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BENVENUTI

Dai risultati dell’ultima
campagna vendemmiale,
la prima senza glifosato
e con il nuovo disciplinare,
parte l’impegno per un
ulteriore valorizzazione
della Denominazione

AL LAVORO
SULLA QUALITÀ

Questa che si è da poco conclusa è stata la prima vendemmia sulle nostre colline riconosciute Patrimonio dell’Umanità. È la prima vendemmia senza glifosato ed è l’annata che recepirà le modifiche al disciplinare di produzione. Tappe diverse, che compongono il cinquantenario
della Denominazione, fondamentali del nostro percorso di costruzione
di valore del prodotto. Si è confermata una vendemmia piccola in termini di quantità, ma di assoluta qualità, grazie al giusto equilibrio tra
grado zuccherino ed acidità ed all’ottimale stato sanitario delle uve.
Mai come in questo momento, dobbiamo essere fermi nel lavorare per
la qualità del nostro prodotto che ci restituirà la giusta soddisfazione
anche sul fronte del prezzo. I consumatori in tutto il mondo, premieranno il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore ottenuto dalle uve
di particolare pregio provenienti dai vigneti eroici della Denominazione
e saranno disposti a riconoscerci, al momento dell’acquisto, una differenza qualitativa. Come produttori non possiamo deluderli.
La vendemmia 2019, come dicevamo, è la prima che vede l’applicazione
delle modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita “Conegliano Valdobbiadene Prosecco”,
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 agosto e quindi in vigore
a partire da questa data.
Le modifiche hanno l’obiettivo di valorizzare la tipologia “Rive”, riconoscendo una qualità superiore delle uve provenienti da vigneti in forte pendenza che richiedono un lavoro manuale più lungo e faticoso da
parte dei viticoltori e nello stesso tempo distinguere i diversi territori
all’interno della Denominazione, salvaguardare il legame con la tradizione rendendo ufficiale la tipologia spumante “Sui Lieviti” di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, che sta a cuore da generazioni
ai produttori del territorio, ed infine rispondere, con l’introduzione della tipologia “Extra Brut”, al gusto contemporaneo dei consumatori che
hanno dimostrato un apprezzamento speciale per il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg.
Ringrazio per la preziosa collaborazione nel raggiungimento di questo
significativo obiettivo per la Denominazione la Regione Veneto e il
Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e
sono particolarmente grato al presidente del Comitato Nazionale Vini,
Michele Zanardo, per l’importante contributo fornito con l’obiettivo di
valorizzare il prodotto di eccellenza delle nostre colline di Conegliano
Valdobbiadene.
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FOCUS AUTUNNALE
SUI MERCATI INTERNAZIONALI
LE INIZIATIVE PROMOZIONALI
ESTERE DEL CONSORZIO,
DAI MERCATI CONSOLIDATI
COME LA SVIZZERA
A QUELLI EMERGENTI
DI CINA E GIAPPONE

Degustazione a Tokyo
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Tre nazioni diverse, con motivazioni e strategie
differenti: di consolidamento per il mercato svizzero,
terzo mercato per esportazioni della Denominazione,
e di penetrazione per gli emergenti mercati asiatici
di Hong Kong e Giappone, nell’ambito delle iniziative
promozionali OCM previste per quest’anno in Asia

Svizzera
Nel 2017, la Svizzera è tornata a essere l’ottavo paese al
mondo per importazione di vini spumanti a valore, ed è da
sempre considerato un mercato strategico per il Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore. Per lo Spumante Docg, il
mercato svizzero è divenuto, sempre nel 2017, il terzo mercato di esportazione con un valore pari a 32,6 milioni di euro
ed un volume di 6,7 milioni di bottiglie. Per questi motivi il
Consorzio ha da sempre condotto costanti campagne promozionali, l’ultima delle quali, un wine tasting realizzato in
collaborazione con il Consorzio della Valpolicella, si è svolta
lo scorso 14 ottobre alla PapierSaal di Zurigo.

Christian Eder
Giornalista di Vinum

L’evento, organizzato in collaborazione con la rivista Vinum,
il magazine di riferimento per i professionisti del vino in Svizzera, ha vissuto un momento di incontro diretto tra produttori
e pubblico svizzero, tramite banchi d’assaggio condivisi dalle
due denominazioni. Al fine di offrire anche un momento di approfondimento sulla nostra Denominazione, inoltre, è stato
realizzato anche un seminario tenuto da Christian Eder, giornalista di Vinum, rivolto agli operatori del settore.
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Shigeru Hayashi
Giornalista, esperto di vini italiani

Giappone
Altro mercato asiatico sotto osservazione è quello giapponese. Nel 2017, il Giappone ha ulteriormente rafforzato la
sua posizione di terzo paese importatore di vini spumanti, con
una crescita del 7% circa in valore rispetto all’anno precedente. Nel 2017 lo Spumante Docg ha registrato in questo
Paese, che rimane il quindicesimo importatore di vini della
Denominazione, vendite a valore pari a 1,4 milioni di euro, per
un volume di 214.000 bottiglie.
Per rafforzare la presenza della Denominazione, quest’autunno il Consorzio ha realizzato una serie di attività che si
sono svolte il 4 e 5 novembre a Tokyo, che hanno coinvolto sia
aziende già presenti sul mercato sia nuovi produttori, organizzate in collaborazione con l’agenzia Soloitalia diretta da
Shigeru Hayashi, grande esperto di vini italiani ed autore di
numerose pubblicazioni sull’enologia del nostro Paese.
Il programma ha avuto prima un’anticipazione con un aperitivo serale presso il Ristorante Oreno Italian Yaesu, vincitore dell’iniziativa Japan Restaurant Promotion 2018, con
ospiti giornalisti, ristoratori, importatori e wine lovers, quindi, il giorno successivo, ha visto una giornata intera dedicata
all’incontro con operatori e giornalisti presso l’Hotel Meguro
Gajoen. In quest’occasione sono stati organizzati un seminario dedicato alla denominazione tenuto da Shigeru Hayashi
con la partecipazione dei produttori, un banco d’assaggio rivolto ad operatori e incontri B2B con importatori per le aziende non importate ed un Gala Dinner con la stampa in un ristorante prestigioso di Tokyo.
Infine, è prevista anche un’ulteriore campagna promozionale del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore presso 50 ristoranti selezionati di Tokyo che si impegneranno a
promuovere il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
durante i mesi di novembre e dicembre.

Debra Meiburg
Master of Wine

Hong Kong
Hong Kong è, da sempre, la porta d’entrata verso il grande
mercato cinese. Un mercato che, nel 2017, rappresentava
solo il 2% circa delle importazioni mondiali di vini spumanti,
ma con un incremento del 12% circa rispetto all’anno precedente. Per la Docg, quindi, quest’area, in diciottesima posizione come mercato di esportazione ed in crescita come valore delle importazioni pari a 960.000 euro per un volume di
189.000 bottiglie, è di grande interesse per le sue potenzialità. Per questo motivo il Consorzio è ritornato a partecipare
ad una delle più importanti fiere riservate al beverage del
mercato asiatico, la Hong Kong International Wine & Spirits Fair. Tenutasi dal 7 al 9 novembre, ha visto la presenza
di uno stand istituzionale al cui interno erano presenti cinque aziende produttrici, mentre vini di altri venti produttori
sono stati proposti al banco d'assaggio. La fiera, arrivata alla
dodicesima edizione, è diventata negli anni un punto di riferimento per gli operatori di settore residenti ad Hong Kong,
per quelli provenienti dalla Cina continentale e dal Sud-Est
Asiatico, registrando la presenza di 20.000 buyer. Durante la
fiera si è tenuto anche un seminario dedicato al Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg tenuto dalla Master
of Wine Debra Meiburg.
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50 ANNI DI DOCG
e di WSET

Il 9 settembre presso la Caplan Wine Academy di
Tokyo si è tenuto un workshop dedicato al Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.
L’evento si è svolto nell’ambito della Wine Education
Week promossa dal WSET Wine & Spirit Education
Trust, un’organizzazione globale che organizza corsi ed esami
nel campo del vino e degli alcolici. WSET è stata fondata nel
1969 a Londra e oggi offre i suoi corsi a 100.000 studenti
l’anno in 72 Paesi e 17 lingue diverse.

Come la nostra denominazione, anche il WSET festeggia
il suo 50° anniversario quest’anno. Così è nata l’idea del
seminario, per unire e celebrare due eccellenze che vantano
entrambe una storia importante. Durante il seminario sono
stati messi in degustazione 3 vini della denominazione ed è
stata registrata la partecipazione di 60 persone. Si è trattata
di un’ottima opportunità per diffondere la cultura della
denominazione in un Paese in cui il Consorzio ha organizzato
diverse attività promozionali negli ultimi due anni.
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CAMPAGNA EUROPEA
PER IL FOOD & WINE ITALIANO
AL VIA NUOVI FINANZIAMENTI
PER LA PROMOZIONE DEL
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE

Il progetto presentato dal Consorzio del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore,
insieme ad altre cinque realtà dell’agroalimentare italiano – i Consorzi di Tutela del
Provolone Valpadana, del Vino Nobile Montepulciano Docg e dell’Asti Docg, l’Associazione
Produttori Olivicoli Toscani e la Latteria Soligo – è risultato vincitore nell’ambito del
programma europeo Enjoy European Quality Food
Si tratta di un progetto cofinanziato dall’Unione Europea, attraverso il Regolamento UE 1144/2014 per la promozione dei
prodotti agricoli, che si svilupperà nell’arco di tre anni, dal 2019
al 2022, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni Dop, Igp e
Stg (Specialità tradizionale garantita) ed in particolare inserire il consumatore all’interno di un percorso di informazione ed
educazione verso i prodotti enogastronomici europei. Le azioni
programmate riguardano attività di pubbliche relazioni, campagne web e social media, realizzazione di materiali informativi,
organizzazione di eventi e seminari e partecipazione a fiere di
settore in cinque Paesi: Italia, Germania, Regno Unito, Spagna e
Polonia. Per quanto riguarda nello specifico le attività realizzate
dal nostro Consorzio, sono comprese all’interno del progetto le

seguenti: il Conegliano Valdobbiadene Festival, la fiera Prowein
e la realizzazione di una serie di seminari in Germania, per i prossimi tre anni. La conferenza stampa di lancio del progetto si è
tenuta il 3 ottobre a Milano, presso la Scuola de La Cucina Italiana. Oltre alla presentazione dei sei partner del progetto e delle
loro realtà produttive, tema centrale dell’incontro è stato “Opportunità e scenari delle Indicazioni Geografiche nel contesto
economico-politico italiano ed europeo” sul quale sono intervenuti Cesare Baldrighi, presidente di Origin Italia e Riccardo Ricci
Curbastro, presidente di Federdoc, moderati dalla giornalista
Micaela Cappellini del Sole 24 Ore. Al termine della conferenza
stampa è seguito un light lunch, a base dei prodotti delle diverse
realtà protagoniste del progetto.
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Incoming

DA TRE CONTINENTI
IN VISITA AL TERRITORIO

STATI UNITI I primi ospiti sono arrivati dagli Stati Uniti: Nicole Ruiz, blogger e referente
dell’agenzia di comunicazione del Consorzio in USA, ed Evan White, sommelier del ristorante
Babbo di New York, del gruppo di Bastianich. Evan White è stato lo scorso anno vincitore
del concorso promosso dal Consorzio e rivolto ad operatori della ristorazione americana,
che consisteva nella scrittura di un articolo per promuovere l’utilizzo del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG nell’ambito dell’on trade ed il premio consisteva
appunto in un viaggio nel territorio di produzione. Nicole Ruiz, diplomata all’International
Culinary Center di New York e al WSET, è una giornalista freelance che collabora con diverse
riviste tra cui Wine Spectator, e scrive soprattutto di abbinamento cibo-vino.
REGNO UNITO Dal 22 al 25 settembre abbiamo avuto ospiti in zona un gruppo di
giornalisti, sommelier, buyer e wine educator inglesi, tra cui anche diversi Master of Wine,
che hanno visitato la zona accompagnati dalla consulente Michele Shah. Il loro programma si
è sviluppato attorno ad alcuni temi cardine: la varietà delle tipologie, i vini a basso dosaggio
zuccherino, la sostenibilità e la varietà delle tecniche viticole ed enologiche. Il programma
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Operatori, giornalisti e wine lover provenienti da
Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Giappone hanno visitato le nostre colline
alla scoperta delle bellezze di un territorio Patrimonio Unesco

dell’incoming ha preso il via con una degustazione di circa 100 vini della denominazione, una
presentazione e tour del territorio, ed è proseguito con le visite in cantina e gli incontri con i
produttori in azienda e durante diversi momenti conviviali.

CANADA La prima settimana di ottobre è stata la volta di un gruppo di 5 sommelier
canadesi, provenienti dalla British Columbia, Ontario e Quebec e selezionati dall’agenzia Town
Hall di Vancouver, tra cui vi era anche Pier Alexis Souliere, vincitore di numerose competizioni
internazionali di sommellerie e primo ad aver conseguito il titolo di Master Sommelier in
Canada prima dei trent’anni. Il gruppo ha avuto modo di conoscere la denominazione
attraverso le visite a diversi produttori che già esportano i propri vini nel Paese ed esplorare
il territorio attraverso tour tecnici.
GIAPPONE Il 7 ottobre ci ha fatto visita un gruppo di 13 wine lovers giapponesi,
accompagnati da Shigeru Hayashi, Ambasciatore del vino italiano in Giappone e referente del
Consorzio nel Paese. Il gruppo ha iniziato dal nostro territorio il suo tour enologico attraverso
il Veneto ed il Piemonte, alla scoperta delle principali denominazioni del Nord Italia.

17

ottobre /2019

ottobre /2019

Conegliano Valdobbiadene

18

Conegliano Valdobbiadene

DENTRO LA DOCG

IL VALORE
DEL PAESAGGIO
IN OCCASIONE DELLA
TERZA GIORNATA
INTERNAZIONALE
DEL PAESAGGIO, QUATTRO
ESPERTI TRACCIANO
GLI ELEMENTI DI VALORE
DEL NOSTRO PAESAGGIO
COLLINARE, SUL FILO
CONDUTTORE DEL TEMA
“PAESAGGIO E ACQUA”

Parco del Piave, Bigolino
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Il 20 ottobre 2000, a Firenze, veniva siglata
dagli Stati membri del Consiglio d’Europa la Convenzione
Europea del Paesaggio. La Convenzione nasce allo scopo
di promuovere la protezione, la gestione e la pianificazione
del paesaggio, riconoscendo che esso costituisce
una componente essenziale della qualità delle popolazioni,
espressione del loro patrimonio comune culturale e naturale
e fondamento della loro identità. È, di fatto, il primo trattato
internazionale esclusivamente dedicato al paesaggio europeo
nel suo insieme ed introduce una nozione di paesaggio,
che per certi aspetti ha dei connotati inediti
Grotte del Caglieron, Fregona - foto di Mirko Teppati

Il paesaggio, infatti, è definito come «una parte di territorio
così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere risulta
dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni». Non ci si limita, dunque, agli elementi fisici della
realtà che ci circonda nei suoi aspetti migliori, ma si rivolge
anche al rapporto con tutte le sue componenti positive e negative a seconda della percezione da parte delle popolazioni
coinvolte. Un passo in avanti rispetto alle tradizionali definizioni di paesaggio, attraverso cui ne consegue che il campo di applicazione non sia più circoscritto all’ambito dei beni
paesaggistici, bensì esteso a tutto il territorio nelle sue diverse componenti. I beni paesaggistici restano, ovviamente,
al centro delle politiche di protezione, ma attraverso questa
Convezione (ratificata dallo Stato Italiano con la Legge n.
14/2006) obbligano a uno sguardo diverso sul paesaggio chi
opera nel territorio e chi lo amministra.
Il 20 ottobre, in concomitanza con la terza Giornata internazionale dedicata al paesaggio, organizzata dal Consiglio
d’Europa, il territorio del Conegliano Valdobbiadene festeggia l’importante riconoscimento Unesco, ottenuto nel luglio
scorso. Quest’anno il tema giornata internazionale del paesaggio sarà “Paesaggio e acqua” e ha l’obiettivo di promuovere il valore dell’acqua nel paesaggio.

Nella complessa e multiforme realtà che chiamiamo paesaggio, infatti, l’acqua assume un risalto particolare, sia
quale componente fondamentale di natura sia per come si
intreccia alle società umane.
L’acqua caratterizza i paesaggi nella loro fisicità, qualificando gli equilibri e i lineamenti distintivi dei luoghi; l’acqua entra
nella storia degli individui e delle società, alimenta la vita, il
lavoro, si manifesta con il suo fluire, con i suoi colori, con le
sue luci, con la sua voce; l’acqua è elemento importante dei
paesaggi anche nei loro aspetti immateriali legati alle percezioni dei luoghi, ai sentimenti, ai vissuti.
Alla luce della complessa entità del paesaggio, raccontare le
colline di Conegliano e Valdobbiadene diventa uno strumento importante per la valorizzazione del paesaggio stesso. La
conoscenza dei valori di un paesaggio, delle sue peculiarità,
di cui la presenza dell’acqua è certamente un elemento cardine, di come è percepito da chi lo vive, rappresenta un elemento imprescindibile per la sua valorizzazione.
Di seguito, vogliamo proporvi quattro racconti con diverse
sfumature sul tema del paesaggio e dell’acqua, che possano concorrere proprio al riconoscimento e alla valorizzazione
del paesaggio collinare in cui ogni giorno siamo immersi e ci
troviamo ad operare. Buona lettura.
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�I paesaggi culturali sono
l’esito dell’interazione tra uomo
e natura succeduta nel tempo
lungo della storia�

Enrico De Mori
Architetto paesaggista
Delegato FAI per l’ambiente

Il contesto paesaggistico dell’Alta Marca Trevigiana è costituito da una singolare conformazione geomorfologica, le
cosiddette “dorsali a corde”. Lunghi crinali, sostenuti da potenti banchi di roccia conglomeratica, che si estendono per
linee parallele in direzione est-ovest da Vittorio Veneto a
Valdobbiadene, solcati da nord a sud da profonde incisioni
fluviali. Una struttura morfologica complessa e dal carattere
ricorsivo, che si manifesta per le particolari attitudini di trasformazione, ibridazione e dinamismo dell’acqua.

che si esprime in un modello insediativo omogeneo. Forme,
tecniche costruttive, caratteristiche e qualità materiali, sono
codificate in una grammatica costruttiva che assume un carattere di paradigmaticità.

Talché in accordo al carattere ricorsivo
della componente geomorfologica, anche
i peculiari episodi insediativi trovano numerose
repliche, quali i mulini lungo i corsi d’acqua,
le edicole e le chiesette sui poggi, le rocche
e le torri sui crinali, i piccoli fabbricati a sevizio
della conduzione del fondo, disseminati lungo
i versanti delle dorsali.

Per la mitezza del clima, questa enclave territoriale è da
sempre luogo di domesticazione: i versanti a sud coltivati a
vigneto e uliveto, i versanti più acclivi a nord, a bosco ceduo
spesso castagno. Un articolato mosaico di ecosistemi contigui e connessi funzionalmente. Sono i tratti dei “paesaggi
culturali”, esito dell’interazione tra opera dell’uomo e natura, succeduta nel tempo lungo della storia. Cosicché l’uomo
trasforma il paesaggio in un processo di interscambio continuo, frutto di sintesi di storia, tradizioni e prospettive evolutive. Questo rapporto primario, generatore di identità culturale, imprescindibile dal senso dell’appartenenza reciproca
e dell’autoctonia territoriale, costituisce un legame antico e
indissolubile tra comunità e ambiente.

Nel loro insieme costituiscono una sequenza di elementi
identificativi dei luoghi (landmark) di valore iconico testimoniale. I paramenti lapidei costituiscono un panteon naturale
della storia geologica del territorio. Forma, colore, consistenza, sono riferiti alle caratteristiche litologiche del materiale. Possiamo riconoscere: rocce conglomeratiche (puddinghe, pietra rospera) caratterizzate da inerti di origine fluviale
multicolori, con prevalenza delle tonalità del paglierino e
dell’ocra; rocce sedimentarie argillose (marne più o meno
compatte), le più caratteristiche di colore grigio-azzurro, in
altre prevale la tonalità giallo ocra; rocce calcaree selcifere
di colore bianco con inclusioni stratificate grigie (biancone); e
infine ciottoli di natura alluvionale quale materiale di costruzione per gli edifici di fondovalle.

Dalla primigenia colonizzazione, la conformazione dei luoghi condiziona le scelte di acculturazione e di insediamento
delle comunità e rappresenta il presupposto fondativo della
cultura materiale locale. Una cultura materiale attenta a valori costruttivi di massima semplicità e di estrema efficienza
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�C’è una corrispondenza
tra i paesaggi reali e i paesaggi
rappresentati, in una composita
identità nel corso della storia�

Raffaele Milani
Professore di estetica
Università di Bologna

Nell’area collinare di Conegliano Valdobbiadene, dalla Pieve di San Pietro di Feletto, con pregevoli affreschi tra cui il
Cristo della domenica, al piccolo “santuario” in stile neoromanico della fine degli anni Trenta del Novecento, ci si rende
conto del complesso, intricatissimo rapporto che si instaura
tra le bellezze della cultura rurale, in particolare della viticoltura, e le bellezze della civiltà artistica. Analoghe impressioni vibrano se procediamo da Conegliano, per ammirare la
Madonna in trono col bambino fra angeli e santi di Cima, fino
a Pieve di Soligo dove, nei dintorni, su di un’altura, domina
una torre. C’è tutta una corrispondenza tra i paesaggi reali e
i paesaggi rappresentati, in una composita identità nel corso
della storia. È l’arte del fare e del rappresentare riunite insieme, la poiesis dell’agire e del ricordare.

collettiva, per intrecciarsi con il genio dell’arte stessa che si
è prodotta nei suoi luoghi come rispecchiamento.

La percezione non è solamente estetica
(gioco delle forme), dunque, ma etica (pratiche
dell’agire sociale), sostenendo la conservazione
lungo il filo di una consequenzialità storica
fino all’odierno concetto di tutela che
si vorrebbe il più possibile partecipata.

Percorriamo un tessuto geologicamente molto interessante,
semplice e speciale allo stesso tempo. Tutto ciò in un’evoluzione progressiva, senza disperdere l’originalità dell’impronta umana e dei suoi caratteri, espressi sin dal Medioevo,
fornendo poi un’atmosfera auratica che testimonia il perdurare delle memorie della grande pittura veneta, dal ricordato Cima da Conegliano a Bellini e a Tiziano; tutti artisti che
hanno rappresentato questi luoghi descrivendone i particolari naturalistici e geomorfologici. Questi luoghi, in sostanza,
possiedono necessariamente una dimensione reale e paesaggistica, misurabile, quantitativa e una dimensione immateriale, semantica, non misurabile, qualitativa. La reciprocità
di queste due dimensioni, il loro connubio dinamico, configura
una realtà che possiamo indicare come un bene comune, inestimabile, unico per comparazione. Infatti dignità e bellezze,
nel connubio fertile dell’estetico e dell’etico, in un procedere
umile e straordinario al contempo, muovono un disegno d’anima e di forme, di pratiche e di rappresentazione che documenta di un eccezionale valore umano.

I luoghi risuonano sin dall’antichità di una sensibilità e operatività tutta umana: un articolarsi di viti che girano attorno
ai colli, di spazi boschivi, di prati, di laghi e corsi d’acqua, di
grotte e sorgenti, in un punteggiare di rustici e casali, di piccoli castelli e ville, di abbazie, monasteri e chiese in grado
di formare, insieme alle viti, qualcosa che illumina il tempo
delle comunità e delle peregrinazioni.
Individuiamo così i segni di un’arte della popolazione lungo
i secoli, quindi un esercizio di abilità fra tradizioni e innovazioni cercando un equilibrio delle capacità e delle tecniche come
delle soluzioni, valorizzando ingegno e pratiche coltive; una
disposizione rara, unica, perché la trasformazione storica si
è radicata e si è sviluppata nella comunità, in un’operatività
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�Il governo e la regimazione
dell’acqua in eccesso sono tra
gli obiettivi di una viticoltura
duratura e sostenibile�

Diego Tomasi
Ricercatore in viticoltura e paesaggi viticoli
CREA-VIT

della coltura possibile, che hanno indotto
a sagomare la superficie del suolo
per permettere l’allontanamento o l’accumulo
dell’acqua a favore o meno della pianta.

Da dove prende origine la bellezza di un paesaggio viticolo? Dagli ampi e molteplici elementi della natura o dall’opera
dell’uomo? La bellezza della natura nasce dalla sua stessa
essenza che è sempre e comunque bella, oppure è anche
l’intervento dell’uomo che contribuisce a creare la bellezza
del paesaggio? Come si giudica la bellezza? La bellezza di un
paesaggio è eterna oppure cambierà con l’evolversi dei tempi
intesi sia nell’opera dell’uomo che nel cambiamento dei fattori naturali (vedi ad esempio il clima)?

I muretti a secco non hanno solo un ruolo di sostegno, ma anche drenante l’acqua piovana permettendone un suo regolare
smaltimento. Essendo però il nostro ambiente a morfologia
prettamente collinare dove conservare l’acqua impedendone lo scorrimento a valle è sempre stato difficile, ogni viticoltore cercava di trattenerla con manufatti grezzi che però
segnavano il paesaggio (vedi piccoli invasi, piccole pozze) che
servivano anche a salvaguardare piccole fonti sorgive.

Ebbene non v’è dubbio che il primo elemento che costruisce
un paesaggio è sempre la natura, poi l’intervento dell’uomo
può arricchire questa base per adattarla alle proprie necessità che sono anche mutevoli nel tempo: ma in tutto questo
qual è il ruolo dell’acqua? Può essere considerata elemento
fondante del paesaggio e della sua bellezza? Quale contributo ha avuto l’acqua nell’indurre la costruzione antropica
del paesaggio?

Purtroppo oggi queste piccole opere sono scomparse o addirittura sostituite da ingiudicabili contenitori a cielo aperto
dai più svariati colori, forme e materiali; il tutto però sempre
legato all’acqua.

Riguardo agli aspetti naturali del paesaggio l’acqua è responsabile delle forme del paesaggio, si pensi all’azione
dei ghiacciai (nel nostro caso il ghiacciaio del Piave e il suo
ramo lapisino) che nella fase di scioglimento hanno costruito colline e pianure moreniche, all’azione erosiva dell’acqua
piovana che ha modellato le colline, all’incanalarsi dell’acqua nei compluvi e a segnare nettamente la morfologia del
paesaggio. Le disponibilità idriche guidano anche i colori e i
volumi della vegetazione, selezionando specie arboree, arbustive e prative che caratterizzano un luogo e che l’uomo ha
poi selezionato per le proprie attività. Ancora, le disponibilità
idriche hanno imposto le colture agrarie perché temperatura
e acqua sono i due principali fattori climatici che guidano la
redditività dell’attività umana.

Un altro elemento tipico del nostro paesaggio sono le fontane, numerosissime e capillarmente diffuse un tempo, oggi
decimate dall’incuria. La loro numerosità le rendeva senza
dubbio un elemento tipico del paesaggio la cui presenza era
collettore di persone con le loro storie e leggende.
Di tutti questi ruoli caratterizzanti un paesaggio, oggi l’acqua ne conserva ancora molti, ma l’intensificarsi della coltura della vite e il cambio del clima impongono un approvvigionamento idrico sempre più necessario a cui dovranno
seguire nuovi manufatti e nuove sistemazioni collinari, dove
il governo e la regimazione dell’acqua in eccesso saranno tra
gli obiettivi di una viticoltura duratura e sostenibile.
Acqua e paesaggio quindi, non solo a dividere paesaggi
d’acqua e di terra, ma in questi ultimi anche acqua che ne ha
costruito le forme, imposto le colture e governato molte delle azioni e opere del viticoltore.

Ma venendo all’azione dell’uomo
nel costruire il paesaggio e al ruolo dell’acqua
in questo, sono proprio le esigenze idriche
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�Il territorio dispone di un
patrimonio legato all’acqua molto
ricco, in grado di offrire moltissimo
anche dal punto di vista turistico�

Francesco Vallerani
Docente di geografia ordinaria e geografia culturale
Università Cà Foscari di Venezia

Il sistema idraulico dell’entroterra Veneto deve molto
alla gestione territoriale portata avanti durante il secolare
governo della Serenissima Repubblica, quando sono stati
progettati molteplici interventi di miglioramento e controllo
della rete idraulica, con l’obiettivo di governare i numerosi
deflussi alpini e prealpini. Si tratta di interventi che hanno
interessato anche il territorio di Conegliano e Valdobbiadene
che, oltre a far parte del grande bacino del Piave, è ricco di
acque, specie nella Contea di Valmareno. La stessa Conegliano può considerarsi una città d’acqua grazie alla presenza del
Monticano, il fiume che la attraversa. Ma è numerosa nel territorio anche la presenza di molti corsi d’acqua minori come
il Follina, che metteva in moto l’attività tessile nell’omonimo
centro prealpino; e poi il sottobacino del fiume Soligo, con
l’affluente Lierz, il torrente che muove la ruota del Molinetto
della Croda di Refrontolo, vero emblema del legame dell’acqua con l’attività dell’uomo. In tutto il territorio è numerosa
la presenza di elementi architettonici legati all’acqua, come
mulini, magli e i folli. Specie nella zona di Col San Martino, Farra e Follina, nella quale la ricchezza delle acque ha
consentito lo sviluppo della tessitura, grazie alla creazione
di opifici a forza idraulica. Altri esempi di patrimonio legato all’acqua si trovano a Valdobbiadene, nella zona di Fener,
dove negli anni Venti fu costruita una presa e una briglia che
è uno dei manufatti idraulici più interessanti del Veneto, e a
Crocetta del Montello, dove la Brentella di Pederobba connota in modo evidente lo stretto legame tra comunità e corso
d’acqua, grazie alla presenza di numerosi opifici.

Ma oltre a favorire l’agricoltura e l’industria, la presenza
dell’acqua ha anche un ruolo importante dal punto di vista
culturale e naturalistico. Basti pensare, ad esempio, alla recente azione di recupero avviata a Cison di Valmareno che ha
portato alla creazione della Via dell’Acqua, lungo il torrente
Rujo, un percorso che offre molti spunti sia dal punto di vista
naturalistico che storico, permettendo di scoprire mulini, lavatoi, fontane e altre opere idrauliche. Il legame dell’acqua
con il paesaggio, inoltre, è importante anche dal punto di vista estetico, si pensi al letto del Piave e al sistema di risorgive delle Fontane Bianche, area naturalistica di grande pregio
situata a Fontigo, in comune di Sernaglia e al non lontano
contesto rivierasco del passo barca di Falzè.
Parliamo, dunque, di un patrimonio molto ricco, in grado di
offrire moltissimo anche dal punto di vista turistico.

In sé, il fiume, rappresenta un vero e proprio
corridoio culturale, e nel territorio è già presente
una serie di itinerari che può guidare il visitatore
attraverso la scoperta delle bellezze legate
alla presenza dell’acqua, ma alla fine il modo
migliore di scoprire queste bellezze è affidarsi
all’esplorazione libera del territorio.
Un territorio affascinante dal punto di vista paesaggistico,
ma nello stesso tempo fragile, che va quindi tutelato in modo
costante e continuo dal punto di vista della sostenibilità ambientale per preservare nel tempo tutta la sua bellezza.
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RIFLESSIONI
SULL'ENOTURISMO
LE COLLINE DI CONEGLIANO
VALDOBBIADENE PATRIMONIO
DELL’UMANITÀ E IL SUO
PRODOTTO PRINCIPE
PROTAGONISTI DI ALCUNE
SERATE ENOGASTRONOMICHE
A ROMA E A NAPOLI
foto di Arcangelo Piai

Un convegno dedicato al Turismo Esperienziale
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Da giovedì 26 a sabato 28 settembre le Colline di Conegliano
Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità Unesco, paesaggio
del Prosecco Superiore, sono state ospiti nello spazio della
Regione Veneto nell’ambito del World Tourism Event presso
Palazzo Venezia a Roma.
L’Italia con 55 siti è la nazione più ricca di riconoscimenti
Unesco. In questa cornice la Regione Veneto ha organizzato
un incontro al quale ha partecipato Remi Wacogne dell’Università IUAV di Venezia intervenendo sulla necessità di un
coordinamento regionale dei siti Unesco, con particolare riferimento alle Colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco. Per far conoscere il prodotto protagonista del territorio
Patrimonio dell’Umanità, il Consorzio di Tutela ha offerto il
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg durante
la cena di gala che si è tenuta presso Villa Torlonia. Convegni,
incontri e momenti di approfondimento hanno arricchito la
manifestazione che ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere i siti e le città Patrimonio dell’Umanità Unesco, ma anche
di offrire un’occasione di riflessione sulle politiche per il turismo, a partire proprio dal brand Unesco.
Il confronto sulla valorizzazione del territorio di Conegliano Valdobbiadene è proseguito poi a Napoli in occasione del
convegno “Il Turismo esperienziale”, organizzato dall’Associazione Ambasciatori del Gusto nell’ambito dell’assemblea
annuale, lo scorso 30 settembre. Sono state dibattute alcune
proposte per un turismo esperienziale integrato, proponendo
un modello sostenibile e prendendo in considerazione alcuni
casi. L’intervento dell’architetto Leopoldo Saccon, membro
del comitato scientifico del Sito Patrimonio Unesco “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, ha contribuito ad arricchire il dibattito sul tema.
Sempre a Napoli, il 29 settembre, si è poi tenuta a Palazzo
Caracciolo la cena annuale dell’Associazione Ambasciatori
del Gusto, nella quale 10 grandi cuochi campani e 10 grandi
cuochi provenienti dal resto d’Italia hanno rivisitato la cucina
campana. E il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg ha
rappresentato un’ulteriore eccellenza del nostro paese, visto
che gli ospiti della serata hanno degustato il Superiore insieme ai piatti creati dagli chef. Un parterre davvero esclusivo
per un appuntamento unico nel suo genere. Il ricavato della vendita dei biglietti della cena “20 Cuochi”, infatti, andrà
a sostenere il progetto degli Ambasciatori del Gusto “Fare
Formazione”, rivolto ai giovani che saranno i cuochi, i pizzaioli,
i pasticceri, i camerieri, i maître d’Italia di domani.
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CONEGLIANO VALDOBBIADENE
UNESCO SUL WEB
foto di Arcangelo Piai

Un nuovo sito, sempre aggiornato sulle ultime novità, per raccontare
nei dettagli le colline patrimonio dell’Umanità
In concomitanza alla proclamazione delle colline del Conegliano Valdobbiadene, paesaggio del Prosecco Superiore, a
Patrimonio dell’Umanità Unesco, è andato online il nuovo
sito web dedicato alle particolarità che hanno reso il nostro
territorio celebre in tutto il mondo e premiato per la sua unicità, da tutelare, salvaguardare e promuovere.
Dal referral avvenuto nel 2018, quando all’assemblea annuale Unesco era stato deciso di chiedere delle modifiche al
dossier di candidatura e di rimandare la decisione sulla proclamazione al 2018, i contenuti riguardanti la candidatura
sono stati quindi modificati, approfonditi e rivisti, e il precedente portale si è dovuto aggiornare di conseguenza.
Il portale, in lingua italiana e inglese, è stato aggiornato, oltre che nei contenuti, anche nella grafica, ottenendo come
risultato delle pagine dallo stile fresco e dinamico. Il sito è
collegato ad una pagina Facebook che ha lo scopo di promuovere le iniziative legate al sito Unesco, alcune delle quali già
in programma per il prossimo futuro.

www.collineconeglianovaldobbiadene.it

Il nuovo sito contiene:
→ La mappa con i confini delle tre aree del territorio
riconosciuto a patrimonio Unesco: core zone, buffer zone
e commitment zone, con le relative descrizioni.
→ Gli elementi di unicità della core zone: conformazione
a hogback, ciglioni e paseaggio a mosaico.
→ Il criterio per il quale il sito è stato iscritto
nella prestigiosa lista di “patrimoni culturali”.
→ Un video che racconta, con parole e immagini,
la core zone.
→ Il dossier di candidatura e la relazione di sintesi,
aggiornati al 2019, scaricabili in pdf in lingua inglese
→ La timeline con l’iter di candidatura, dal 2008 ad oggi.
→ Un’area dedicata a news ed eventi, aggiornata
periodicamente.
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IL SUPERIORE CON
LA PROSECCO CYCLING

La Prosecco Cycling Conegliano Valdobbiadene Superior Taste pedala nella storia:
in 2.200 per il primo brindisi sulle colline dell’Unesco
Apassionati da 27 nazioni e 4 continenti erano presenti lo
scorso 27 settembre per la Prosecco Cycling Conegliano
Valdobbiadene Superior Taste, l’evento che ha celebrato
in grande stile il binomio tra ciclismo e territorio nell’anno
del riconoscimento a Patrimonio mondiale dell’umanità.
E che ha visto al via di un percorso affascinante di 98,4
km e 1680 metri di dislivello tra le colline anche grandi
ospiti: da Margherita Granbassi, a Rossano Galtarossa,
da Kristian Ghedina, capitano del #teamCortina2021, a
Claudio “El Diablo” Chiappucci, sino a Marco Saligari.
Prosecco Cycling è un brindisi senza fine, il sedicesimo
della serie, ma il primo da quando le colline di Conegliano
e Valdobbiadene sono state riconosciute Patrimonio mondiale dell’umanità. La bandiera dell’Unesco, sventolando
idealmente tra i vigneti, ha lanciato la Prosecco Cycling
verso nuovi orizzonti. Lo dicono, prima di tutto, i numeri,
perché la platea dei partecipanti quest’anno ha raggiunto
quota 2.200. Ventisette le nazioni al via, in rappresentanza di quattro continenti. Un boom di adesioni che, complice
il bel tempo, è proseguito sino a poche ore dal via, portan-

do ad una crescita del 10% rispetto agli iscritti del 2018.
“Siamo in un territorio che riunisce tre perle dell’Unesco:
Venezia, le colline di Conegliano e Valdobbiadene e le Dolomiti – ha aggiunto l’assessore al Turismo della Regione
Veneto, Federico Caner, intervenuto alla Prosecco Cycling
insieme ai sindaci di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, e
di Conegliano, Fabio Chies – La Prosecco Cycling è il turismo che vogliamo: lento e rispettoso dell’ambiente, perché la bici è il mezzo di trasporto più ecologico che ci sia”.
Una domenica indimenticabile per Robin Warrington, simpatico australiano del Queensland, classe 1956, il ciclista
arrivato da più lontano, così come per i polacchi Piotr e Joanna Eijsmont, padre e figlia, gli ultimi a giungere sul traguardo dopo poco più di 6 ore di corsa. In Piazza Marconi
hanno trovato la banda, una torta gigante, la magnum di
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore stappata
dal presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Innocente Nardi, e l’applauso
dei volontari della Prosecco Cycling. A dimostrazione che
a Conegliano Valdobbiadene si è davvero tutti vincitori.
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SUPERIORI E SOLIDALI
UN GRANDE PROGETTO
DI SOLIDARIETÀ CHE
COINVOLGE INSIEME
ALCUNE COOPERATIVE
SOCIALI DEL TERRITORIO
E LE CANTINE DELLA
DENOMINAZIONE

Le cassette realizzate dal progetto "Cantine solidali"
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L'iniziativa coinvolge direttamente anche le cantine
del territorio, che possono finanziare specifici progetti
di lavoro realizzati artigianalmente da persone affette
da disabilità, con l’aiuto di volontari, ottenendo
in cambio i prodotti finiti e il marchio di
“Cantina Solidale Colline del Prosecco Superiore”
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bancali per realizzare cassette artistiche di legno, dipinte a
mano, tutti pezzi unici. Tre anni fa, inoltre, abbiamo iniziato a collaborare attivamente con le Mostre della Primavera
del Prosecco Superiore, proponendo la nostra oggettistica ai
visitatori. Negli anni il progetto è cresciuto, sia in termini di
adesioni che di collaborazioni, ed oggi vede impegnate oltre
250 persone con disabilità che frequentano i Centri Diurni e
le altre realtà residenziali per la realizzazione di una serie
di materiali ed oggettistica dedicati alle cantine sempre più
ampia. Si va dal recupero di tappi di bottiglie spumante ai biglietti d’auguri, dai portachiavi a qualsiasi tipo di gadget, tutti
artigianali. Lo scopo è duplice, da una parte dare una possibilità concreta di lavoro e di autonomia economica agli ospiti
delle cooperative, dall’altra offrire alle cantine del territorio
numerosi riconoscimenti e vantaggi promozionali. Abbiamo
notato, infatti, come oggi i visitatori delle cantine siano sempre più sensibili alle tematiche sociali e solidaristiche”.
Ad oggi sono già una decina le cantine del territorio aderenti
o sostenitrici dell’iniziativa, ma per Buso questo è solo un primo passo di un progetto più ampio.
“Il rapporto diretto con i produttori, per noi, è molto importante. E l’idea sta funzionando talmente bene, che oltre che
continuare sul territorio, prevediamo di coinvolgere anche altre realtà della provincia sino a farlo diventare un programma più ampio e condiviso”.

Migliorare l’integrazione nel territorio delle fasce più deboli
– in questo caso persone affette da disabilità – e nello stesso
tempo offrire un valore aggiunto alle cantine dello stesso.
Questo incrocio virtuoso tra sociale e mondo economico è la
base del progetto Cantine solidali delle colline del Prosecco
Superiore, che ha preso il via l’anno scorso e che vede impegnate quattro cooperative sociali del territorio – l’Associazione Casa Maria Adelaide Da Sacco di Vidor, la Società Cooperativa Sociale Vita e Lavoro di Castelfranco Veneto, Asolo,
Montebelluna e Pederobba, Ali Società Cooperativa Sociale
di Valdobbiadene e Sorgente Cooperativa Sociale di Soligo –
con il sostegno del Consorzio di Tutela del Prosecco Superiore, dell’Unpli di Treviso e dell’Ulss2 della Marca Trevigiana.
Ma, soprattutto, l'iniziativa coinvolge direttamente anche le
cantine del territorio, che possono finanziare specifici progetti di lavoro realizzati artigianalmente da persone affette
da disabilità, con l’aiuto di volontari, ottenendo in cambio i
prodotti finiti e il marchio di “Cantina Solidale Colline del Prosecco Superiore”.
“L’idea alla base del progetto – spiega Udino Buso, coordinatore dell’Associazione Casa Maria Adelaide Da Sacco e
promotore dell’iniziativa assieme al presidente dell’associazione, Augusto Trinca – ha preso avvio già cinque anni fa in
seguito al fallimento di un’azienda vinicola, che ha permesso la creazione di un primo laboratorio di recuperare vecchi

Info per le cantine interessate
ad aderire all'iniziativa:
→ Udino Buso
333 94 12 648
→ Augusto Trinca
349 44 67 283
www.laretecooperativa.it
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LA DOCG BRINDA
AL CAMPIELLO

Il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore,
al fianco del premio letterario, conferma la sua passione per le arti
Il libro racconta la storia del genio artistico di Gesualdo da
Venosa, celebre principe madrigalista vissuto a cavallo tra
Cinque e Seicento. Al secondo posto si è classificato Giulio
Cavalli con “Carnaio” (Fandango Libri), al terzo Paolo Colagrande con “La vita dispari” (Einaudi), al quarto Laura Pariani
con “Il gioco di Santa Oca” (La Nave di Teseo) e al quinto posto
Francesco Pecoraro con “Lo stradone” (Ponte alle Grazie).

I finalisti del Premio Campiello brindano ancora una volta
alla letteratura di successo con il Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Si è confermato in occasione della 57ª
edizione, il legame che il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore ha instaurato, già da
qualche anno, per essere al fianco in occasione delle premiazioni degli scrittori italiani, in particolare i giovani finalisti e
gli scrittori professionisti, che hanno partecipato a questa
edizione di uno dei più importanti premi letterari del nostro
paese dedicato alla narrativa italiana contemporanea e organizzato dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto.

“Nell’anno del riconoscimento Unesco e dei cinquant’anni
della denominazione è ancora più importante sostenere la
bellezza diffusa attraverso la cultura – ha detto Innocente
Nardi, presidente del Consorzio di Tutela –. Accompagnare
Premio Campiello nelle varie tappe del suo percorso per noi
soci e produttori è sempre motivo di grande orgoglio ed è un
modo per testimoniare concretamente la nostra passione
per il mondo delle arti”. Istituito nel 1962 dagli Industriali
del Veneto, Il Premio Campiello si è affermato ai vertici delle competizioni letterarie italiane, segnalando all’attenzione
del grande pubblico numerosi autori e romanzi entrati a far
parte della storia della letteratura italiana. Al termine delle
molteplici premiazioni il Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore DOCG è sempre stato il protagonista del cocktail di
festeggiamento di venerdì e sabato sera.

La prima serata, svolta lo scorso 13 settembre tra le mura
magiche di Palazzo Ducale a Venezia, ha avuto come protagonisti della premiazione i giovani scrittori finalisti. Il premio
Campiello Giovani 2019 è stato assegnato al cagliaritano
Matteo Porru con il racconto “Talismani”. Il 14 settembre,
invece, il palcoscenico della premiazione degli scrittori professionisti è stato quello del Gran Teatro La Fenice.
Il vincitore della 57ª edizione del Premio Campiello è stato
Andrea Tarabbia, con il romanzo “Madrigale senza suono”
(Bollati Boringhieri), che ha ottenuto 73 voti sui 277 inviati
dalla Giuria dei Trecento Lettori Anonimi.
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Da sinistra: Luciano Ferraro,
capo redattore centrale del Corriere della Sera,
il presidente Nardi, e Federico Gordini,
fondatore e presidente della Milano Wine Week

UN DISTRETTO DEDICATO AL “SUPERIORE”
ALLA MILANO WINE WEEK

Il Consorzio di Tutela ha partecipato alla seconda edizione della Milano Wine Week, l’evento che per una settimana trasforma
Milano nella capitale italiana del vino e che celebra le eccellenze enologiche italiane con uno sguardo attento alla bellezza del
nostro territorio e al futuro delle nuove generazioni.
Dal 6 al 13 ottobre il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore è stato protagonista nei locali e negli incontri istituzionali
per raccontare la propria storia di successo. È stato il quartiere di Porta Nuova, da Gae Aulenti a Largo la Foppa, passando per
Corso Como, a “vestire i colori” del territorio, diventando il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore District. In tutti i locali
della zona che hanno esposto i loghi del Consorzio e della Milano Wine Week sono stati serviti calici di Conegliano Valdobbiadene
Prosecco. Le strade del quartiere sono state personalizzate con immagini del territorio per incuriosire i consumatori e “invitarli”
a visitare le Colline di Conegliano Valdobbiadene recentemente insignite del riconoscimento Unesco. In occasione dell’apertura dell’evento, il 7 ottobre, nella splendida Terrazza Belvedere Jannacci di Palazzo Lombardia si è svolto anche il convegno
“Più valore per il vino italiano”; introdotto da Federico Gordini, fondatore e presidente della Milano Wine Week, e moderato da
Luciano Ferraro, capo redattore centrale del Corriere della Sera. Sono intervenuti diversi supporter della manifestazione, tra
i quali anche il presidente del Consorzio di Tutela, Innocente Nardi. Come di consueto la Milano Wine Week consegna una targa
di riconoscimento ad un territorio viticolo che si è contraddistinto durante l’anno e: quest’anno è andata proprio al Conegliano
Valdobbiadene a seguito del prestigioso riconoscimento a Patrimonio Unesco.
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VISIT CONEGLIANO VALDOBBIADENE
SPECIALE UNESCO
ONLINE E IN DISTRIBUZIONE IL NUOVO NUMERO
È online e in distribuzione il nuovo numero della rivista semestrale
VISIT Conegliano Valdobbiadene, dedicata al turismo enogastronomico
e esperienziale tra le colline del Prosecco Superiore Docg, un numero
speciale dedicato al riconoscimento UNESCO. Edito dal Consorzio di
Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, in collaborazione con la Strada del Prosecco Superiore, il magazine è una guida
all’approccio con il territorio, ricco di spunti e idee per una gita fuori
porta nella terra del Prosecco Superiore, redatto in doppia lingua (italiano-inglese) viene distribuito presso tutte le cantine associate e gli
uffici turistici della Marca trevigiana. Il nuovo numero contiene interventi di Luca Zaia, Innocente Nardi, Mauro Agnoletti, Elena Filini, Marina Grasso, Gianni Moriani, Silvia Bevilacqua, Giovanni Carraro e Danilo
Gasparini ed è sfogliabile online, insieme agli arretrati delle passate
stagioni, alla pagina:
http://www.prosecco.it/it/territorio/visit-conegliano-valdobbiadene/

CENTOMIGLIA NEL TERRITORIO UNESCO

10/11 ottobre 2019

Si è tenuta lo scorso 10 e 11 ottobre la 14° edizione della Centomiglia sulla Strada del Prosecco Superiore, evento dedicato
alle auto storiche che permette di conoscere da vicino il paesaggio unico, fatto di colline ricamate dai vigneti, borghi inaspettati,
castelli, cucina tradizionale e vini raffinati, del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio Unesco e area di origine del Prosecco
Superiore, percorrendo la strada del vino più antica d’Italia. Quest’anno, inoltre, la Centomiglia è stata dedicata ad un altro
importante avvenimento: il Cinquantesimo anniversario della denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg. L’inedito percorso dell’edizione 2019 ha visto 70 equipaggi al via, record assoluto, impeganti il venerdì in un prologo di 40 chilometri
con partenza da Follina, uno dei Borghi più belli d’Italia, e poi in due tappe il sabato successivo, da Valdobbiadene a Conegliano
passando per i luoghi e le località più suggestivi delle colline tra le quali il Cartizze, Farra di Soligo, Laghi di Revine, il Muro di Cà
del Poggio, Rolle (Borgo FAI), San Pietro di Feletto, Solighetto, Susegana e Vittorio Veneto, per un totale di 160 chilometri. Una
sosta culturale è stata dedicata quest’anno allo Spazio dell’Uva e del Vino, originale area museale sita in Follina.

41

…dicono di noi

Conegliano Valdobbiadene

ottobre /2019

un patrimonio
mondiale
PAESE :Italia
PAGINE :16

8 luglio 2019

SUPERFICIE :45 %

PERIODICITÀ :Quotidiano

La ricchissima rassegna di questo
numero è interamente dedicata alla notizia
del riconoscimento delle colline
del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene
DIFFUSIONE :(400000)
PAESE :Italia
a Patrimonio
UNESCO.
PAGINE :1,14
AUTORE dell’Umanità
:Carlo Ottaviano
SUPERFICIE :47 %
Un patrimonio universale, come l’impatto
DIFFUSIONE :(328000)
PERIODICITÀ :Quotidiano
AUTORE :Andrea De Polo
PAESE :Italia
AUTORE :Andrea Cuomo
che la notizia ha
avuto sui siti e i quotidiani
PAGINE :1,11
SUPERFICIE :55 %
di tutto il mondo

IL GIORNALE_8 luglio 2019

8 luglio 2019

IL PICCOLO_8 luglio 2019

LA REPUBBLICA_8 luglio 2019

IL MATTINO_8 luglio 2019

PAESE :Italia

AUTORE :Redazione Centrale

PAGINE :66-67

Sommelier (Il)

SUPERFICIE :193 %

1 settembre 2019

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(400000)

PAGINE :1,14

AUTORE :Carlo Ottaviano

SUPERFICIE :47 %

SOMMELIER_1 settembre 2019

PERIODICITÀ :Quotidiano

8 luglio 2019

IL MESSAGGERO_8 luglio 2019

IL SOLE 24 ORE_8 luglio 2019
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PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(307000)

PAGINE :5

AUTORE :Alessandro Belardetti

SUPERFICIE :41 %

8 luglio 2019

IL GIORNO_8 luglio 2019

CORRIERE DELLA SERA_8 luglio 2019

PAESE :Italia

AUTORE :Andrea De Polo

PAGINE :1,11
SUPERFICIE :55 %

8 luglio 2019

IL PICCOLO_8 luglio 2019

Tutti i diritti riservati
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I GRANDI VINI
NASCONO
DAL CONTROLLO.

Un grande vino nasce solo da un impiego corretto
dei fitofarmaci. Il Laboratorio, con l’esperienza
maturata in oltre quarant’anni di attività e con
l’acquisizione nel 2016 della nuova sede, è in
grado di fornire un servizio rapido e a 360° per
quanto riguarda le analisi di controllo e certificazione dei prodotti.
Novità 2019: forniamo un nuovo servizio di analisi
per la ricerca e determinazione dei residui di
antiparassitari con la tecnica GSMS su matrice
uva, mosto o vino. Per il bene degli imprenditori,
della comunità e dei consumatori.

• ANALISI SU UVA
• ANALISI SU MOSTI IN FERMENTAZIONE
• ANALISI SU VINI IN STOCCAGGIO
• ANALISI SU VINI, FRIZZANTI E SPUMANTI IN PRESA
DI SPUMA
• CONTROLLO ANALITICO DEL VINO IMBOTTIGLIATO
• RILASCIO DI CERTIFICATI UFFICIALI PER
L’ESPORTAZIONE

Laboratorio accreditato ACCREDIA N. 397L in conformità alla norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17025 - Autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi validi
ai fini della esportazione dei vini nei Paesi Extracomunitari - (Autorizzazione
n. 005831/A - 63034 del 30/09/1992)

31020 Refrontolo · TV · via Crevada, 53 · tel. 0438 451464 · fax 0438 451468 · info@labenochimico.it

PERMAC RESINE
z.i. Scomigo/Conegliano (Tv)
t. +39.0438.394722
RESINE NATE PER DURARE

PAVIMENTI IN RESINA
NATI PER DURARE
E RESISTERE A TUTTO
Syntocret® Floor Beverfood MS e MS/C
è l’innovativo pavimento in resina con quarzo
ceramizzato, richiesto dalle più importanti aziende
vitivinicole perché realizzato per durare nel tempo
e resistere a tutti i tipi di usura.
Caratterizzato da una superficie monolitica,
disponibile con infinite combinazioni di colori, questo
pavimento è totalmente personalizzabile e realizzato
in tempi rapidi, senza interrompere il ciclo produttivo.
ideale per cantine, oleifici, aziende vitivinicole e agroalimentari
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www.resinpermac.com
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COMUNE DI VALDOBBIADENE
Rive di SAN VITO
Rive di BIGOLINO
Rive di SAN GIOVANNI
Rive di SAN PIETRO DI BARBOZZA
Rive di SANTO STEFANO
Rive di GUIA

FRIULI

COMUNE DI VIDOR
Rive di VIDOR
Rive di COLBERTALDO

Valdobbiadene
Asolo

VENETO

Conegliano
Treviso

Trieste

Venezia

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE DOCG
Area di produzione
Production zone

ASOLO
PROSECCO SUPERIORE DOCG
Area di produzione
Production zone

Provincia di Treviso
The Province of Treviso
PROSECCO DOC

Area di produzione
Production zone

COMUNE DI MIANE
Rive di MIANE
Rive di COMBAI
Rive di CAMPEA
Rive di PREMAOR
COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
Rive di FARRA DI SOLIGO
Rive di COL SAN MARTINO
Rive di SOLIGO
COMUNE DI FOLLINA
Rive di FOLLINA
Rive di FARRÒ
COMUNE DI CISON DI VALMARINO
Rive di CISON DI VALMARINO
Rive di ROLLE
COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Rive di PIEVE DI SOLIGO
Rive di SOLIGHETTO
COMUNE DI REFRONTOLO
Rive di REFRONTOLO

La Piramide Qualitativa
/The Quality Pyramid

VALDOBBIADENE
Superiore di Cartizze DOCG
sottozona di 108 ettari
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Prosecco Superiore Rive DOCG
43 Rive
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Prosecco Superiore DOCG
15 Comuni

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
Rive di SAN PIETRO DI FELETTO
Rive di RUA DI FELETTO
Rive di SANTA MARIA DI FELETTO
Rive di SAN MICHELE DI FELETTO
Rive di BAGNOLO
COMUNE DI TARZO
Rive di TARZO
Rive di RESERA
Rive di ARFANTA
Rive di CORBANESE
COMUNE DI SUSEGANA
Rive di SUSEGANA
Rive di COLFOSCO
Rive di COLLALTO
COMUNE DI VITTORIO VENETO
Rive di FORMENIGA
Rive di COZZUOLO
Rive di CARPESICA
Rive di MANZANA

Asolo Prosecco DOCG
Prosecco DOC Treviso

COMUNE DI CONEGLIANO
Rive di SCOMIGO
Rive di COLLALBRIGO-COSTA
Rive di OGLIANO

Prosecco DOC

COMUNE DI SAN VENDEMIANO
Rive di SAN VENDEMIANO
COMUNE DI COLLE UMBERTO
Rive di COLLE UMBERTO
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01 – E3

Al Canevon
Via Cal Piandre 10
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 972403
www.alcanevon.it

10 – F8

Astoria
Via Crevada 12
31058 Susegana (TV)
t/ 0438 454333
www.astoria.it

19 – D9

Biancavigna
Via Monte Nero 8/C
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 788403
www.biancavigna.it

02 – F4

Adami
Via Rovede 27 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 982110
www.adamispumanti.it

11 – F4

Bacio della Luna Spumanti
Via Rovede 36 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 983111
www.baciodellaluna.it

20 – E4

Bisol
Via Follo 33 - Santo Stefano
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900138
www.bisol.it

03 – E5

Adamo Canel
Via Castelletto 73
Col San Martino
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 898112
www.canel.it

12 – D9

Baldi
Via Marcorà 76 - Ogliano
31015 Conegliano (TV)
t/ 333 4266341
www.proseccobaldi.eu

21 – D9

Borgo Antico
Strada delle Spezie 39 - Ogliano
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 788111
www.borgoanticovini.com

04 – E3

Agostinetto Bruno
Strada Piander 7 - Saccol
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 972884
www.agostinetto.com

13 – D7

Ballancin Lino
Via Drio Cisa 11 - Solighetto
31053 Pieve di Soligo (TV)
t/ 0438 842749
www.viniballancin.com

22 – F9

Borgo Molino Vigne & Vini
Via Fontane 3
31024 Roncadelle di Ormelle (TV)
t/ 0422 851625
www.borgomolino.it

05 – C6

Borgo Col
Via Col 10
31051 Follina (TV)
t/ 0438 970658
www.borgo.alcol.tv

14 – E3

Bastìa - Rebuli Michele
Via Strada di Saccol 30
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 975113
www.bastiavaldobbiadene.it

23 – G8

Borgoluce
Località Musile 2
31058 Susegana (TV)
t/ 0438 435287
www.borgoluce.it

06 – E4

Alessandro Bortolin
Via Strada Santo Stefano 31
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 347 9803549
www.alessandrobortolin.com

15 – C9

Bellenda
Via Giardino 90 - Carpesica
31029 Vittorio Veneto (TV)
t/ 0438 920025
www.bellenda.it

24 – E4

Bortolin Angelo
Via Strada di Guia 107
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900125
www.bortolinangelo.com

07 – E5

Alterive
Via Giarentine 7
Col San Martino
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 898187

16 – E3

Bellussi
Via Erizzo 215
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 983411
www.bellussi.com

25 – E4

08 – D9

Andrea Da Ponte
Corso Mazzini 14
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 933011
www.daponte.it

17 – D8

Bepin De Eto
Via Colle 32/A
31020 S. Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 486877
www.bepindeeto.it

Bortolin F.lli
Via Menegazzi 5
Santo Stefano
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900135
www.bortolin.com

26 – E3

09 – E5

Andreola
Via Cavre 19
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 989379
www.andreola.eu

18 – G8

Bernardi Pietro
Via Mercatelli 10
Sant’Anna
31058 Susegana (TV)
t/ 0438 781022
www.bernardivini.com

Bortolomiol
Via Garibaldi 142
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 9749
www.bortolomiol.com
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27 – D11 Bottega
Vicolo A. Bottega 2 - Bibano
31010 Godega S. Urbano (TV)
t/ 0438 4067
www.bottegaspa.com

28 – E5

Brancher
Via dei Pra’ 23/A - C.S.Martino
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 898403
www.brancher.tv

41 – E3

Canevel
Via Roccat e Ferrari 17
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 975940
www.canevel.it

54 – E10 Carpenè Malvolti
Via Antonio Carpenè 1
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 364611
www.carpene-malvolti.com

29 – E6

Bressan Daniele
Via San Rocco 18
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 801515
www.bressandaniele.it

42 – D7

Cantina Bernardi
Via Colvendrame 25
31020 Refrontolo (TV)
t/ 0438 894153
www.cantinabernardi.it

55 – E4

Casalini Andrea
Via Scandolera 84 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 987154
www.casalinispumanti.it

30 – D11 Buffon Giorgio
Via Ferrovia 18 - C. Roganzuolo
31020 San Fior (TV)
t/ 0438 400624
www.vinibuffon.it

43 – D6

Cantina Colli del Soligo
Via L. Toffolin 6 - Solighetto
31053 Pieve di Soligo (TV)
t/ 0438 840092
www.collisoligo.com

56 – C9

Cenetae
Via J. Stella 34
31029 Vittorio Veneto (TV)
t/ 0438 552043
www.cenetae.it

31 – E3

Ca’ Dal Molin
Via Cornoler 22
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 981017

57 – E3

32 – E3

Ca’ dei Zago
Via Roccolo 6
San Pietro di Barbozza
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 975395
www.cadeizago.it

44 – C10 Cantina Conegliano e V. Veneto
Via Del Campardo 3 - S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto (TV)
t/ 0438 500209
www.cantinavittorio.it

Ciodet
Via Piva 104
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 973131
www.ciodet.it

45 – D8

Cantina I Bamboi
Via Brandolini 13
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 787038
www.ibamboi.it

58 – E3

Col de Roer
Vicolo Col de Roer 7
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 976241
www.stramare.com

33 – C8

Cà Piadera
Via Piadera 6 - Nogarolo
31020 Tarzo (TV)
t/ 0438 586768
www.capiadera.com

46 – E3

Cantina Ponte Vecchio
Via Val dei Faveri 1
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 981363
www.pontevecchio.tv.it

59 – F4

Col del Lupo
Via Rovede 37
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 980249
www.coldellupo.it

34 – E4

Ca’ Salina
Strada Santo Stefano 2
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 975296
www.casalinaprosecco.it

47 – B11 Cantina Produttori Fregona
Via Castagnola 50
31010 Fregona (TV)
t/ 335 7258133
www.torchiato.com

60 – C7

Col Parè
Via Chiesa 26/B
Arfanta
31020 Tarzo (TV)
t/ 0438 587134

35 – E8

Ca’ Vittoria
Strada delle Caneve 33
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 60751
www.cavittoria.com

48 – G10 Cantine Maschio
Via Cadore Mare 2
31020 Vazzola (TV)
t/ 0438 794115
www.cantinemaschio.it

61 – F8

Col Sandago
Via Barriera 41
31058 Susegana (TV)
t/ 0438 64468
www.colsandago.it

36 – D8

Calronche
Via Crevada 52/A
31020 Refrontolo (TV)
t/ 0438 981115
www.calronche.it

49 – D6

Cantina Progettidivini
Via I° Settembre 20 - Soligo
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 983151
www.progettidivini.it

62 – E4

Col Vetoraz
Str. delle Treziese 1 - S. Stefano
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 975291
www.colvetoraz.it

37 – F3

Campion
Via Campion 2 - San Giovanni
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 980432
www.campionspumanti.it

50 – E3

Cantine Umberto Bortolotti
Via Arcane 6
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 975668
www.bortolotti.com

63 – E4

Colesel
Via Vettorazzi Bisol 4
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 901055
www.colesel.it

38 – G11 Canella Casa Vinicola
Via Fiume 7
30027 San Donà di Piave (VE)
t/ 0421 52446
www.canellaspa.it

51 – E3

Cantine Vedova
Via Erizzo 6
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 972037
www.cantinevedova.com

64 – D7

Colsaliz
Via Colvendrame 48/B
31020 Refrontolo (TV)
t/ 0438 894026
www.colsaliz.it

39 – E4

Canello
Via Colmello del Col 11 - Guia
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900640
www.canello.com

52 – E5

Cantina VIC
Via Credazzo 33
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 801458
www.proseccovic.it

65 – D7

Colvendrà
Via Liberazione 39 - Loc. Drio Col
31020 Refrontolo (TV)
t/ 0438 894265
www.colvendra.it

40 – E3

Canello Domenico
Via Cesen 5
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 347 5735966
www.ninocanello.it

53 – E9

Carmina
Via Mangesa 10
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 23719
www.carmina.it

66 – F8

Conte Collalto
Via XXIV Maggio 1
31058 Susegana (TV)
t/ 0438 435811
www.cantine-collalto.it
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67 – G6

Conte Loredan Gasparini
Via Martignago A. 23 - Venegazzù
31040 Volpago del Montello (TV)
t/ 0423 621658
www.venegazzu.com

80 – F9

Frassinelli
Via della Vittoria 11
31010 Mareno di Piave (TV)
t/ 0438 30119
www.frassinelli.it

93 – E6

68 – E4

Corazzin
Via Scandolera 46
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 985100
www.proseccocorazzin.com

81 – E3

Fratelli Collavo
Via Fossetta 4
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 333 5824047
www.fratellicollavo.com

94 – G10 La Marca
Via Baite 14
31046 Oderzo (TV)
t/ 0422 814681
www.lamarca.it

69 – F4

Dal Din
Via Montegrappa 29
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 987295
www.daldin.it

82 – E4

Fratelli Gatto Cavalier
Via Cartizze 1
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 985338
www.fratelligattocavalier.it

95 – G3

La Riva dei Frati
Via del Commercio 31
31041 Cornuda (TV)
t/ 0423 639798
www.rivadeifrati.it

70 – D8

De Riz Luca
Via Pianale 72/A
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 784115
www.proseccoderiz.it

83 – E4

Frozza
Via Martiri, 31 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 987069
www.frozza.it

96 – E8

La Svolta
Via Condel 1
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 784251
www.proseccolasvolta.it

71 – F3

Dea
Vicolo Longher 3 - Bigolino
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 971017
www.dearivalta.it

84 – E10 Furlan
Vicolo Saccon 48
31020 San Vendemiano (TV)
t/ 0438 778267
www.furlanvini.com

97 – F4

La Tordera
Via Alnè Bosco 23
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 985362
www.latordera.it

72 – E3

Domus-Picta
Via Arcol 51
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 973971
www.domus-picta.com

85 – E4

Garbara
Via Menegazzi 19 - Santo Stefano
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900155
www.garbara.it

98 – C9

La Vigna di Sarah
Via del Bersagliere 30/A
31029 Vittorio Veneto (TV)
t/ 0438 1672623
www.lavignadisarah.it

73 – F3

Drusian Francesco
Via Anche 1 - Bigolino
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 982151
www.drusian.it

86 – E3

Gemin
Via Erizzo 187
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 975450
www.spumantigemin.it

99 – D10 L’Antica Quercia
Via Cal di Sopra 8 - Scomigo
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 789344
www.anticaquercia.it

74 – C7

Duca di Dolle
Via Piai Orientali 5
Rolle di Cison di Valmarino
31030 Cison di Valmarino (TV)
t/ 0438 975809
www.ducadidolle.it

87 – D6

Gregoletto
Via S.martino 81 - Premaor
31050 Miane (TV)
t/ 0438 970463
www.gregoletto.com

100 – E2 Le Bertole
Via Europa 20
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 975332
www.lebertole.it

75 – E7

Famiglia Scottà
Via F. Fabbri 150- Solighetto
31053 Pieve di Soligo (TV)
t/ 0438 83075
www.cantinascotta.it

88 – E4

Guia
Via Calisel di Fontana 19 - Guia
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900421
www.aziendaagricolaguia.it

101 – E4 Le Colture
Via Follo 5 - Santo Stefano
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900192
www.lecolture.it

76 – E2

Fasol Menin
Via Fasol Menin 22/B
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 974262
www.fasolmenin.com

89 – D8

Il Colle
Via Colle 15
31020 S. Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 486926
www.proseccoilcolle.it

102 – G9 Le Contesse
Via Cadorna 39 - Tezze
31020 Vazzola (TV)
t/ 0438 28795
www.lecontesse.it

77 – E5

Follador
Via Gravette 42
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 898222
www.folladorprosecco.com

90 – E4

Il Follo
Via Follo 36 -Santo Stefano
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 901092
www.ilfollo.it

103 – D9 Le Manzane
Via Maset 47/B
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 486606
www.lemanzane.it

78 – E4

Foss Marai
Via Strada di Guia 73 - Guia
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900560
www.fossmarai.it

91 – E9

Istituto Tecnico Agrario
G.B. Cerletti
Via XXVIII Aprile 20
31015 Conegliano (TV)
www.scuolaenologica.it

104 – F3 Le Mesine
Via Cal Filigal 13
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 980379
www.lemesine.it

79 – E3

Fra le Rose
Via del Mass 2/D
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 639798

92 – E4

La Casa Vecchia
Via Callonga 12 - Santo Stefano
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900455
www.lacasavecchia.it

105 – E6 Le Rive de Nadal
Via dei Cavai 42
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 801315
www.lerivedenadal.com
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La Farra
Via San Francesco 44
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 801242
www.lafarra.it

106 – F10 Le Rughe
Via Papa Giovanni XXIII 24
31015 Conegliano (TV)
t/ 0434 75033
www.proseccolerughe.eu

119 – E2 Mionetto
Via Colderove 2
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 9707
www.mionetto.it

132 – E3 Rebuli Angelo
Via Strada Nuova di Saccol 40		
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 973307
www.rebuli.it

107 – E6 Le Volpere
Via Ugo Cecconi 13
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 801204
www.levolpere.it

120 – F4 Miotto
Via Scandolera 24 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 985095
www.cantinamiotto.it

133 – F4 Riccardo
Via Cieca D’alnè 4
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 985248
www.proseccoriccardo.com		

108 – E10 Lucchetta Marcello
Via Calpena 38
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 32564
www.lucchettavini.com

121 – D4 Moncader
Casale Moncader 13 - Combai
31050 Miane (TV)
t/ 0438 989143
www.moncader.it

134 – E3 Riva de Milan
Via Erizzo 148
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 973030
www.agriturismorivademilan.it

109 – E10 Maccari Spumanti
Via Colombo 19
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 400350
www.maccarivini.it

122 – E5 Mongarda
Via Canal Nuovo 8 - C.S.Martino
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 989168
www.mongarda.it

135 – E5 Riva Granda
Via C. Vecchio 5/A - C.S.Martino
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 987022
www.proseccorivagranda.it

110 – F9 Malibran
Via Barca II 63
31058 Susegana (TV)
t/ 0438 781410
www.malibranvini.it

123 – G8 Montesel
Via San Daniele 42 - Colfosco
31058 Susegana (TV)
t/ 0438 781341
www.monteselvini.it

136 – E3 Roccat
Via Roccat e Ferrari 1
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 972839
www.roccat.com

111 – E9 Mani Sagge
Corso Vittorio Emanuele II 39
31015 Conegliano (TV)
t/ 347 3917208
www.manisagge.com

124 – E8 Moret Vini
Via Condel 2
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 340 0839642
www.moretvini.it

137 – E5 Ronfini Leonardo
Via del Prosecco 7/A - C.S.Martino
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 989614
www.ronfini.it

112 – E6 Marchiori
Via del Sole 1
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 801333
www.marchioriwines.com

125 – E6 Moro Sergio
Via Crede 10 - C.S.Martino
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 898381
www.morosergio.it

138 – E3 Ruggeri
Via Prà Fontana 4
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 9092
www.ruggeri.it

113 – E4 Marsura Natale
Strada Fontanazze 4
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 901054
www.marsuraspumanti.it

126 – E4 Nani Rizzi
Via Stanghe 22 - Guia
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900645
www.nanirizzi.it

139 – D11 S.I.V.AG.
Via Ongaresca 34
31020 San Fior (TV)
t/ 0438 76418
www.sivag.it

114 – E4 Marsuret
Via Barch 17 - Guia
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900139
www.marsuret.it

127 – E6 Nardi Giordano
Via Piave - Soligo
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 82458
www.nardigiordano.com

140 – C11 Salatin
Via Doge Alvise IV Mocenigo
31016 Cordignano (TV)
t/ 0438 995928
www.salatinvini.com

115 – D8 Maschio Beniamino
Via San Michele 95
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 450023
www.beniaminomaschio.it

128 – E3 Nino Franco
Via Garibaldi 147
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 972051
www.ninofranco.it

141 – D9 San Giovanni
Via Manzana 4
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 31598
www.vinicolasangiovanni.com

116 – E10 Masottina
Via Custoza 2
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 400775
www.masottina.it

129 – E4 Pederiva Mariangela
Via Cal del Grot 1/1 - Guia
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900143
www.spumantipederiva.com

142 – E9 San Giuseppe
Via Po 10/A
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 450526
www.aziendaagricolasangiuseppe.it

117 – E4 Mass Bianchet
Via Soprapiana 42 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 987427
www.massbianchet.com

130 – E6 Perlage
Cal del Muner 16 - Soligo
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 900203
www.perlagewines.com

143 – E3 San Gregorio
Via San Gregorio 18
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 975534
www.proseccosangregorio.it

118 – E5 Merotto
Via Scandolera 21 - C.S.Martino
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 989000
www.merotto.it

131 – C8 Prapian
Via Arfanta 9 - Loc. Prapian
31020 Tarzo (TV)			
t/ 049 9385023
www.sacchettovini.it

144 – E2 Sandrin Azienda Agricola
Vicolo Col de Roer 11
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 976398
www.aziendasandrin.it
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145 – D8 Sanfeletto
Via Borgo Antiga 39
31020 S. Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 486832
www.sanfeletto.it

158 – E3 Tanorè
Via Mont 4 - S.Pietro di Barbozza
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 975770
www.tanore.it

171 – F3 Val D’oca
Via S.Giovanni 45 - S.Giovanni
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 982070
www.valdoca.com

146 – E3 Santa Eurosia
Via della Cima 8
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 973236
www.santaeurosia.it

159 – E7 Tenuta degli Ultimi
Via A. Diaz 18
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 32888
www.degliultimi.it

172 – E3 Varaschin
Str. Chiesa 10 - S.P. di Barbozza
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 973553
www.varaschin.com

147 – G11 Santa Margherita
Via Ita Marzotto 8
30025 Fossalta di Portogruaro (VE)
t/ 0421 246111
www.santamargherita.com

160 – E7 Tenuta 2 Castelli
Via Cucco 23
31058 Susegana (TV)
t/ 0422 836790
www.2castelli.com

173 – D8 Vettori
Via Borgo America 26
31020 S. Pietro di Felletto (TV)
t/ 0438 34812
www.vinivettori.it

148 – E4 Santantoni
Via Cimitero 52 - Santo Stefano
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900226
www.santantoni.it

161 – E3 Tenuta Torre Zecchei
Via Capitello Ferrari 1/3C
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 976183
www.torrezecchei.it

174 – E9 Vigne Doro
Via Colombo Cristoforo 74
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 410108
www.vignedoro.it

149 – F3 Sanzovo Graziano
Via San Giacomo 10 - Bigolino
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 340 1655860
www.sanzovograziano.it

162 – E3 Terre Di San Venanzio
Via Capitello Ferrari 1
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 974083
www.terredisanvenanzio.it

175 – C6 Vigne Matte
Via Tea 8 - Località Rolle
31030 Cison di Valmarino (TV)
t/ 0438 975798
www.vignematte.it

150 – E4 Scandolera
Via Scandolera 95 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 985107
www.scandolera.it

163 – D7 Toffoli
Via Liberazione 26
31020 Refrontolo (TV)
t/ 0438 978204
www.proseccotoffoli.it

176 – E4 Vigne Savie
Via Follo 26 - Santo Stefano
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900235
www.vignesavie.it

151 – D4 Serre
Via Casale Vacca 8 - Combai
31050 Miane (TV)
t/ 0438 893502
www.proseccoserre.com

164 – C9 Tonon Vini
Via Carpesica 1 - Carpesica
31029 Vittorio Veneto (TV)
t/ 0438 920004
www.vinitonon.com

177 – D6 Vigneto Vecio
Via Grave 8 - Santo Stefano
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900338
www.vignetovecio.it

152 – E4 Silvano Follador
Via Callonga 11
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900295
www.silvanofollador.it

165 – F4 Tormena Angelo
Via Martiri della Liberazione 7
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 987082
www.prosecco-tormena.it

178 – E6 Villa Maria
Via San Francesco 15
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 801121
www.villamaria-spumanti.it

153 – E6 Siro Merotto
Via Castelletto 88
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 989156
www.siromerotto.it

166 – E4 Tormena F.lli
Via Roma 177 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 987623
www.tormenafratelli.it

179 – G3 Villa Sandi
Via Erizzo 113/B
31035 Crocetta del Montello (TV)
t/ 0423 976299
www.villasandi.it

154 – E8 Sommariva
Via Luciani 16/A - S.M. di Feletto
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 784316
www.sommariva-vini.it

167 – E4 Val de Cune
Via Spinade 41 - Guia
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 901112
www.valdecune.it

180 – E9 Vinicola Serena
Via C. Bianchi 1
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 2011
www.vinicolaserena.com

155 – E4 Sorelle Bronca
Via Martiri 20 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 987201
www.sorellebronca.com

168 – F8 Valdellovo
Via Cucco 29 - Collalto
31058 Susegana (TV)
t/ 0438 981232
www.valdellovo.it

181 – D10 Zardetto
Via Martiri delle Foibe 18 (Z.Ind.)
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 394969
www.zardettoprosecco.com

156 – E4 Spagnol Col del Sas
Via Scandolera 51 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 987177
www.coldelsas.it

169 – E3 Valdo
Via Foro Boario 20
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 9090
www.valdo.com

182 – E9 Zinto Società Agricola
Via Guizza 93/A
31015 Conegliano (TV)
t/ 348 7467039
www.proseccozinto.it

157 – E2 Stramaret
Via Cal Dritta 81/B
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 976437
www.stramaret.it

170 – E4 Valdoc Sartori
Via Menegazzi 7 - Santo Stefano
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900278
www.valdocsartori.it

183 – E3 Zucchetto
Via Cima 16 - S.P. di Barbozza
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 972311
www.zucchetto.com
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Perché preferire
le Varietà Resistenti
dei Vivai Cooperativi
Rauscedo?
di far incontrare, in vigna ed in cantina,
I nostri vini Resiliens sono il frutto
di questo percorso”.
Famiglia Piccinin – Le Carline

CABERNET
EIDOS®

FLEURTAI®

CABERNET
VOLOS®

SAUVIGNON
NEPIS®

JULIUS®

SAUVIGNON
RYTOS®

MERLOT
KANTHUS®

SAUVIGNON
KRETOS®

MERLOT
KHORUS®

SORELI®
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la tradizione con la scienza e l’innovazione.

L’Azienda Le CarLine, a 30 anni dall’inizio della
sua avventura nel mondo della viticoltura biologica,
ha deciso di fare un ulteriore passo in avanti nel campo
della sperimentazione e della ricerca coltivando
la prima collezione in Veneto delle varietà resistenti:
da qui nascono i vini BianCo e rosso resiLiens,
i vini del futuro, oLtre iL BioLogiCo.
Via Udine, 39

33095 Rauscedo (PN) ITALIA

Tel. +39.0427.948811

Fax +39.0427.94345

www.vivairauscedo.com

Ti aspeamo al SIMEI 2019
PAD 9 STAND L15

Spazio Informatico snc

tel: 0438/402981
mail: info@spazioinformaco.com

Prenota la tua visita: +39 3427225433
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AGROPIAVE
Via Ormelle 25 - San Polo di Piave (TV) - Tel. 0422 855 012 Fax 0422 855 253 - E-mail: info@agropiave.it
www.agropiave.it
Filiale di Farra di Soligo: Via Cal della Madonna, 54/A - Farra di Soligo (TV) - Tel. 0438 900 389 E-mail: filialedifarra@agropiave.it

L’evoluzione della tradizione

Foto Arcangelo Piai

Vendita prodotti per la viticoltura, assistenza tecnica, barbatelle, fertilizzanti, analisi
fogliari e terreno, prodotti e accessori per impianti vigneto, sementi e mangimi

Via Crevada 83/C, Z.I. - San Pietro di Feletto (TV) - Tel. 0438 60342 Fax 0438 457323 - E-mail: info@agrimarca.it

www.agrimarca.it

John Deere 5GF

PROGETTATI PER GARANTIRE EFFICIENZA

anni di
Garanzia*
promessa di qualità

TUO A

40.900 €*

JOHN DEERE 5090 GF
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasmissione rinnovata PowrReverse 24+12
Pompa fino a 126 l/min
3.38 m raggio di sterzata
Intervalli di manutenzione prolungati
HI LO
Inversore Idraulico
Sollevatore elettronico
4 distributori

A richiesta, scegli la garanzia 5 anni per una totale
tranquillità con il programma PowerGard Protezione Plus.
Avrete la copertura assoluta per quasi tutti i componenti del trattore.

€ 42.000,00

Cv

PASQUALI L 80
Anno: 2018 - Ore: 60
Reversibile
Inversore al volante
Pneumatici garden
Completo di trincia erba

80

Cv

JOHN DEERE
5100 GF
Anno: 2016 - Ore: 410
Aria condizionata
Cambio con Hi-lo
Inversore elt. idr.

80

10

5C

v

APPROFITTA DEI NOSTRI USATI

€ 29.500,00

SAME DORADO 76
Anno: 2009
Ore: 2200
Arco di protezione
3 Distributori
Inversore meccanico

€ 16.000,00

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

CONTATTO DIRETTO
Eugenio Bolzonello 348 7945521

CONTATTO DIRETTO
Fabio Ceccarello 348 7479930

SEDE DI RIFERIMENTO:
Via Nazionale, 22 - 31050 Vedelago (TV)
Tel. +39 0423 478544 - vedelago@bassan.com
www.bassan.com
LE NOSTRE FILIALI: Motta di Costabissara (VI) - Montebello (VI) - Adria (RO) - Vedelago (TV) - Candiana (PD) - Noventa di Piave (VE) - Oppeano (VR)
Filiali Kobelco: Torre di Mosto (VE) - Bolzano Vicentino (VI)

OTTOBRE /2019

Conegliano
Valdobbiadene

in stagione
TECNICHE E SOLUZIONI VITIVINICOLE

→ Un’annata complessa

Analisi approfondita dell’andamento meteorologico dell’annata 2019,
contraddistinta da molte problematiche

→ 2019: dinamica delle infezioni Peronosporiche
Evoluzione durante l’ultima annata
di una delle principali malattie della vite,
con l’obiettivo di condurre una corretta e tempestiva
gestione fitosanitaria del vigneto

→ Progressi del Progetto ITAca
Obiettivo: proporre soluzioni alternative
alle tradizionali modalità di difesa adottate
nelle zone di viticoltura eroica

Redazione a cura di
Marta Battistella (Consorzio di Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco)
Leone Braggio e Roberto Merlo (Uva Sapiens S.r.l.)
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Un’annata
complessa
foto di Arcangelo Piai

ANDAMENTO METEOROLOGICO
Analisi approfondita dell’annata 2019
contraddistinta da molte problematiche

N

on si può di certo dire che l’annata agraria 2019 sia
partita nel migliore dei modi; infatti il tempo avverso
non è stato d’aiuto e, per certi aspetti, si è fatto sentire
negativamente. La primavera si è fatta attendere
e questo ha portato inizialmente ad un ritardo
considerevole della fenologia della vite, la quale riveste ovviamente un
ruolo di assoluta importanza all’interno della nostra Denominazione
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. Abbiamo avuto i due
mesi di aprile e maggio discretamente freschi, in particolar modo
maggio. Se analizziamo un periodo storico per noi di riferimento della
durata di 12 anni, dal 2007 al 2019, possiamo infatti dire che a maggio
abbiamo avuto 23 giorni al di sotto del 95% di tutte le misure registrate
storicamente, con due importanti picchi in negativo ad inizio e metà
maggio. Le temperature medie registrate erano infatti di 14-15° C, a
differenza dei 17-18° C registrati nello stesso periodo negli ultimi 12
anni. Ne consegue un lento accrescimento dei germogli e un ritardo della
fase di fioritura, avvenuta nelle zone più calde verso la fine di maggio.
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Andamento Termico
Per capire la situazione nel miglior modo possibile, ci siamo avvalsi della misurazione di un parametro facilmente comprensibile: la somma termica (o indice di Winkler), raffigurata nel grafico sottostante. Per somma termica si intende la sommatoria
delle differenze fra la temperatura media giornaliera e lo zero di vegetazione, che nel caso della vite è 10° C.
Praticamente, è la somma delle temperature medie giornaliere registrate al di sopra dei 10° C in un periodo che va dal 1° aprile
al 30 ottobre (ciclo della vite).

Analizzando questo fattore, la Glera per arrivare a maturazione deve raggiungere i 1750 gradi giorno circa; a maggio eravamo sotto di circa 200 gradi rispetto alla media del periodo. Il mese successivo di giugno è stato più favorevole ed ha in parte
consentito di recuperare un po’ dei 200 gradi persi a maggio; si sono registrati due picchi di caldo (uno a metà giugno ed uno
verso la fine del mese), ma non sono stati mai troppo prolungati. I mesi di luglio e agosto si sono invece dimostrati nella norma, con un solo picco di caldo nell’ultima decade di luglio, ma anche in questo caso non è stato particolarmente prolungato.
Da un confronto con le annate precedenti, possiamo affermare che l’annata 2019 si trova in linea con quella del 2017, in anticipo rispetto al 2016 e decisamente in ritardo rispetto al 2018; infatti i primi grappoli sono stati raccolti nella zona est (Coneglianese) verso l’11-12 settembre, per andare al 18-20 settembre nella zona ovest
(Valdobbiadenese). Possiamo dire che, rispetto all’annata scorsa, c’è stato un ritardo mediamente di 12-14 giorni.

Precipitazioni
A livello di precipitazioni invece, possiamo dire che maggio si è rivelato discretamente piovoso. Infatti in questo mese abbiamo
registrato una quantità di pioggia pari a circa 500-550 mm nella zona del Coneglianese e a circa 700 mm nella zona del Valdobbiadenese, storicamente più piovosa. Questo ha portato una sostanziale difficoltà ad operare in vigneto nel periodo primaverile.
Successivamente, dal 30/05 al 6/07, non abbiamo avuto precipitazioni significative. Luglio e agosto hanno registrato qualche
lieve evento piovoso, ma comunque nella media del periodo.
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Complessivamente, da aprile ad agosto, le precipitazioni registrate nella Denominazione sono state di 941 mm nel Valdobbiadenese e di 736 mm nel Coneglianese (come si può vedere dal grafico riportato qui sotto), particolarmente localizzate nel mese
di maggio come detto in precedenza.
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2019: dinamica
delle infezioni
Peronosporiche
Evoluzione durante l’ultima annata
di una delle principali malattie della vite,
con l’obiettivo di condurre una corretta
e tempestiva gestione fitosanitaria

N

el presente articolo il gruppo tecnico del Consorzio
di Tutela vuole proporre quello che è un resoconto della dinamica delle infezioni di Peronospora
nell’annata appena trascorsa. Tali considerazioni
partono dal presupposto che l’andamento climatico
della stagione ha un’influenza importante nello sviluppo fenologico
della vite e, conseguentemente, in quello della malattia.
Nei termini della difesa integrata, i tecnici del Consorzio vogliono
dare a viticoltori direttive utili sulla tempistica dei trattamenti fitosanitari in vigneto, al fine di garantire l’efficacia delle coperture
contro le principali malattie della vite, tra le quali spicca la peronospora. Per ottenere questo obiettivo, il gruppo tecnico si appoggia
ai cosiddetti sistemi di supporto alle decisioni (DSS); questi, sulla
base della registrazione di dati meteo raccolti attraverso le capannine meteorologiche instaurate sul territorio della Denominazione,
vanno a dare informazioni circa il rischio di infezioni (primarie e secondarie) delle principali crittogame (peronospora, oidio e botrite)
al fine di valutare un corretto trattamento preventivo. La peronospora è una malattia causata da un fungo, il quale trova il suo
migliore habitat in condizioni umide e che è capace di recare danni
rilevanti all’uva, se non adeguatamente trattato.
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Andamento delle Infezioni

L’andamento meteo 2019 non è stato, perlomeno inizialmente, particolarmente favorevole. I mesi primaverili discretamente
freschi, soprattutto maggio che si è rivelato inoltre significativamente piovoso, hanno generato un ritardo dello sviluppo vegetativo della vite. Solitamente la vite ha capacità di ripresa, cosa che però non si è verificata nel corso di quest’annata, portando
quindi solamente ad un parziale recupero, nel mese di giugno, del ritardo precedentemente accumulato.
sintomi della malattia a seguito dell’incubazione precedente (linea verde), si può evidenziare come le infezioni primarie si siano concluse con la seconda metà di luglio. Da tenere in considerazione che il ciclo di infezioni secondario è perdurato fino ad
invaiatura. Allo stato attuale, il 2019, come si può vedere dal secondo grafico, è stato caratterizzato da una dinamica infettiva
simile alle annate 2016-2017, ma decisamente maggiore rispetto alla scorsa annata 2018, derivante dalle condizioni negative
instauratesi nel mese di maggio.

Analisi delle Fitopatie

Accanto al supporto dato dai modelli previsionali, il gruppo tecnico del Consorzio ha svolto per tutta la stagione vegeto-produttiva diverse attività di monitoraggio fenologico e fitosanitario, al fine di ottenere un quadro complessivo dell’andamento
dell’annata. Settimanalmente, fino alla seconda metà di luglio, sono stati controllati circa 70 vigneti distribuiti omogeneamente in tutta le Denominazione, con l’obiettivo di stabilire incidenza e intensità delle principali fitopatie della vite.
In relazione a quanto detto sopra, possiamo dire che le infezioni registrate dai sistemi di supporto (DSS) nel corso del mese di
maggio, hanno fatto sì che i sintomi sulla pianta perdurassero in vigneto anche nel mese seguente, giustificando la necessità di
continuare a garantire una buona copertura attraverso l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari. Alla luce di queste considerazioni il gruppo tecnico del Consorzio vuole sottolineare l’importanza della comprensione dei meccanismi e dei fattori coinvolti
nella difesa integrata, con l’obiettivo di condurre una gestione fitosanitaria del vigneto al massimo delle potenzialità e, allo
stesso tempo, della sostenibilità ambientale.
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Progressi del Progetto ITAca

Obiettivo: proporre soluzioni alternative
alle tradizionali modalità di difesa adottate nelle zone di viticoltura eroica
Il Progetto ITAca, parte della misura 16 del PSR, nasce dalla volontà di venire incontro a problematiche riguardanti la
gestione e l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari in vigneti
collinari ad alta vocazionalità. Cerca quindi di trovare soluzioni alternative alle tradizionali modalità di difesa adottate
nelle zone di viticoltura eroica, mantenendo l’efficacia dei
trattamenti e riducendo gli effetti di deriva e di esposizione
dell’operatore. Per fare questo sono stati progettati e costruiti due prototipi di impianto fisso per la distribuzione dei
prodotti fitosanitari, uno a Colbertaldo di Vidor (TV) nell’azienda agricola Scandolera capofila del progetto, il secondo
presso l’azienda agricola Coffele a Castelcerino, Soave (VR).
Accanto a questo sono state portate avanti delle ricerche sugli effetti dell’Acqua Elettrolizzata (di seguito AE) nella difesa fitoiatrica della vite, in laboratorio durante la stagione
invernale e in vigneto durante la campagna 2019.

una serie di elettrovalvole regola la pressione della miscela,
alzandola e quindi azionando gli ugelli per l’irrorazione.
Terminato il trattamento seguono le fasi di scarico in cisterna della miscela residua e la pulizia con aria ad alta pressione per far sì che non rimangano residui all’interno.
Allo stato attuale non è stato ancora possibile eseguire interventi fitosanitari per mezzo dell’impianto di Colbertaldo,
poiché sono state necessarie alcune revisioni strutturali del
progetto iniziale per ottimizzare la copertura e la penetrazione della parete fogliare. L’obiettivo ora è quello di condurre tutta la difesa della stagione 2020 per mezzo del sistema
fisso al fine di valutare concretamente la sua efficacia nella
difesa della vite dalle avversità di origine fungina e dagli insetti dannosi. Il sistema verrà quindi confrontato con i metodi
tradizionali adottati nella viticoltura eroica, ovvero, trattamenti svolti manualmente attraverso l’utilizzo della lancia
ad elevata pressione che espongono considerevolmente l’operatore ai rischi connessi all’utilizzo professionale dei Prodotti Fitosanitari e producono un effetto deriva significativo.

→ LE NOVITÀ DEI PROTOTIPI
La novità che distingue i due prototipi da altri progettati in
passato è la totale automazione delle varie fasi che si susseguono durante l’esecuzione del trattamento. In entrambi
gli impianti, infatti, le uniche operazioni che espongono l’operatore a dei rischi per la salute sono la preparazione della
miscela e il riempimento della cisterna. In seguito all’azionamento l’impianto è in grado di caricare il prodotto in linea a
bassa pressione per riempire le tubazioni che corrono lungo
il filare e alimentano gli ugelli. Una volta riempito l’impianto

→ L’AE CONTRO LE CRITTOGAME
Altra misura del PSR, come già accennato, prevede lo studio degli effetti dell’Acqua Elettrolizzata per la difesa dalle
principali crittogame. Questo prodotto, già impiegato in ambito agroalimentare, è costituito da una soluzione salina di
Cloruro di potassio e acqua che una volta miscelata subisce
un processo di elettrolisi all’interno di un apposito reattore.
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A seguito di questo procedimento si ottiene una miscela di
acqua e ipoclorito di potassio con proprietà antibiotiche e antimicotiche. La residualità di questo prodotto, inoltre, risulta
praticamente inesistente poiché la parte di Cloro evapora e
il potassio lisciviato dalle piogge resta a disposizione della
pianta nel suolo. A seguito di prove preliminari in laboratorio, durante la stagione primaverile-estiva, è stata condotta
una sperimentazione in vigneto a Follo di Santo Stefano, per
valutare gli effetti su pianta. Per fare questo sono state impostate diverse tesi allo scopo di verificare la possibilità di
miscelazione dell’AE con i più diffusi prodotti commerciali al
fine di ridurre la dose di Fitofarmaco mantenendo l’efficacia
dell’intervento, diminuendo così i residui e le quantità di prodotto apportate nell’ambiente. In attesa dell’elaborazione
dei dati ottenuti dai rilievi si può preannunciare che, qualora
la pressione di malattia non sia particolarmente intensa, la
difesa condotta con AE abbinata ai prodotti di sintesi a dose
ridotta è stata in grado di difendere efficacemente il vigneto.
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Si è riscontrato, però, che in presenza di condizioni ambientali particolarmente favorevoli alla Peronospora, verificatesi nella seconda metà di luglio, le tesi a dose ridotta hanno
dimostrato delle infezioni significative. Sulla base di queste
osservazioni, quindi, si può pensare che la possibilità di integrare l’AE nella difesa è applicabile qualora la malattia non
sia particolarmente aggressiva, mentre nelle fasi più critiche
la lotta convenzionale rimane la soluzione più efficace.
Durante la prossima stagione si svolgeranno dunque le fasi
conclusive che permetteranno di trarre le considerazioni finali sull’effettiva possibilità di impiego di queste nuove tecnologie e tecniche nella viticoltura eroica, con l’auspicio di
portare un vantaggio rilevante ai viticoltori e all’ambiente.
Con lo scopo di far conoscere e promuovere queste novità
il prossimo anno sarà organizzata una giornata dimostrativa presso l’impianto di Colbertaldo aperta a tutti; cogliamo
quindi l’occasione per estendere l’invito a tutti gli interessati
con l’auspicio di una partecipazione consistente.
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ArcelorMittal
WireSolutions Sales Italy
Via Caselle, 57
IT-25020 Flero (BS)
T +39 030 2640571 • F +39 030 2640518
www.arcelormittal.com/distributionsolutions/wiresolutions
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Il terreno di uno vigneto può presentare aree con caratteristiche
chimico-fisiche estremamente diverse che si ripercuotono sulla
qualità delle uve. Diventa quindi indispensabile poter dosare in
maniera differenziata non solo l’acqua, ma anche i nutrienti,
così
ULAZIONE N
U
da non sprecare fertilizzanti e risorse idriche aORMvantaggio
dell’ambiente e dei costi di gestione. La soluzione ideale è un
impianto di fertirrigazione a dosaggio variabile. Questo sistema
distribuisce la quantità d’acqua in base alla mappa di vigore
vegetativo, alle differenti composizioni del suolo, al tipo di coltura
®
e all’andamento climatico.
RMULAZI
A FO
ON
OV

0

TR_05

Una tecnica innovativa per una fertirrigazione
sempre più sostenibile ed attenta all’ambiente

E NUOVA
ION
F
AZ

FERTIRRIGAZIONE
DI PRECISIONE
UN PASSO AVANTI CON
IL RATEO VARIABILE
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Heliocuivre
Heliosoufre S
E

NUOVA FORMU
L

Preliminarmente si realizza un’indagine della variabilità dei suoli
®
a scala di campo: un sensore misura la resistività elettrica
del
suolo e individua le zone omogenee in base alle proprietà del
terreno (sabbia, limo, argilla, sostanza organica ecc).
Per ciascuna area vengono raccolti dei campioni che serviranno
per determinare la tessitura del terreno e il contenuto d’acqua
disponibile. Si procede infine alla progettazione dell’impianto di
fertirrigazione,
calibrato
esigenze del suolo e del
Registrazione
marchio Biogardsulle
biologicalreali
First
vigneto. L’impianto può essere completato con l’aggiunta di sonde
100%
N.A.
per la misurazione
del suolo
a diverse profondità e
Vigore vegetativo (NDVI*) Dalla resina del
pino, le innovative
formulazioni
liquidedell’umidità
a base di Rame
e Zolfo
Area (%)
Dati MS da satellite RapidEye
con una stazione meteo per la raccolta di dati climatici, essenziali
ripresi il 07/08/2013
per scelte agronomiche oculate.
Classe Area
Valore
Valore
(mq)

(%)

(min/max)

19044,50

50,00%

N.A./N.A.

19029,25

50,00%

N.A./N.A.

Area totale: 38073.75 mq

50%

0%

Valore (%)

Con il sole o con la pioggia scegli la protezione giusta
0,217

50%

50%

Logo orizzontale

Per maggiori informazioni
www.acquafertagri.it

N.A.

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Logo verticale

Scudo semplice
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ISIOX® PER L’OTTIMIZZAZIONE
DEI GAS DISCIOLTI NEL VINO

modello con portata fino a 500 hl/h

ISIOX® è il sistema innovativo che permette di ottimizzare i gas nel vino
in modo semplice e non invasivo.
ISIOX® è utile quando il mercato impone livelli precisi di CO2 diversi a
seconda del paese di destinazione; si vuole modificare la concentrazione
di ossigeno e anidride carbonica nel vino senza strippaggio; si vuole
ridurre la quantità di anidride solforosa all’imbottigliamento; nei casi di
confezionamento morbido come tetrapack e bag in box.
ISIOX® riesce a:
• Sottrarre ossigeno dai vini in lavorazione e preimbottigliamento,
migliorandone la shelf life.
• Sottrarre acido solfidrico, responsabile di sentori di riduzione
che talvolta affliggono l’espressione aromatica di alcuni vini, anche
dopo la presa di spuma.
• Regolare sia in senso diminutivo che aumentativo il contenuto
di anidride carbonica disciolta nei vini tranquilli.
Questa ultima opzione sta riscontrando notevole interesse tra i nostri
clienti in Italia ed all’estero, complice una recente tendenza che vede
specifiche richieste in materia di contenuto di CO2 da parte dei grandi
acquirenti. Con la tecnologia ISIOX® è possibile personalizzare tale valore differenziandolo mercato per mercato, arrivando a poter offrire
una personalizzazione anche stagionalizzata per i vini ad alta rotazione
(più ricchi di CO2 nelle stagioni calde, meno in quelle fredde) a tutto vantaggio della cosiddetta “beva”.
È inoltre possibile regolare in modo uniforme e preciso la pressione in
bottiglia, adeguandola a necessità di mercato (es. accise sui vini frizzanti)
o tecnologiche (es. scoppio bottiglie in vetro leggero di vini spumanti).
Novità – Diminuzione dell’aldeide acetica: recenti studi rivelano che il
trattamento con ISIOX® produce inoltre una significativa diminuzione
nella concentrazione dell’aldeide acetica nei vini.
Esistono 3 diversi modelli: Attraction (manuale), Tech (semiautomatico)
e Logic (completamente automatico). Per prenotare un test in cantina
contattateci o inviate una mail.
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40

modello con portata da 60 a 120 hl/h

TEBALDI SRL
Via Colomba 14 - SS 11
37030 Colognola ai Colli (VR)
t/ 045 7675 023
tebaldi@tebaldi.it
www.tebaldi.it

Acetaldeide (mg/l)

Tq

A

B

C

AG 10

AG 5

Cu1

Cu0,5

Diminuzione acetaldeide con trattamento ISIOX: recenti studi e test rivelano una
diminuzione significativa dell’acetaldeide totale (una perdita significativa di 5
mg/L rispetto al valore iniziale di 51.3±0.33 mg/L)

ISIOX® ricade tra i beni funzionali secondo il Piano Industria 4.0 (logiche di ammortamento) ed è disponibile in 3 differenti taglie: fino a 6000 L/h, fino a 12000
l/h e fino a 50000 l/h.
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SIMEI 2019

28° Salone Internazionale
Macchine per Enologia e Imbottigliamento
Gentile lettore,
Siamo lieti di invitarti a scoprire tutte le novità di Ampelide al SIMEI 2019.
Con passione e professionalità ci dedichiamo dal 1995 al mondo vitivinicolo, con
l’obiettivo di fornire un software semplice ed efficiente che accompagna la
Cantina in tutte le fasi del ciclo produttivo, dal vigneto alla produzione sino alla
commercializzazione.
Abbiamo deciso di partecipare al salone internazionale per l’enologia, perché
crediamo che la nostra soluzione Ampelide sia lo strumento che migliora la tua
operatività quotidiana, in cantina ed in ufficio.

TRE LE PRINCIPALI NOVITÀ CHE TI VOGLIAMO PRESENTARE:
→ GESTIONE FLUSSI CON IL SIAN E L’AGENZIA DELLE DOGANE
Procedura sviluppata per ridurre al minimo l’intervento manuale dell’utente per la
gestione dei flussi telematici.
→ AUTOMATISMI PER LA VINIFICAZIONE
Nuovo tool che da una previsione di carico uve genera una simulazione del ciclo di
vinificazione sino al calcolo delle quantità di vino che si potrebbero ottenere.
→ AREA GESTIONALE AMPELIDE
Statistiche per analisi delle vendite, applicazione Cassa più intuitiva e semplice e
gestione liste prelievo per supportare il magazziniere nelle spedizioni.
SPAZIO INFORMATICO SNC
Viale Italia, 196 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 402981
info@spazioinformatico.com

PRENOTA SUBITO IL TUO APPUNTAMENTO:
mob. +39 342 7225433
commerciale@spazioinformatico.com
Per maggiori informazioni: www.viniegrappe.it
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GEOVITE S.r.l. - Via Per Piavon, 20/f - 31046 ODERZO (TV) - info@geovite.com
Tel. e Fax 0422.209015
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Specialisti del vigneto!
Tecnologia innovativa progettata e
realizzata nella nostra azienda

DA ROS GREEN S.R.L - SAN VENDEMIANO - TEL. 0438 400 184 - WWW.DAROS.IT
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Evita danni
da brucatura

DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO PER L’ITALIA

FITOSANITARIO REGISTRATO

VITE

POMACEE

FORESTE

COLTURE

TANICHETTA 10 2Lt
per 5.000-10.000 m

TANICHETTA 5 2Lt FLACONE 1500
Lt2 2 ml
per 2.500-5.000 m

ESTENSIVE

perper
500-1.000
250-500mm

S»\UPJVJOL

WYV[LNNL

]LYHTLU[L
Esempio applicazione su pino con pompa a spalla

Prodotto Fitosanitario registrato presso il
Ministero della Salute. Numero di registrazione
14891. Composizione: grasso di pecora 6,39%
(64,6 g/l) - Coformulanti q.b. a 100 g. «Usare i
prodotti tosanitari con precauzione. Prima dell’uso
leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul
prodotto». Prestare sempre attenzione alle frasi di
rischio e di pericolo riportate sull’etichetta del prodotto.

Esempio applicazione su vite con pompa a spalla

SEPRAN S.R.L.

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

Esempio applicazione su vite con atomizzatore

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

Sangoi Green Srl - Guppo
Sangoi
Via dei Fagnà, 58 Collalto di
Tarcento (UD) 33017 - Italy
+390432781611
sangoigreen@sangoi.com
www.sangoigreen.com
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50 anni di Tutela Tre secoli di Storia
Conegliano Valdobbiadene
festeggia 50 anni dall’ottenimento
della Denominazione di origine controllata,
diventata poi “Garantita” nel 2009, che ha
suggellato il legame di questo territorio
collinare con il suo vino d’elezione,
il Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore.

