMATIZZATORI AUTOMATICI 
PER BOTTIGLIE PIENE DELLA DITTA NERI
I climatizzatori automatici per bottiglie piene di spumanti e 

vini frizzanti, modello MYR, utilizzano in chiave tecnicamente 

molto avanzata un sistema semplice, economico, efficace: il 

“bagno maria”. Le bottiglie infatti vengono immerse in una 

vasca dove all’interno c’è un tavolo, con un certo numero di 

nastri, che fanno viaggiare le bottiglie per 4/5 minuti in 5-8 

cm di acqua ad una temperatura di 25/35°C. 

La macchina è comprensiva anche di un impianto a pioggia 

per uniformare il bagno della bottiglia (utilizzando la stessa 

acqua della vasca). Alla fine del loro ciclo le bottiglie escono 

climatizzate, senza più la possibilità che si ripresenti la 

condensa, e con la temperatura del prodotto aumentata di 

4/5°C. Le bottiglie infine passano dentro ad un tunnel e, 

tramite lame d’aria, vengono asciugate perfettamente in 

modo da poter passare alla fase di confezionamento.

In questo modo anche, dopo il confezionamento all’interno 

dei cartoni, non sussiste più la presenza di umidità che 

provocherebbe muffa e afflosciamento del cartone. 

Per ultimo ma non meno importante una notevole riduzione 

dei tempi, rispetto agli altri impianti già esistenti, con un 

risparmio energetico quantificabile in circa il 70%.

Visto la qualità di lavoro del climatizzatore anticondensa la 

dit ta Neri, sicura dei risultati, la garantisce al 100% 

(soddisfatti o rimborsati). 

NB Al climatizzatore può essere abbinata una lavatrice in 

modo da completare il processo di lavaggio-climatizzazione-

asciugatura e se la bottiglia non ha necessità di essere 

climatizzata si può bypassare il climatizzatore e fare solo 

lavaggio-asciugatura. 

La gamma produttiva della ditta Neri comprende: 

LAVASCIUGATRICI AUTOMATICHE atte a lavare ed asciugare 

perfettamente l’esterno delle bottiglie piene, sia nuove che 

di stoccaggio.

La stazione di lavaggio è rotativa con più posizioni a seconda 

delle velocità, che variano da 1.000 fino a 12.000 bott./h 

Le pompe soffianti e le lame d’aria di nuova generazione 

consentono l’asportazione ottimale dell’acqua dalla 

superficie esterna delle bottiglie. 

ORIENTATORI AUTOMATICI di tappi unidirezionali, che 

possono essere dotati di numerosi accessori es. tubo 

riscaldato, sistema di telecamere supportato da CPU per la 

scelta qualitativa del tappo, aspiratori delle polveri ecc.

Produzioni da 1.000 a 30.000/h 

ALIMENTATORI INCANALATORI per l’alimentazione costante 

di tappi di sughero, agglomerato e sintetico bidirezionale.

Produzioni da 1.000 a 30.000/h 

ELEVATORI A NASTRO per l’alimentazione di tappi, capsule 

con produzioni da 1.000 a 30.000/h 

DECAPSULATORI AUTOMATICI per la rimozione delle capsule 

dalle bottiglie di recupero con produzioni da 3.000 fino a 

10.000/h

REMUEUR macchine per il remuage delle bottiglie metodo 

classico. 

NERI FILIPPO & C. SNC
Via Asti, 110 

14053 Canelli (AT)
Tel. 0141 823662 
Fax 0141 831023 
info@neriweb.com

Climatizzatore da 6.000b/h
vista laterale 

Climatizzatore da 6.000b/h
vista frontale

Impianto 
lava-climatizza-asciuga
da 6.000b/h



69

Luglio 2016
Conegliano Valdobbiadene

MAPPA DOCG E CANTINE
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Colbertaldo

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

PROVINCIA DI TREVISO
PROVINCE OF TREVISO

ZONA DI PRODUZIONE DEL PROSECCO DOC
THE PROSECCO DOC PRODUCTION ZONE

Treviso

VeneziaVENETO

FRIULI

Conegliano
Valdobbiadene

Trieste

ITINERARI INTERESSANTI
SCENIC ROADS

STRADA STORICA DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE
THE HISTORIC CONEGLIANO VALDOBBIADENE WAY 

Mappa della zona DOCG

VALDOBBIADENE
1. RIVE DI SAN VITO 
2. RIVE DI BIGOLINO 
3. RIVE DI SAN GIOVANNI
4. RIVE DI S. PIETRO DI BARBOZZA
5. RIVE DI SANTO STEFANO
6. RIVE DI GUIA

VIDOR
7. RIVE DI VIDOR
8. RIVE DI COLBERTALDO

MIANE
9. RIVE DI MIANE
10. RIVE DI COMBAI
11. RIVE DI CAMPEA
12. RIVE DI PREMAOR

FARRA DI SOLIGO
13. RIVE DI FARRA DI SOLIGO
14. RIVE DI COL SAN MARTINO
15. RIVE DI SOLIGO

FOLLINA
16. RIVE DI FOLLINA
17. RIVE DI FARRÒ

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

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

REFRONTOLO
23. RIVE DI REFRONTOLO

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

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

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

VITTORIO VENETO
36. RIVE DI FORMENIGA
37. RIVE DI COZZUOLO
38. RIVE DI CARPESICA
39. RIVE DI MANZANA

CONEGLIANO
40. RIVE DI SCOMIGO
41. RIVE DI OGLIANO

SAN VENDEMIANO
42. RIVE DI SAN VENDEMIANO

COLLE UMBERTO
43. RIVE DI COLLE UMBERTO

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

LE AZIENDE INFORMANO

LUNGA VITA ALLA VITE!
BORDOFLOW NEW E BOTECTOR 
EFFICACI NELLA LOTTA A 
PERONOSPORA E BOTRITE
Nella difesa della vite, anche in agricoltura biologica e 

integrata, dalle principali patologie Manica mette in 

campo: Bordoflow New e Botector®.

Bordoflow New è l’innovativa poltiglia bordolese in 

formulazione liquida ad alto grado di micronizzazione 

che raddoppia (+100%) l’efficacia del rame. La sottile 

consistenza delle particelle e la particolare struttura 

microcristallina che accelera il rilascio degli ioni di rame, 

fanno di Bordoflow New un prodotto altamente efficace e 

immediato. La formulazione in sospensione concentrata 

esalta le caratteristiche di adesività specifiche delle poltiglie 

bordolesi favorendo un’ottima copertura e persistenza. La 

confezione in politainer facilita le operazioni di preparazione 

e dosaggio del prodotto, massimizzando la praticità d’uso 

e il risparmio nello smaltimento, grazie a ingombri ridotti e 

minor peso. Il processo produttivo Manica segue le regole 

della chimica verde e il 100% del rame contenuto nei 

prodotti è italiano. 

Botector® è un fungicida microbiologico in granuli 

idrodispersibili a base del fungo antagonista Aureobasidium 

pullulans, con un’alta efficacia contro la Botrytis cinerea 

(muffa grigia). Non presenta nessuna fitotossicità sulle 

parti trattate. Non è necessario attendere un intervallo di 

sicurezza pre-raccolta,  non lascia residui di natura chimica 

sulle uve e nei vini e non influenza negativamente nè le 

fermentazioni nè i mosti o i vini. Non è dannoso per gli 

animali o per l’uomo. 

MANICA S.P.A. 
Via all’Adige,4 

38068 Rovereto TN
Tel. 0464 433705
info@manica.com
www.manica.com
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ABBAZIA DI FOLLINA Az. Agr.
Via Giazzera, 12 - 31051 Follina (TV)
tel. +39 333 8050852 - fax +39 0438 971568
info@abbaziafollina.com - www.abbaziafollina.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BALLANCIN LINO Soc. Agr. S.S.
Via Drio Cisa, 11 - 31053 Pieve di Soligo (TV)
tel. +39 0438 842749 - fax +39 0438 981648
viniballancin@viniballancin.com - www.viniballancin.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BORGO COL VINI
Via Col, 10 - 31051 Follina (TV) - tel./fax +39 0438 970658 
cell. +39 348 8976902 - info@alcol.tv - www.borgo.alcol.tv

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASALINI ANDREA Az. Agr.
Via Scandolera, 84 - Colbertaldo - 31020 Vidor (TV)
tel. +39 0423 987154 - fax +39 0423 987154
info@casalinispumanti.it - www.casalinispumanti.it

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

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

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

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

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

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

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

COL VETORAZ SPUMANTI 
Strada del Treziese, 1 - Santo Stefano - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 975291 - fax +39 0423 975571
info@colvetoraz.it - www.colvetoraz.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DRUSIAN Francesco Az. Agr.
Via Anche, 1 - Bigolino - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 982151 - fax +39 0423 980000
drusian@drusian.it - www.drusian.it

DUCA DI DOLLE
Via Piai Orientali, 5 - 31030 Rolle Cison di Valmarino (TV)
tel +39 +39 0438 975809fax +39 +39 0438 975792
a.baccini@ducadidolle.it - www.ducadidolle.it

EL CENI S.S. Agricola di Roberti Italo & C.
Via Brandolini, 13 - 31020 San Pietro di Feletto (TV)
tel. +39 0438 486916 - fax +39 0438 486916
info@robertiitalo.it

FASOL MENIN
Via Fasol e Menin, 22/B - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 974262 - fax +39 0423 905603
myprosecco@fasolmenin.com - www.fasolmenin.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEROTTO Casa Vinicola Snc di Canal A.
Via Scandolera, 21 - Col San Martino -31010 Farra di Soligo (TV)
tel. +39 0438 989000 - fax +39 0438 989800
merotto@merotto.it - www.merotto.it

MIONETTO Spa
Via Colderove, 2 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 9707 - fax +39 0423 975766
mionetto@mionetto.it - www.mionetto.com

MIOTTO VALTER
Via Scandolera, 24 - Colbertaldo - 31020 Vidor (TV)
tel. +39 0423 985095 - fax +39 0423 985095
info@cantinamiotto.it - www.cantinamiotto.it

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

MONGARDA Soc. Agr. S.S. di Tormena B. & C.
Via Canal Nuovo, 8 - Col San Martino - 31010 Farra di Soligo (TV)
tel. +39 0438 989168 - fax +39 0438 989168
info@mongarda.it - www.mongarda.it

MONTESEL Az. Agr. di Montesel Renzo
Via San Daniele, 42 - Colfosco - 31058 Susegana (TV)
tel. +39 0438 781341 / +39 348 2660484 - fax +39 0438 480875
info@monteselvini.it - www.monteselvini.it

MORO SERGIO az agr
Via Crede, 10 – 31010 Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438 898381 - info@morosergio.it - www.morosergio.it

NANI RIZZI Az. Agr. di Spagnol Denis
Via Stanghe, 22 - Guia - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 900645 - fax +39 0423 900042
info@nanirizzi.it - www.nanirizzi.it

NARDI GIORDANO Az. Agr. Soligo
Via Piave, 13 - Soligo - 31010 Farra di Soligo (TV)
tel. +39 0438 82458 - fax +39 0438 985503
info@nardigiordano.com - www.nardigiordano.com

NINO FRANCO Spumanti Srl
Via Garibaldi, 147 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 972051 - fax +39 0423 975977
info@ninofranco.it - www.ninofranco.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TORMENA F.LLI
Via Roma, 209 - Colbertaldo - 31020 Vidor (TV)
tel. +39 0423 987623 - fax +39 0423 987623
info@tormenafratelli.it - www.tormenafratelli.it

UVEMAIOR
Via San Gallet, 36 - Solighetto - 31053 Pieve di Soligo (TV)
tel. +39 348 5255070 - info@uvemaior.it - www.orawine.it

VAL D’OCA
Via San Giovanni, 45 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 982070 - fax +39 0423 982097
valdoca@valdoca.com - www.valdoca.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAN GIOVANNI Snc Az. Vin. di Perini Dorigo Bernadette & C.
Via Manzana, 4 - 31015 Conegliano (TV)
tel. +39 0438 31598 - fax +39 0438 35300
vinisangiovanni@libero.it - www.vinicolasangiovanni.it

SAN GIUSEPPE Az. Agr. di Tomasin L.
Via Po, 10/A - 31020 San Pietro di Feletto (TV)
tel. +39 0438 450526 - fax +39 0438 651664
vini.sangiuseppe@libero.it 
www.aziendaagricolasangiuseppe.it

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

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

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

SANTA MARGHERITA Spa
Via Ita Marzotto, 8 - Fossalta - 30025 Portogruaro (VE)
tel. +39 0421 246111 - fax +39 0421 246417
santamargherita@santamargherita.com
www.santamargherita.com

SANTANTONI Az. Agr.
Via Cimitero, 52 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 900226 - fax +39 0423 900226
info@santantoni.it - www.santantoni.it

SCANDOLERA Soc. Agr. Snc
Via Scandolera, 95 - Colbertaldo - 31020 Vidor (TV)
tel. +39 0423 985107 - fax +39 0423 985107
info@scandolera.it - www.scandolera.it

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

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

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

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

VARASCHIN Matteo e figli Snc
Str. Chiesa, 10 - San Pietro di Barbozza - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 973553 - fax +39 0423 971758
info@varaschin.com - www.varaschin.com

VETTORI Az. Agr. di Vettori Arturo
Via Borgo America, 26 - 31020 San Pietro di Feletto (TV)
tel. +39 0438 34812 - fax +39 0438 34812
info@vinivettori.it - www.vinivettori.it

VIGNE DORO Soc. Agr. Srl
Via Colombo, 74 - 31015 Conegliano (TV)
tel. +39 0438 410108 - cell. +39 335 7629392
info@vignedoro.it - www.vignedoro.it

VIGNE MATTE Srl 
Via Tea, 8 - Rolle - 31030 Cison di Valmarino (TV)
tel. +39 0438 975798 - fax +39 0438 977336
info@vignematte.it - www.vignematte.it

VIGNE SAVIE Az. Agr. di Ruggeri V. S.S.
Via Follo, 26 - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 900235 - fax +39 0423 900193
info@vignesavie.it - www.vignesavie.it

VIGNETO VECIO Az. Agr.
Via Grave, 8 - Santo Stefano - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 900338 - fax +39 0423 904768
info@vignetovecio.it - www.vignetovecio.it

VILLA MARIA S.S. di Bevacqua di Panigai
Via San Francesco, 15 - 31010 Farra di Soligo (TV)
tel. +39 0438 801121 - fax +39 0438 801121
info@villamaria-spumanti.it - www.villamaria-spumanti.it

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

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

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

ZUCCHETTO Paolo Az. Agr.
Via Cima, 16 - San Pietro di Barbozza - 31049 Valdobbiadene (TV)
tel. +39 0423 972311 - fax +39 0423 971744
sales@zucchetto.com - www.zucchetto.com
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IL SUOLO:
Elemento dinamico e vitale per la qualità 
del vino 
Nel sistema produttivo della vite, il suolo e il clima 
rappresentano i due fattori fisici che compongono le 
basi su cui impostare il successo dell’attività viticola 
e la notorietà dei vini. Il suolo, contrariamente ad 
un credere assai diffuso, è un sistema aperto e in 
continua evoluzione. Non è quindi un materiale 
stabile e isolato, ma è altresì assai fragile e soprattutto 
non è rinnovabile. Rispetto al clima, il suolo è infatti
un sistema più complesso e l’azione dell’uomo può 
quindi risultare estremamente incisiva sia in senso 
positivo che negativo. Se da un lato abbiamo quindi il 
clima, assai difficilmente modificabile, almeno in tempi 
brevi, dall’altro abbiamo il suolo i cui caratteri sono 
spazialmente molto variabili e la cui composizione 

chimico-fisica risente grandemente dell’attività 
dell’uomo.
Gli studi di fisiologia viticola assegnano al clima e 
all’andamento stagionale annuale, un ruolo prioritario 
nella composizione dell’uva in quanto vi sono spesso
oggettivi ostacoli climatici che impongono un 
limite invalicabile alla coltivazione della vite: il clima 
confina così il vigneto, ne impone le tipologie, la sua 
conduzione e compone la macrostruttura dell’uva e i 
caratteri complessivi del vino.
Per quanto riguarda invece il suolo, è assai raro che 
esso imponga dei limiti; anche nei suoli più tenaci, 
più sassosi, più asciutti o fintanto più anomali, la 
vite riesce a vegetare e a produrre (si pensi che in 
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epoca romana la vite era coltivata lungo tutta la fascia 
paralagunare da Concordia a Ravenna su suoli quindi 
bagnati dall’acqua salmastra e recenti sperimentazioni 
confermano che un certo grado di salinità del suolo 
arricchisce e complessa il profilo aromatico dei vini). 
All’inizio degli anni ’70, superando il solo approccio 
chimico, il suolo inizia ad essere meglio indagato nella
convinzione che la qualità del vino sia correlabile ai 
suoi caratteri fisici, chimici e biologici nel loro insieme. 
L’argomento viene ripreso da molti gruppi di ricerca 
che concordano nell’assegnare al suolo il grande 
compito di agire sulla microstruttura dell’uva i cui 
riflessi si trasmetteranno alle note più fini del vino. E’ 
il suolo che conferisce, delicatezza, armonia, identità 
ai vini.
I caratteri fondamentali del suolo che si riflettono sul 
vino sono: la profondità, la tessitura, la permeabilità/
drenaggio, il pH, il contenuto in calcare; diventano 
ausiliari (in quanto modificabili e integrabili) i valori 
in micro e macroelementi e il contenuto in sostanza 
organica. A questo punto diventa più semplice 
comprendere che, accanto al calcare, è la capacità di 
ritenzione idrica del suolo a rivestire un ruolo decisivo
sull’originalità dei vini. La disponibilità idrica per 
la pianta nel corso dell’anno diventa l’elemento 
caratterizzante e discriminante tra le aree viticole, 
dove l’acqua a disposizione per la vite influenza il 
suo vigore, il rapporto foglie/frutti, la dimensione 
degli acini, del grappolo e la loro maturazione. Già il 
romano Columella contemporaneo di Nerone, nella 
sua “L’arte dell’agricoltura” scriveva 
a proposito dell’umidità dei suoli 
diceva: “…non sarà fuor di luogo 
ricordare che un’umidità maggiore 
del giusto fa marcire le talee affidate 
alla terra, d’altra parte una siccità 
eccessiva priva le pianticelle del 
naturale alimento e, o le uccide del 
tutto, o le rende aride e giallicce. Ma 
l’equilibrio non deve essere perfetto 
in modo che la terra sia piuttosto 
più calda che più fredda, più secca 
che più umida”. Noi confermiamo 
il grande ruolo svolto dall’acqua e 
la stretta e costante relazione tra 
fabbisogno e disponibilità idrica è la 

principale chiave di lettura della relazione tra suolo e 
vite. Il primo effetto indiretto dell’acqua sulla qualità 
dell’uva è mediato dallo sviluppo vegetativo che, se 
contenuto entro valori che non limitano l’elaborazione 
fotosintetica per ridotta vigoria, diventa positivo in 
quanto correlato ad un miglior microclima all’interno 
della parete, ad una miglior illuminazione dei grappoli, 
ad una più equa ripartizione degli elaborati. Al 
contrario suoli troppo generosi in acqua, posticipano 
le fasi fenologiche, creano un esubero vegetativo, 
rallentano la maturazione riducendo il contenuto 
in zuccheri, aumentano l’acidità, sviliscono il valore 
aromatico varietale. In definitiva è lo stato fisico del 
suolo (tessitura e struttura) che determina la quantità 
e la tempistica nel rifornimento idrico della vite a cui 
corrisponderà una diversa quantità e ripartizione 
degli elaborati fotosintetici.
Nel suolo trovano però sede le radici e il loro stato di 
benessere dipende dalle condizioni fisiche del mezzo 
che le ospita. E’ lo stato di aerazione del suolo, la sua
profondità e possibilità di esplorazione, a favorire la 
loro attività e funzionalità; si ritorna quindi ai caratteri 
fisici del suolo. L’organo che funge da intermediario tra 
suolo e vite è dunque l’apparato radicale le cui funzioni 
principali sono quelle di sostegno, assorbimento di 
acqua e minerali, di stoccaggio di sostanze di riserva e di 
sintesi di composti ormonali che governano la fisiologia 
della parte aerea. Le radici sono quindi fondamentali 
per la qualità dell’uva e il loro rapporto con il suolo 
supera quello di qualsiasi altra struttura della pianta.

A questo punto va aggiunto un altro elemento 
fortemente condizionato dalle condizioni fisiche del 
suolo: ci si riferisce all’attività microbiologica e alla 
sua relazione con la sostanza organica. La presenza 
di ossigeno nel suolo è condizione fondamentale 
non solo per la funzionalità degli apparati radicali, ma 
anche per la vita microbica.
Quindi gli scambi di O2 e CO2 tra suolo e atmosfera 
sono importanti per mantenere un giusto equilibrio 
gassoso nel suolo e sostenere la “vita” in esso 
presente. Gli effetti positivi di queste condizioni 
superano di gran lunga quello dovuto al contenuto 
totale in elementi minerali.
Le diverse tipologie di suolo, trovano la loro identità 
nei processi geologici che li hanno formati e nei 
fenomeni della pedogenesi che ne hanno evoluto 
la loro originaria composizione. Da un lato quindi 
fenomeni glaciali, alluvionali o vulcanici e dall’altro 
temperatura, pioggia, vento, azione dell’uomo che 
ne permettono l’evoluzione. Proprio dall’origine del 
suolo prende corpo un altro fattore, che assieme alla 
tessitura è in grado di combinarsi direttamente con la 
qualità dei vini: il contenuto in calcare.
Numerosissime sono le funzioni del Ca 2+ e la sua 
presenza nel suolo e nella pianta è insostituibile, 
vi sono però dei livelli di soglia oltre i quali questo 
elemento diventa tossico per la cellula (fenomeni di 
clorosi ferrica). Non è facile comprendere la relazione 
diretta tra calcare e qualità dell’uva, ma è appurato 
che la presenza di questo elemento fino a certi livelli 
(max 7/9% di calcare attivo), permette di ottenere
vini alcolici, delicati, profumati, armonici e dai tannini 

morbidi nel caso di varietà nere.
Legata alla tessitura e all’umidità è la 
temperatura del terreno, in grado di 
condizionare lo sviluppo radicale e più in 
generale il controllo dell’intero sviluppo della
vite. Il fenomeno che al momento risulta più 
chiaro è la rapida mobilitazione primaverile 
delle sostanze di riserva che è tanto più rapida 
quanto maggiore è la
temperatura del suolo. Nello stesso momento 
la quantità e la composizione delle sostanze 
ormonali sintetizzate dalle radici risulta 
condizionata dagli stessi fenomeni termici. 
Suoli compatti e umidi si riscaldano meno 

velocemente e così anche la crescita  primaverile 
sarà rallentata a favore di suoli meglio lavorati o 
costituzionalmente più asciutti e integri.
Se quelli fino ad ora esaminati sono i caratteri e le 
diverse azioni che il suolo svolge nei confronti della 
qualità dell’uva, vogliamo ricordare nuovamente 
che il suolo non è una entità stabile, ma è bensì 
estremamente fragile e non rinnovabile in termini 
brevi. Arriviamo quindi al vero scopo di questa breve 
nota, che vuole portare l’attenzione sulla rapida ed 
irreversibile perdita delle proprietà del suolo quando
l’intervento dell’uomo è rovinoso e non attento alla 
conservazione di un bene così prezioso. In particolare 
ci si riferisce alla dannosa e irreparabile perdita delle
proprietà fisiche e agronomiche dello strato attivo 
e del substrato, quando si interviene con consistenti 
movimenti terra. Queste azioni sono sempre più 
frequenti stante la necessità di rendere il vigneto 
sempre più consono alle esigenze di una viticoltura
meccanizzata e sempre meno oneroso in termini di 
gestione annuale. A queste azioni si sommano spesso 
l’abbandono delle lavorazioni superficiali, l’impiego 
sempre più limitato di concimi organici, l’utilizzo di 
mezzi sempre più pesanti che compattano il suolo. La 
funzione e funzionalità del suolo ne viene così ridotta 
e compromessa e questo a tutto svantaggio della 
qualità dell’uva. Il suolo è la più importante risorsa 
non rinnovabile dei nostri patrimoni viticoli, dobbiamo 
quindi recuperare un antico sapere che dia la giusta 
importanza al terreno, curandone e conservandone 
le sue proprietà e i suoi volumi.
Diventa quindi importante agire in termini concreti 
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per sensibilizzare il viticoltore ad affrontare questi 
argomenti con la consapevolezza che la “memoria 
storica del vigneto” va oltre la sua durata produttiva 
(30 anni) e i francesi affermano che sono ben tre 
le generazioni di vigneti che devono succedersi per 
riportare un suolo entro livelli appena confrontabili con 
lo stato pre-sbancamento. Una pratica viticola poco 
attenta a questa problematica (vedi compattamenti, 
rimescolamenti di orizzonti, erosione, perdita della 
proprietà idrologiche), può portare a situazioni di 
grave e prolungata sofferenza per la vite. Alcune 
esperienze condotte dal CREA (Centro di Ricerca per 
la Viticoltura di Conegliano), hanno confermato che 
in queste situazioni è soprattutto la microstruttura 
dell’uva a venir compromessa riducendo i valori del 
vino in termini di tipicità e di riscontro varietale. A 
tutto questo si somma poi il complesso delle azioni 
che obbligatoriamente portano a gestire questi 
impianti vitati in modo assolutamente contrario ai 
principi della sostenibilità ambientale (vedi ad es. 
abbondanti concimazioni).
La denominazione Conegliano-Valdobbiadene gode 

Conegliano-Valdobbiadene”, dove sono ben messe 
in evidenza le differenze organolettiche dei vini in 
funzione dei fattori pedologici. Ben lontani dall’avere 
un atteggiamento di chiusura nei confronti del 
progresso viticolo e sostenendo invece la necessità 
di una giusta evoluzione delle tecniche colturali cui 
si accompagna una più alta soddisfazione economica 
dei viticoltori, si è altrettanto convinti che un corretto 
compromesso tra esigenze e forze contrastanti, 
sia il modo più consono per bilanciare una cultura 
produttiva altrimenti sempre più spinta verso il solo 

di una grande diversità di suoli, frutto di eventi 
geologici e geomorfologici imponenti che ne hanno 
dato origine. Per quanto più sopra detto, ad essi sono 
associabili aree viticole dove la Glera risponde con 
valori e composizioni dell’acino che si relazionano ai 
contenuti idrici, alla quantità di scheletro o di terra fine, 
al contenuto in calcare o alla profondità esplorabile 
dalle radici e la quantità di composti minerali presenti 
nel suolo non sembra svolgere un ruolo prioritario 
sulla composizione dell’acino. Tutto questo trova nota 
bibliografica nel testo “I terroirs della denominazione 

guadagno immediato. Se da un lato comprendiamo 
quindi la necessità di mettere a coltura la massima 
superficie, acquistata magari a caro prezzo, dall’altro 
vogliamo insistere sulla necessità di salvaguardare gli 
orizzonti del suolo formatisi nel corso dei millenni, a 
cui sono legati tutti i caratteri positivi che abbiamo 
ricordato nelle righe precedenti e che si relazionano 
immancabilmente alla qualità del vino. Il suolo quindi,
insostituibile nella sua azione positiva e sempre più 
trasparente nelle sue funzioni.
Evitiamo i grossi movimenti terra, rinunciamo ai lunghi 
filari a rittochino, movimentiamo i nostri vigneti con 
più porzioni rispetto alle grandi dimensioni ottenute 
con imponenti lavori preparatori, diamo modo 
alle radici di trovarsi in un ambiente consono alle 
loro necessità: conserviamo gli alti livelli qualitativi 
raggiunti.
Concludiamo ricordando anche il paesaggio, di 
cui troppo spesso dimentichiamo che prende 
forma concreta e scenica proprio dal suolo, che è 
quindi l’elemento invisibile anche di questo grande 
patrimonio della DOCG.
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Le prove sperimentali sono state svolte in quattro 
vigneti situati in provincia di Treviso (Tabella 1). Nelle 
quattro prove è stato applicato un disegno sperimentale 
a blocchi randomizzati con 4 ripetizioni per tesi. 
Per valutare l’effetto degli insetticidi sulle popolazioni 
di acari, sono stati eseguiti dei campionamenti fogliari, 

Tesi
Principio

 attivo

Prodotto commerciale 

(concentrazione p.a.)
Dose

Tempistica di 

applicazione 

(gg dalla prima 

applicazione)

VIGNETO 1

testimone - - -

clorpirifos clorpirifos Dursban® 75 WG (75%) 70 g/hl 0 gg

thiamethoxam thiamethoxam Actara® 25 WG (25%) 25 g/hl 0 gg

indoxacarb indoxacarb Steward® EC (30%) 15 g/hl 0 gg

VIGNETO 2

testimone - - -

clorpirifos clorpirifos Dursban® 75 WG (75%) 70 g/hl 10 gg

indoxacarb indoxacarb Steward® EC (30%) 15 g/hl 4 gg

tebufenozide tebufenozide Mimic® (23%) 60 ml/hl 0 gg

VIGNETO 3

testimone -

metossifenozide metossifenozide Prodigy® (22,5%) 40 ml/hl 5 gg

chlorantraniliprole chlorantraniliprole Coragen® (18,4%) 18 ml/hl 0 gg

emamectina benzoato emamectina benzoato Affirm® (0.95%) 150 g/hl 5 gg

VIGNETO 4

testimone -

thiamethoxam thiamethoxam Actara® 240 SC (21,6%) 20 ml/hl 2 gg

etofenprox etofenprox Trebon up® (30%) 50 ml/hl 0 gg

indoxacarb indoxacarb Steward® EC (30%) 15 g/hl 2 gg

buprofezin buprofezin Applaud plus® (25%) 150 g/hl 0 gg
Tabella 1. Caratteristiche delle tesi a confronto. 

prelevando 10-25 foglie per ripetizione in posizione 
medio-basale sul germoglio. Una volta raccolte, le 
foglie sono state portate in laboratorio e analizzate allo 
stereomicroscopio per il conteggio delle forme mobili. 
I dati raccolti sono stati analizzati mediante analisi della 
varianza a misure ripetute.
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EFFETTI COLLATERALI DI INSETTICIDI 
SUGLI ACARI PREDATORI DELLA VITE

L’impiego degli insetticidi in viticoltura è spesso necessario 
per controllare le infestazioni delle tignole (Lobesia botrana 
Denis & Schiffermüller ed Eupoecilia ambiguella Hübner) 
e delle cicaline (Empoasca vitis Göethe, Zygina rhamni 
Ferrari e Scaphoideus titanus Ball). Le applicazioni degli 
insetticidi, oltre a sortire un effetto nei confronti del fitofago 
bersaglio, possono determinare degli effetti collaterali nei 
confronti della fauna utile, in particolare sugli antagonisti 
naturali di altri fitofagi (Bakker e Jacas, 1995; Sterk et al., 
1999). In presenza di questi effetti, i fitofagi secondari 
sono liberi di riprodursi e di arrecare danno alle colture 

creando le premesse per il ricorso a ulteriori trattamenti. 
In questo contesto assume notevole importanza lo studio 
degli effetti collaterali dei prodotti fitosanitari. La scelta di 
un principio attivo deve necessariamente considerare oltre 
all’efficacia nei confronti del fitofago da combattere, i suoi 
effetti sulla fauna utile. Un esempio classico di fitofagi la 
cui pullulazione può essere indotta dall’impiego di prodotti 
fitosanitari poco selettivi nei confronti dei loro antagonisti 
è rappresentato dagli acari Tetranichidi come Panonychus 
ulmi (Koch) e Eotetranychus carpini (Oud.) ed Eriofidi come 
Colomerus vitis (Pagenst.) e Calepitrimerus vitis (Nal.) 

Pozzebon A., Tirello P., Pederiva M., Panziera C., Moret R., Stedile A., Duso C.
Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE), Viale dell’Università 16, 35020 

Legnaro (Padova), Italia.

(Ivancich Gambaro, 1973; Girolami, 1981; Duso et al., 1983; 
Duso e Girolami, 1985). Questi fitofagi sono solitamente 
tenuti sotto controllo da un complesso di predatori, tra 
i quali spiccano per importanza gli acari Fitoseidi.  Tra i 
Fitoseidi, Typhlodromus pyri Scheuten, Kampimodromus 
aberrans (Oudemans) e Amblyseius andersoni (Chant) 
sono specie importanti nella viticoltura europea (Schruft, 
1985; Duso, 1989; Duso e de Lillo, 1996). Essi possono 
persistere sulla vite anche in assenza delle prede utilizzando 
alimenti alternativi quali il polline, miceli fungini e piccoli 
insetti (ad es. tripidi). La capacità di persistere sulle piante 
e di instaurare un equilibrio a basse densità di popolazione 
degli acari fitofagi è il fattore decisivo per il successo nella 

prevenzione delle pullulazioni di quest’ultimi. 
La compatibilità tra l’impiego di prodotti fitosanitari e 
la conservazione degli acari Fitoseidi rappresenta un 
elemento fondamentale nelle strategie di lotta integrata 
in viticoltura. Le informazioni sulla selettività dei prodotti 
fitosanitari verso gli acari Fitoseidi sono ottenute mediante 
prove di laboratorio, semi-campo e campo. Quest’ultime, 
sono particolarmente utili poiché forniscono informazioni 
sulla compatibilità tra il prodotto testato e gli acari 
predatori in condizioni realistiche d’impiego. Nel presente 
lavoro sono riportati i risultati di alcune ricerche volte a 
definire l’impatto di insetticidi frequentemente impiegati  
in viticoltura sugli acari Fitoseidi.
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Nel vigneto 2, è stata riscontrata la presenza di Amblyseius 

andersoni. La dinamica di popolazione di questo predatore 
è risultata influenzata dai trattamenti insetticidi  (P = 
0,041; Figura 2). Prima dei trattamenti insetticidi non 
sono state riscontrate differenze tra le tesi. In seguito 

quali i prodotti testati non hanno evidenziato  effetti 
significativi (P > 0,05; Figura 3).
Nel vigneto 4 erano presenti K. aberrans e T. pyri, con una 
prevalenza della prima specie.  L’abbondanza degli acari 
predatori è stata influenzata dai trattamenti insetticidi 
(P = 0,046; Figura 4). Il trattamento con etofenprox 
ha causato la riduzione delle densità di acari predatori 
rispetto al testimone (P = 0,03); non sono emerse 

Figura 1. Andamento delle popolazioni di Typhlodromus pyri osservate durante la prova nel vigneto 1. In ascissa 
sono indicati i giorni dalla prima applicazione degli insetticidi. 

Figura 3. Andamento delle popolazioni (acari per foglia) di Amblyseius andersoni e Typhlodromus pyri osservate 
durante la prova nel vigneto 3. In ascissa sono indicati i giorni dalla prima applicazione degli insetticidi. 

Figura 2. Andamento delle popolazioni di Amblyseius andersoni osservate durante la prova nel vigneto 2. In 
ascissa sono indicati i giorni dalla prima applicazione degli insetticidi. 

al trattamento con clorpirifos sono stati osservati effetti 
negativi sui predatori rispetto al testimone non trattato 
(P < 0,05). Non sono emersi effetti significativi per gli 
altri prodotti impiegati (P > 0.05).  
Il vigneto 3 era colonizzato da A. andersoni e T. pyri, sui 

differenze in seguito all’impiego degli altri insetticidi (P 
> 0,05). Tra i prodotti insetticidi, etofenprox è stato 
associato a una minore densità di popolazione di acari 
predatori rispetto a indoxacarb e thiamethoxam (P < 
0,05), mentre non sono emerse differenze rispetto 
a buprofezin (P = 0,34). Non sono emerse differenze 
significative tra indoxacarb, thiamethoxam e buprofenzin 
(P < 0,05). 

Il vigneto 1 è risultato colonizzato da Typhlodromus pyri. L’andamento della popolazione 
dell’acaro predatore è stato influenzato dai trattamenti insetticidi (P < 0,001; Figura 1). Nel 
campionamento precedente l’applicazione degli insetticidi, non vi erano differenze significative tra 
le tesi mentre queste sono emerse nel periodo successivo. Nelle tesi clorpirifos e thiamethoxam 
sono state osservate densità di T. pyri inferiori rispetto al testimone  (P < 0,001). Non sono stati 
rilevati effetti in seguito all’uso di indoxacarb (P = 0,157). Tra le tesi trattate con insetticidi, sono 
state osservate minori densità di acari predatori nelle tesi clorpirifos e thiamethoxam rispetto a 
indoxacarb (P < 0,05). Non sono emerse differenze tra clorpirifos e thiamethoxam (P = 0,71). 
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Figura 3. Andamento delle popolazioni (acari per foglia) di Kampimodromus aberrans e 
Typhlodromus pyri osservate durante la prova nel vigneto 3. In ascissa sono indicati i giorni dalla 
prima applicazione degli insetticidi. 
 
Discussione 
Tra i prodotti considerati clorpirifos è stato sempre associato ad una scarsa selettività nei confronti 
degli acari predatori. Questi risultati confermano precedenti indagini di laboratorio e campo in cui 
l’impiego di clorpirifos ha causato effetti negativi nei confronti di A. andersoni e T. pyri (Hassan et 
al., 1988). Nei confronti di K. aberrans, clorpirifos è risultato moderatamente tossico (Tirello et al. 
2011). In altre prove non sono stati osservati effetti significativi dell’insetticida sugli acari predatori 
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Il vigneto 1 è risultato colonizzato da Typhlodromus 

pyri. L’andamento della popolazione dell’acaro 
predatore è stato influenzato dai trattamenti 
insetticidi (P < 0,001; Figura 1). Nel campionamento 
precedente l’applicazione degli insetticidi, non vi erano 
differenze significative tra le tesi mentre queste sono 
emerse nel periodo successivo. Nelle tesi clorpirifos e 
thiamethoxam sono state osservate densità di T. pyri 

inferiori rispetto al testimone  (P < 0,001). Non sono 
stati rilevati effetti in seguito all’uso di indoxacarb (P 
= 0,157). 
Tra le tesi trattate con insetticidi, sono state 
osservate minori densità di acari predatori nelle tesi 
clorpirifos e thiamethoxam rispetto a indoxacarb (P 
< 0,05). Non sono emerse differenze tra clorpirifos e 
thiamethoxam (P = 0,71).

RISULTATI

83



85

Luglio 2016
Conegliano Valdobbiadene

di sopravvivere ad un trattamento effettuato con un 
prodotto che in passato risultava tossico (Barbar et 
al., 2007; Wearing, 2014). In Italia, questo fenomeno 
è stato recentemente studiato su ceppi di K. aberrans 
resistenti a clorpirifos (Tirello et al., 2012; Cassanelli 
et al., 2015). Nonostante gli individui di queste 
popolazioni possano sopravvivere a un trattamento, 
la loro fecondità è spesso compromessa (Tirello et al., 
2013; Duso et al., 2014). Alla luce dei risultati ottenuti, 
l’inserimento di clorpirifos nei programmi di lotta 
integrata deve essere valutato con grande cautela.  
L’impiego di etofenprox ha determinato effetti negativi 
sugli acari predatori. Questo risultato conferma 
precedenti indagini di campo e di laboratorio 
(Girolami et al., 2001; Tosi et al., 2006; Duso et al., 
2014). Etofenprox ha determinato una riduzione 
della sopravvivenza di K. aberrans ed ha evidenziato 
repellenza in prove di laboratorio. Questi meccanismi 
sono ritenuti alla base di pullulazioni di acari fitofagi 
osservati su melo in seguito all’applicazione di questo 
ed altri piretroidi (Duso et al., 2014). A questo gruppo 
di prodotti è stata spesso associata la capacità di 
indurre pullulazioni di acari Tetranichidi in quanto 
possono modificare i rapporti predatore-preda 
(Bostanian et al., 1985; Bowie et al., 2001). Alla luce di 
queste considerazioni l’inserimento di etofenprox nei 
programmi di lotta integrata deve essere valutato con 
grande cautela.  
Nelle prove qui presentate, 
sono stati talvolta osservati 
effetti negativi in seguito 
all’impiego di thiamethoxam. 
In precedenti studi condotti 
su K. aberrans, l’impiego di 
questo prodotto è stato 
associato ad una riduzione 
di fecondità dell’acaro 
(Tirello et al., 2013; Duso et 
al., 2014). Effetti simili sono 
stati riportati su altre specie 
di acari predatori (Duso et 
al., 2008; Doker et al., 2015). 
L’impiego di neonicotinoidi, 
compreso thiamethoxam, 
può determinare una 
riduzione della capacità 

di controllo degli acari fitofagi da parte dei Fitoseidi 
(Poletti et al. 2007). Infine, è stato dimostrato come 
gli effetti negativi di thiamethoxam nei confronti di 
un acaro predatore possano aumentare nel caso di 
esposizione multipla mediante differenti modalità, quali 
i residui fogliari e le prede contaminate  (Pozzebon 
et al. 2011). L’impiego di questo principio attivo deve 
essere quindi valutato con attenzione nei programmi 
di lotta integrata. 
L’impiego di buprofezin non ha evidenziato effetti 
significativi nei confronti degli acari predatori. 
Questo risultato conferma precedenti studi svolti su 
Phytoseiulus persimilis A.H. (Blümel et al., 1993). In 
altre indagini sono emersi effetti negativi nei confronti 
di Galendromus occidentalis (Nesbitt) (Stavrinides 
et al., 2009). Queste discrepanze potrebbero essere 
imputate anche alle diverse formulazioni commerciali 
utilizzate e meritano ulteriori approfondimenti.
Gli altri prodotti testati non hanno evidenziato effetti 
negativi nei confronti degli acari predatori. I risultati qui 
ottenuti confermano quanto noto per tebufenozide, 
indoxacarb, metossifenozide, chlorantraniprole ed 
emamectina benzoato nei confronti di acari predatori  
(Tosi et al., 2006; Dinter et al., 2008; Bernard et al. 
2010; Tirello et al., 2013; Duso et al., 2014). Il loro 
impiego sembra essere sostanzialmente compatibile 
con la protezione dell’acarofauna utile in viticoltura. 
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Figura 3. Andamento delle popolazioni (acari per foglia) di Kampimodromus aberrans e Typhlodromus pyri 

osservate durante la prova nel vigneto 3. In ascissa sono indicati i giorni dalla prima applicazione degli insetticidi.

Il vigneto 3 era colonizzato da A. andersoni e T. pyri, sui quali i prodotti testati non hanno 
evidenziato  effetti significativi (P > 0,05; Figura 3). 
Nel vigneto 4 erano presenti K. aberrans e T. pyri, con una prevalenza della prima specie.  
L’abbondanza degli acari predatori è stata influenzata dai trattamenti insetticidi (P = 0,046; Figura 
4). Il trattamento con etofenprox ha causato la riduzione delle densità di acari predatori rispetto al 
testimone (P = 0,03); non sono emerse differenze in seguito all’impiego degli altri insetticidi (P > 
0,05). Tra i prodotti insetticidi, etofenprox è stato associato a una minore densità di popolazione di 
acari predatori rispetto a indoxacarb e thiamethoxam (P < 0,05), mentre non sono emerse differenze 
rispetto a buprofezin (P = 0,34). Non sono emerse differenze significative tra indoxacarb, 
thiamethoxam e buprofenzin (P < 0,05).  

 
Figura 3. Andamento delle popolazioni (acari per foglia) di Amblyseius andersoni e Typhlodromus 
pyri osservate durante la prova nel vigneto 3. In ascissa sono indicati i giorni dalla prima 
applicazione degli insetticidi.  

 
 
Figura 3. Andamento delle popolazioni (acari per foglia) di Kampimodromus aberrans e 
Typhlodromus pyri osservate durante la prova nel vigneto 3. In ascissa sono indicati i giorni dalla 
prima applicazione degli insetticidi. 
 
Discussione 
Tra i prodotti considerati clorpirifos è stato sempre associato ad una scarsa selettività nei confronti 
degli acari predatori. Questi risultati confermano precedenti indagini di laboratorio e campo in cui 
l’impiego di clorpirifos ha causato effetti negativi nei confronti di A. andersoni e T. pyri (Hassan et 
al., 1988). Nei confronti di K. aberrans, clorpirifos è risultato moderatamente tossico (Tirello et al. 
2011). In altre prove non sono stati osservati effetti significativi dell’insetticida sugli acari predatori 

Discussione
Tra i prodotti considerati clorpirifos è stato sempre 
associato ad una scarsa selettività nei confronti degli 
acari predatori. Questi risultati confermano precedenti 
indagini di laboratorio e campo in cui l’impiego di 
clorpirifos ha causato effetti negativi nei confronti di A. 
andersoni e T. pyri (Hassan et al., 1988). Nei confronti 
di K. aberrans, clorpirifos è risultato moderatamente 

tossico (Tirello et al. 2011). In altre prove non sono 
stati osservati effetti significativi dell’insetticida sugli 
acari predatori (Cross e Berries, 1994). La storia 
di una popolazione in termini di esposizione a un 
insetticida e la possibile comparsa di ceppi resistenti 
può spiegare la variabilità nella tossicità osservata nelle 
diverse prove. Le popolazioni degli acari predatori 
possono sviluppare dei meccanismi che consentono 
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UNA SETTIMANA IN CONSORZIO

Lo stage in consorzio è un ottimo modo per affrontare, 

conoscere ed osservare i paesaggi delle nostre aree e le 

problematiche che si sviluppano nella vite. Durante questi 

pochi giorni ho potuto girare il territorio del Conegliano 

Valdobbiadene conoscendo nuove aree e paesaggi 

meravigliosi. Questo lavoro credo sia fra quelli che 

richiedono maggior responsabilità in campo viticolo-

enologico, ma che regalano anche grandi soddisfazioni 

personali. Personalmente ho sempre amato la natura, l’aria 

aperta ed i paesaggi in collina e per questo motivo mi sono 

resa conto della fortuna e della bellezza di questo lavoro.

Durante la settimana ho potuto lavorare con tecnici 

preparati che conoscono il territorio e, soprattutto, le 

dinamiche di infezione delle patologie della vite. Ho imparato 

a mettere in pratica le nozioni teoriche svolte in classe 

durante l’anno scolastico, ma mi sono resa conto che ogni 

anno le condizioni climatiche sono diverse e influenzano in 

modo particolare l’insorgere di malattie funginee, lo sviluppo 

di insetti dannosi e le fasi fenologiche della vite. Ho dunque 

capito che per ottimizzare i risultati degli interventi 

fitosanitari non c’è una strategia di difesa “standard”, ma 

occorre programmarla man mano che la stagione avanza 

tenendo in considerazione molti fattori (piovosità, umidità, 

temperatura ecc.). In particolare durante lo stage ho potuto 

individuare e osservare i danni causati da funghi come le 

infezioni di peronospora e botrite su grappolo e foglie. 

Inoltre sono riuscita ad individuare alcuni insetti dannosi alla 

vite quali cicalina verde e gialla, lo Scaphoideus titanus, 

vettore della Flavescenza dorata e tignole (cose mai viste 

prima). Il consorzio dispone poi di un’applicazione in cui 

ogni vigneto analizzato viene riconosciuto secondo delle 

coordinate e in questo modo selezionando la località è 

possibile inserire i dati del vigneto che vengono poi inviati 

alla sede centrale. Questo modo di lavorare mi ha colpito 

molto poiché in pochi minuti è possibile avere una scheda 

dettagliata di ogni singolo vigneto che viene analizzato 

settimanalmente. Un altro aspetto molto importante sono 

le capannine meteorologiche, 10 in tutta la DOCG, che 

effettuano dei monitoraggi sulla temperatura, umidità e mm 

di pioggia caduti. Con questi mezzi è possibile vedere come 

in una stagione come questa, nel giro di pochi km, la quantità 

di acqua può variare da 20 mm a 0 mm.  

Oltre all’aspetto lavorativo questo stage mi ha fatto 

ulteriormente apprezzare le nostre aree. Credevo di 

conoscere i posti meravigliosi in cui viviamo, invece, mi sono 

resa conto che con questo lavoro hai la possibilità di 

conoscere ed apprezzare ogni singolo angolo della zona 

scovando nuovi sentieri. Questo aspetto credo sia molto 

importante perché un lavoro in mezzo alla natura consente 

di apprezzarne i ritmi, sfidando le leggi che la governano. 

Fare il tecnico è un mestiere in cui si interagisce con molte 

persone e in cui è fondamentale scambiare e condividere i 

dati raccolti nei vigneti con altri tecnici per fornire un 

servizio più affidabile possibile ai viticoltori. Conoscere tutte 

le problematiche della vite e i possibili rimedi è sicuramente 

difficile anche dopo molti anni di esperienza.

    Lucrezia Zanardo 

La testimonianza di due studenti che hanno svolto uno stage presso il nostro 
Consorzio

"UN'UTILE ESPERIENZA SUL CAMPO"
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L'esperienza svolta durante lo stage di viticoltura all’interno 

del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene si è 

rivelata molto interessante in quanto mi ha permesso di 

vedere molti paesaggi, ma in particolare diverse realtà 

produttive all'interno del consorzio stesso e non solo. 

Tutto questo grazie alla presenza di ottimi agronomi/

enologi che mi hanno accompagnato in questa breve 

settimana e l'hanno resa interessante. Grazie a diverse 

attività che ho avuto l’opportunità di svolgere, ho potuto 

mettere in atto quelle conoscenze che ho appreso durante 

il percorso scolastico e soprattutto imparare aspetti molto 

più pratici e importanti della viticoltura.                                                               

Capire quanto sia importante per i soci aderenti avere la 

possibilità di chiamare e confrontarsi con i tecnici nelle 

problematiche ritrovate in vigneto dovuto principalmente 

al clima avverso che si è presentato in questa parte di anno.  

Aiutare a trovare diverse soluzioni per la lotta alle avversità 

che si sono presentate, ma anche per i problemi gestionali 

di nuovi impianti ed esperimenti in campo per controllare il 

vigore di alcuni vigneti. La soddisfazione più grande oltre a 

quella di imparare a diagnosticare la presenza di fitopatie in 

campo era quella di vedere come cambiava l'umore, ma 

ancora di più l'espressione della persona che ci chiamava. 

Inizialmente quasi tutti i viticoltori si presentavano 

preoccupati ed a volta anche incazzati, ma poi il tecnico, 

oltre a dare delle alternative di lotta integrata, faceva 

notare loro che la situazione non era compromessa, dando 

loro nuovi stimoli ed indirizzandoli verso la strategia più 

corretta da adottare. Questo per sottolineare quanta 

importanza rivesta il Consorzio di tutela ed i tecnici che vi 

lavorano, in quanto molte volte dare sostegno, ma anche la 

presenza stessa di un ente di riferimento è fondamentale 

per poter credere nella viticoltura anche in situazioni non 

sempre facili.

Nelle varie occasioni di assistenza svolte ho appreso 

problematiche, ma anche molti modi di risolverle. Con 

questo voglio ribadire che è stata un'esperienza molto utile 

da tutti i punti di vista che mi ha permesso di vedere e 

conoscere molte aziende, ma anche poter interloquire  con 

persone diverse provenienti da diversi ambienti. E infine un 

ringraziamento a voi per avermi dato questa possibilità.

    Andreas Bortolomiol

"PER OGNI PROBLEMA HO SCOPERTO UNA SOLUZIONE"



BORDOFLOW NEW
POLTIGLIA BORDOLESE IN FORMULAZIONE LIQUIDA
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POLTIGLIA BORDOLESE 
IN FORMULAZIONE LIQUIDA

BORDOFLOW NEW

- Effi cacia potenziata (+50%) con minor apporto di rame 
- Attività immediata e prolungata 
- Formulazione liquida (10% di rame)
- Confezione ecocompatibile in politainer
- Smaltimento economico dell’imballaggio

EFFICACE, PRATICA E SICURA 
PER UNA VITICOLTURA MODERNA

�atura amata

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. 
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
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