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Avanti, con fiducia
Triste per il dolore delle tante vittime di un nemico invisibile e delle
drammatiche ripercussioni che questa emergenza sanitaria potrà avere
sulle famiglie e sulle imprese, ripenso a queste lunghe settimane in
cui sono emersi i valori buoni degli italiani, la solidarietà, la dedizione
di tutti gli operatori sanitari, la voglia di reagire nell’obbedienza alle
regole imposte, la scesa in campo dell’imprenditoria che ha subito
messo a disposizione le proprie forze finanziarie per far fronte ai tanti
bisogni. Anche questo fa parte del nostro saper fare, del Dna di un
Paese ricco di cultura e cuore.
Nessuno di noi avrebbe mai immaginato uno scenario simile a quello
che stiamo vivendo in questo periodo; uno scenario che sta accelerando
un cambiamento, non solo economico, ma anche sociale, ambientale,
digitale. Nonostante la situazione di crisi che immobilizza il tessuto
economico del Paese, nelle colline di Conegliano Valdobbiadene la
natura non si arresta, anzi avanza con i primi germogli, incoraggiandoci
ad andare avanti, ad essere fiduciosi e a saper accogliere le sfide che si
presenteranno.

Pur in uno scenario
di emergenza e di forti
cambiamenti economici e sociali,
l’attività del Consorzio di Tutela
non si ferma, grazie ai webinar
formativi rivolti agli associati
e con la nuova edizione
del Protocollo Viticolo

Nemmeno l’impegno del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene si ferma: sin da subito abbiamo voluto continuare ad essere di supporto agli associati dando loro gli strumenti necessari per leggere con
precisione lo scenario; infatti dal 25 marzo sono iniziate delle conferenze tematiche online, “webinar”, in cui intervengono degli ospiti esperti
del settore trattato; in particolare è stata rinnovata la collaborazione con SWG, società leader nelle ricerche di mercato, che permette di
avere una fotografia sempre più aggiornata rispetto al sentiment del
cittadino e consumatore italiano. Ogni intervento del direttore scientifico, Enzo Risso, ha consentito e consentirà di tracciare una tendenza e
registrare quindi l’evoluzione dei comportamenti e relativi cambiamenti
delle persone.
Nemmeno l’attenzione del Consorzio per un’agricoltura sempre più
sostenibile ha rallentato, anzi con questo spirito è stata presentata la
decima edizione del Protocollo Viticolo, il documento che anno dopo
anno propone e promuove un sistema sempre più virtuoso di gestione
del vigneto attraverso la difesa integrata della vite; dopo i numerosi
traguardi raggiunti, l’ultimo assolutamente innovativo il divieto del glifosato, procede sempre più convintamente lungo la strada della lotta
integrata. Il Consorzio si è strutturato nel corso degli ultimi dieci anni
per poter analizzare le diverse situazioni in campo con strumentazioni
tecniche evolute e adeguate al territorio, inoltre, grazie ai professionisti che compongono lo staff tecnico, siamo in grado di supportare sempre più efficacemente i soci nella gestione dei vigneti.
Certo che il nostro saper fare, la nostra cultura, la nostra storia, ci saranno da guida per oltrepassare l’ostacolo e sperando di potervi presto
incontrare, vi auguro una buona lettura.
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NASCE L’ENTE DI GESTIONE
DEL PATRIMONIO UNESCO
INTERVISTA AL PRESIDENTE,
MARINA MONTEDORO,
SULLE PROSSIME ATTIVITÀ
E I PROGETTI FUTURI
Costituita ufficialmente lo scorso 22 gennaio con
una cerimonia pubblica presso l’istituto Cerletti di
Conegliano, l’Associazione per il patrimonio delle
Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene
è l’ente che gestirà il sito riconosciuto patrimonio
dell’umanità Unesco nel luglio 2019, ottavo nel
Veneto e 55° in Italia iscritto nella prestigiosa lista
del patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Il consiglio direttivo della neonata associazione è composto da MARINA MONTEDORO, direttore di Coldiretti
Lombardia, con la carica di presidente e SILVIA MION (H-Farm) per conto della Regione Veneto, dal sindaco di San
Fior GIUSEPPE MASET per la Provincia di Treviso, dal sindaco di Tarzo VINCENZO SACCHET per l’Ipa Terre Alte, da
IVO NARDI di Assindustria VenetoCentro per la Camera di Commercio e da LODOVICO GIUSTINIANI per il Consorzio
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Molte sono le attività che l’associazione dovrà svolgere, sia per la
promozione che per la conservazione e valorizzazione del territorio.
Ne abbiamo parlato con la presidente, Marina Montedoro.
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Quali sono, invece, le attività che avete dovuto rimandare
e che verranno riprese alla riapertura dopo il lockdown?

M.M. – “Prima di tutto sicuramente ci sarà l’inaugurazione della sede ufficiale, a Villa Cedri di Valdobbiadene, che inizialmente era prevista per l’8 marzo.
Stiamo valutando una nuova data, anche se risulta
difficile collocarla nel tempo in questo momento.
Vogliamo che sia un momento conviviale e di condivisione col territorio tutto, per questo motivo attendiamo il momento più propizio”.

Quali saranno le prime azioni dell'Associazione?

Ed in futuro, come agirete?

M.M. – “Premesso che in parte il programma che avevamo condiviso durante il Consiglio Direttivo dello
scorso febbraio ha subito purtroppo un inevitabile
rallentamento per via dell’emergenza Coronavirus,
l’associazione continua comunque a lavorare, con
l’ausilio della tecnologia in videoconferenza, sui
punti che possono venir realizzati nel rispetto dei
decreti e dei divieti di spostamento e assembramento delle persone; inoltre abbiamo attivato un piccolo
gruppo di lavoro capitanato da Silvia Mion per tutti gli aspetti di carattere informatico (sito web, account, immagine coordinata, etc.). È stato realizzato
ed approvato dal Consiglio di marzo il brand manual,
ossia il documento ufficiale per utilizzare i loghi
dell’associazione e dell’Unesco, potremmo definirlo una sorta di biglietto da visita per la promozione
dell’associazione. Uno dei primi impegni è, senz’altro, la costituzione del Comitato Scientifico, su cui
stiamo lavorando. Ricordo che il Comitato sarà composto da sette membri, uno ciascuno eletto da Ministero dell’Agricoltura, da quello dei Beni Culturali e
dalla Regione Veneto e quattro eletti direttamente
dall’associazione, di cui faranno parte alcuni di quei
tecnici che hanno già contribuito alla creazione del
piano strategico del sito Unesco, in continuità con
quanto sinora realizzato per l’ottenimento del riconoscimento. Gli ambiti di competenza del Comitato copriranno gli aspetti agronomici ed enologici,
quelli urbanistici ed architettonici e quello turistico.
Tutto questo tenendo conto che l’associazione non
ha ancora avuto il riconoscimento giuridico sempre a causa dei rallentamenti dovuti all’emergenza.
Si tratta di un passaggio formale e burocratico, ma
assolutamente necessario perché l’Associazione sia
pienamente operativa: confido che possa essere risolto in tempi brevi, probabilmente già a maggio”.

M.M. – “Le idee sono molte, sarà necessario per pri-

ma cosa impostare un’attività di promozione, con
la creazione di infopoint sul territorio, di una cartellonistica e la messa a punto di un programma di
eventi, il tutto sempre in collaborazione con gli uffici turistici. Il punto focale rimane la valorizzazione dell’esistente sul territorio, redigendo un piano
strategico che punti a ridar vita ad edifici rurali per
sviluppare in loco un’accoglienza diffusa a misura
d’uomo, un turismo rurale che punti sulla valorizzazione del territorio, di tutto ciò che ha da offrire, delle sue storie, tradizioni ed arti. Vorremmo poi
individuare dei percorsi sul territorio, a piedi o in
bici, visto che l’idea di base è accogliere un turismo
che ami la vita all’aria aperta ed il contatto con la
natura e la ruralità. Non va dimenticato, inoltre, che
le nostre Colline sono un patrimonio ricco di luoghi
di culto e piccoli borghi, elementi che compongono
quel mosaico che verrà raccolto sotto l’ombrello del
Patrimonio UNESCO delle Colline di Conegliano e
Valdobbiadene. Ci attende, quindi, una grande sfida, forse ancor più impegnativa di ciò che ci eravamo immaginati al principio, ma che noi vediamo in
prospettiva con ottimismo, stimolati dalla voglia di
ripartire, e pronti ad adattarci consapevoli che dovremo ripensare la nostra offerta anche in funzione
degli inevitabili cambiamenti, anche degli stili di
vita, post-emergenza”.
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ITALIA

56,3%

92.086.437
bottiglie

EXPORT

43,7%

ITALIA

Volume		 49.775.574 bottiglie
Valore		 € 295.710.640

€ 524.611.898

Valore stimato della produzione
/annata 2019

Fonte per i dati
Valoritalia, 2020
CIRVE - Conegliano, 2020

EXPORT

Volume		 38.628.664 bottiglie
Valore		 € 202.156.905

oltre 130 Paesi
di cui: 		
• Regno Unito 		
• Germania		
• Svizzera 		
• Stati Uniti		
• Benelux		
• Austria		
• Canada		
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/bottiglie
12.730.280 bottiglie
6.745.688 bottiglie
5.190.504 bottiglie
2.845.954 bottiglie
1.786.143 bottiglie
1.586.019 bottiglie
1.089.279 bottiglie

/€
62.864.810
39.494.806
25.142.239
15.692.567
9.129.336
8.151.516
5.416.033
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IL CONEGLIANO
VALDOBBIADENE PROSECCO
DOCG AFFRONTA IL FUTURO
PARTENDO DALL’ANNATA
MIGLIORE DELLA
SUA STORIA

2019
L'annata migliore di sempre
92 milioni di bottiglie vendute (+1,6% sul 2018)
524 mln di euro (+1,2% sul 2018)
Primo trimestre 2020
La GDO protagonista al tempo del Coronavirus
Per il Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG
+16,8 % in valore e +18,6% in volume
Prospettive future
La forza del brand
Il valore dell’Unesco e le misure post Covid19
porteranno numerosi visitatori nella Denominazione
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Sono stati presentati lo scorso 23 aprile i dati economici 2019 per
la Denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG.
Durante la video conferenza sono intervenuti Innocente Nardi,
presidente del Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene
Prosecco DOCG, Vasco Boatto, professore ordinario di Economia
e Politica Agraria dell’Università di Padova e responsabile del
Centro studi di distretto, Eugenio Pomarici, professore ordinario
di Economia e Politica Agraria dell’Università di Padova e
responsabile scientifico del Rapporto economico, Simonetta
Melis, Client Service Senior Manager IRI Infoscan e infine Enzo
Risso, direttore scientifico SWG.
Gli interventi hanno dapprima delineato la fotografia del
2019 con i risultati assolutamente positivi raggiunti, per poi
focalizzarsi sui primi mesi del 2020 impattati dall’emergenza
COVID 19, che oltre ad aver modificato i comportamenti di
consumo nell’immediato, lascia supporre cambiamenti anche
nel medio periodo, che potrebbero rivelarsi vantaggiosi per la
Denominazione.

azioni di valorizzazione del prodotto e della Denominazione
attuate dal Consorzio.
Il totale delle bottiglie vendute di Prosecco Superiore DOCG
destinate al mercato nazionale è stato di poco inferiore ai 50
milioni di bottiglie, per un valore di circa 296 milioni di euro
(56,3%), mentre quasi 39 milioni di bottiglie, per un valore di
circa 202 milioni (43,7%), sono state esportate verso i mercati
internazionali. L’export estero cresce per una precisa volontà e capacità dei produttori di raggiungere quei mercati dove
la domanda è in aumento, mentre scendono leggermente le
vendite nel mercato interno come risultato della scelta commerciale di rivolgersi maggiormente al canale Horeca, più
qualificante, a discapito dei canali meno remunerativi quali
Discount e Grossisti.

“Stiamo vivendo un momento storico senza precedenti che
sta minacciando il mondo intero in tutti i settori produttivi
– esordisce Innocente Nardi – ma in questo scenario non
facile siamo fieri di aver contribuito a consolidare nel corso
degli anni passati la nostra Denominazione, che oggi può
affrontare questa crisi con le competenze e le esperienze che
l’hanno portata lo scorso anno, proprio in occasione del suo
50° anniversario, a raggiungere i risultati economici migliori
di sempre: 92 milioni di bottiglie vendute e un’ulteriore
crescita a valore del 1,2%”.

IL VALORE DELLA DENOMINAZIONE:
ENOTURISMO E SOSTENIBILITÀ

L’immagine che la Denominazione proietta fuori dai propri
confini è riscontrabile nel crescente valore economico riconosciuto al Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore.
La promozione della Denominazione e le azioni sostenibili
delle cantine e degli agricoltori hanno contribuito ad incrementare questo valore che, partendo dal territorio, si ritrova in bottiglia. È ormai diffuso un sistema di accoglienza in
cantina che le aziende stanno incrementando e in cui stanno
investendo sia in termini di strutture ricettive sia in termini di
personale dedicato. Lo stesso impegno è sempre più incisivo
anche sul fronte della sostenibilità.

I RISULTATI ECONOMICI 2019

Grazie alla vendemmia particolarmente generosa del 2018,
le bottiglie prodotte e vendute nel 2019 hanno raggiunto i
92 milioni di unità, il maggior numero dalla nascita della Denominazione nel 1969. In un contesto che vede la superficie
coltivabile a vigneto pressoché stabile, per via del raggiungimento della massima estensione produttiva, il valore del
prodotto non solo ha tenuto ma anzi è aumentato dell’1,2%.
Questo conferma il progressivo riconoscimento da parte del
mercato della qualità del prodotto offerto, risultato delle
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Nel 2019 sono stati 460 mila i visitatori nella Denominazione,
segnando un incremento del 13% rispetto al 2018 e del 45%
rispetto al 2010. Le aziende stanno raccogliendo i frutti del
loro impegno, con un ritorno degli investimenti realizzati in
questo ambito. I risultati economici parlano di una spesa
complessiva degli enoturisti cresciuta di circa il 25% rispetto
al 2018, inoltre è cresciuta la spesa per visitatore che si
attesta poco al di sotto dei 90 euro. Insieme all’attività
enoturistica, che ormai appare consolidata, sarà incentivo
di ulteriore sviluppo del settore il valore del riconoscimento
UNESCO, testimone dell’unicità delle Colline del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene.

maggio /2020

le attività produttive legate alla produzione di Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore ed il tessuto sociale della
Denominazione sarà di fondamentale supporto per affrontare il prossimo futuro. L’attenzione al territorio, che si manifesta anche in termini di azioni di solidarietà, è una delle
espressioni della solidità sociale della Denominazione.
Dalle esperienze di crisi passate, anche se non paragonabili
a quella attuale per impatto globale, si evince che a guadagnarne sarà ancora la qualità perché la domanda sarà più
selettiva e i consumatori che sceglieranno Conegliano Valdobbiadene continueranno a farlo se il prodotto saprà appagarli. Ecco che in questo scenario avranno probabilmente
più spazio le selezioni, come la tipologia Rive e il Cartizze, e
giocheranno un ruolo centrale i valori della Denominazione
come la sostenibilità e l’unicità del territorio.

La bellezza e l’unicità di questo territorio sono custoditi con
crescente orgoglio e impegno dai viticoltori e dai produttori,
che ormai in larga maggioranza aderiscono al Protocollo Viticolo redatto da Consorzio. Senza contare l’implementazione
continua di azioni volte ad aumentare il benessere dei dipendenti nei luoghi di lavoro (realizzate dal 72,6% delle aziende),
la formazione dei professionisti con incontri per migliorare la
qualità dell’uva (60,3%) e l’utilizzo di risorse rinnovabili (55%).

Le condizioni in cui stiamo vivendo mettono in crisi tutti i settori economici. Secondo un’indagine SWG, il 41% degli italiani
dichiara che non tornerà a consumare come prima della pandemia e comunque anche chi consumerà come prima lo farà
in modo diverso. Il 79% dichiara che viaggerà maggiormente
all’interno della propria regione, il 76% tornerà in pizzeria e
al ristorante mentre saranno penalizzati eventi di massa e
grandi ritrovi anche commerciali come le fiere. Anche se è
difficile ad oggi fare pronostici sulle tempistiche e sulle modalità di uscita dalla crisi, possiamo individuare alcuni segnali
che indirizzano le intenzioni e gli atteggiamenti verso i futuri comportamenti dei consumatori. Il 51% degli italiani si
manifesta interessato a visitare il territorio del Conegliano
Valdobbiadene nel prossimo futuro. Ben l’81% dichiara inoltre di considerare il Riconoscimento Unesco quale ulteriore
attestazione di qualità del prodotto. Infine, il 68% dichiara di
essere interessato a pranzi, degustazioni e aperitivi in vigna
(68%), attività all’aperto e immersi nella natura, particolarmente ambiti in tempo di lockdown.

IL CANALE GDO PRIMA E DURANTE LA CRISI COVID

Il 2019 si è chiuso certamente in modo positivo per il Prosecco Superiore DOCG che rappresenta il 55,7 % del fatturato di Prosecco in GDO. La GDO è anche il canale che oggi
offre uno spaccato attuale della situazione perché si rivela
il vero palcoscenico delle vendite del prodotto nel primo trimestre del 2020 (fonte IRI Infoscan). In un contesto di iniziale
di impennata delle vendite dovute ai primi timori di rimanere
sprovvisti di cibo, le vendite di vino in GDO hanno goduto in
generale di maggior favore. In particolare, per quanto riguarda il Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG può vantare
un aumento delle vendite pari a un +16,8% a valore e +18,6%
a volume. Questa crescita è ben visibile in tutti i canali di vendita (+ 6,8% negli Ipermercati, + 18,7% nei Supermercati e +
14,8% nel Libero Servizio) ed in tutte le aree geografiche (+
14,1% nel Nord Ovest, + 16,1% nel Nord Est, + 19,1% nel Centro, + Sardegna e + 22,5% nel Sud).

L’alta riconoscibilità del territorio, la sua percezione positiva,
i recenti investimenti in strutture ricettive, sono premesse
importanti e che portano a immaginare una ricaduta dai risvolti postivi per la Denominazione. Per essere coerenti con
l’alto livello di attenzione del Consorzio rispetto alle risorse
umane e in generale al benessere di tutti gli abitanti del territorio, è necessario iniziare a ponderare le decisioni in merito
all’organizzazione della prossima vendemmia, perché possa avvenire nel massimo rispetto dei lavoratori e del lavoro
svolto fino ad oggi.

LE PROSPETTIVE FUTURE

La lettura dei dati 2019 restituisce l’immagine di una Denominazione che per strutture produttive, competenze, relazioni commerciali e solidità complessiva del business potrà
affrontare e superare la crisi di mercato che l’epidemia Covid-19 ha innescato a livello internazionale. La sinergia tra
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RIPARTIRE
DOPO L’EMERGENZA
DAGLI SCENARI SOCIALI
A QUELLI INTERNAZIONALI,
DALL’ENOTURISMO
AL DIGITALE: COME CAMBIERÀ
IL MONDO DEL VINO?
GLI ESPERTI RACCONTANO
IL DOPO COVID

foto di Arcangelo Piai
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Una partenza, anzi una ripartenza, intelligente.
Un po’ come si fa con le vacanze estive. Il filo conduttore in questi giorni di emergenza è proprio
questo. Come prepararsi al ritorno alla (quasi)
normalità dopo queste settimane di stop forzato?

P

er chi, come i viticoltori del Conegliano Valdobbiadene, si
occupa di agricoltura in realtà lo stop non c’è stato, almeno
per quello che riguarda il lavoro nei campi ed in vigneto. Anzi,
se vogliamo, la visione delle prime gemme sulle viti ha fornito
quel tocco simbolico di rinascita, seppur vegetativa per ora, che
sprona sicuramente a pensare con ottimismo verso il futuro. Ed in effetti,
se guardiamo all’attività aziendale delle cantine, pur in un momento di
forte e reale preoccupazione sulla tenuta dell’economia generale, i motivi
per restare ancorati ad un ottimismo concreto sono fondati.

Certo, nessuno si aspetta che da un giorno all’altro tutto torni come prima,
anzi è molto probabile che dovremo radicalmente cambiare alcuni aspetti e
comportamenti della nostra vita, a casa come in azienda. Ma non è affatto
detto che questi mutamenti siano del tutto negativi, anzi. Inoltre, molti
aspetti che già ora si possono toccare con mano, come ad esempio il ritorno
ad un più forte legame col territorio, alla voglia di natura ed alla riscoperta
del genius loci, sono elementi già presenti nel Dna del Consorzio di Tutela
e delle cantine del Conegliano Valdobbiadene. Così come la necessità di
far squadre, che il direttore di SWG Enzo Risso durante uno dei recenti
webinar organizzati dal Consorzio ha definito con uno slogan davvero
efficace come “cooperare per competere”, è già insita in molti dei progetti
portati avanti in sinergia con le istituzioni in questi anni, come quello che
ha condotto all’elezione a Patrimonio UNESCO delle Colline di Conegliano
e Valdobbiadene.
Oggi, più che mai, sentirsi parte di una comunità, offrire una visione valoriale che metta il territorio in primo piano, sono elementi chiave. Stiamo tutti
vivendo una crisi difficile, ma dalla quale si possono anche cogliere delle
opportunità, cercando di fare squadra e trovando nuova linfa nella forma
dell’associazionismo. L’occasione di approfondire alcune tematiche della
ripartenza dopo l’emergenza è arrivata, anche questa una novità-opportunità, dall’intensa e continua attività di informazione e formazione del Consorzio di Tutela ha svolto e sta svolgendo in questi giorni attraverso i suoi
webinar. Nel focus di questo numero che abbiamo dedicato all’argomento
abbiamo voluto coinvolgere proprio alcuni esperti, già protagonisti dei webinar dedicati alle aziende associate, per toccare diverse tematiche, dagli
scenari sociali, con il direttore di SWG Enzo Risso, a quelli dei mercati internazionali, con la consulente inglese Michele Shah, dall’enoturismo, con
la professoressa Roberta Garibaldi, al digitale, con l’esperto di marketing
Giorgio Soffiato. Come sempre, buona lettura.
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Il secondo tema è quello della responsabilità. Molta parte
dell’opinione pubblica si rende conto che una delle cause di
questa pandemia è stato il nostro rapporto con l’ambiente,
che abbiamo maltrattato, trascurato e sfruttato. La gente
percepisce che c’è un legame tra il COVID i cambiamenti climatici ed il quadro ambientale

Quindi oggi le persone
tendono a premiare tutti quei brand
che si prendono cura dell’ambiente
in cui operano, che dimostrano
di essere responsabili verso
lo stesso ed investono nella sua
protezione e tutela.

Enzo Risso
Direttore scientifico, SWG

È un concetto che lega green a filantropia e che premia chi
investimenti nel sociale.

�È importante che i brand prestino
oggi una maggior attenzione
agli aspetti valoriali, sia verso
i clienti che verso i dipendenti
e gli stakeholders�

Terzo tema è l’abitudine delle persone ad informarsi di più.
Ma quello che conta è che è aumentata in modo esponenziale l’attenzione verso l’attendibilità dell’informazione, che
ha sportato la preferenza verso i siti istituzionali e le fonti
scientifiche piuttosto che sui social. Questa riacquisizione di
credibilità, porta con sé anche un cambio di peso nell’opinione pubblica, ed è probabile che nel tempo le persone siano
più competenti e che questo li spinga verso una diversa ricerca di fonti, più credibili. Questo porta alla nascita di un altro grande tema, che è la crescita della digitalizzazione, con
l’uso del digitale che non è fatto solo per relazionarsi con gli
altri, ma che diventa parte integrante della comunicazione. E
che spinge verso un accesso ai prodotti e ai brand molto più
diretto rispetto al passato. Dotarsi di piattaforme di racconto
e vendita online, diventa quindi oggi molto più importante e
strategico rispetto al passato.

S

WG ha aperto un osservatorio quotidiano sulle
trasformazioni sociali in seguito all’emergenza
COVID, sia sull’opinione pubblica che sui consumatori. Obiettivo è quello di monitorare la storia
del cambiamento per capire se ci saranno anche
effetti di lungo periodo. Intanto abbiamo evidenziato alcuni
importanti trends specifici di cui si dovrà tenere conto quanto ci sarà la ripartenza delle attività. Anche perché alcuni
di questi potrebbero consolidarsi ed incidere con effetti sui
brand, anche quelli del settore vino.

Ultimo tema è quello delle distanze sociali e della solidarietà. La crisi sta ampliando le distanze sociali, e porta con
sé anche i sintomi di una perdita economica oltre che sociale,
con la crisi di piccoli imprenditori e partite IVA. Per questo è
importante che i brand prestino oggi una maggior attenzione
agli aspetti valoriali, sia verso i clienti che verso i dipendenti e
gli stakeholders. E soprattutto dimostrino un impegno maggiore nella comunità in cui operano, della quale sono chiamati a esprimere i valori di riferimento.

Il primo è legato al ritorno del senso di collettività, a quel
bisogno crescente di sentirsi parte di una comunità, che
abbia valori e pensieri condivisi. E già qui il tema del vino
è importante. Se fino a ieri era un’occasione solo di festa,
come nell’aperitivo, domani potrebbe anche rappresentare un modo diverso di ripensare certi legami. Ci sarà un
mutamento di senso, orientato verso la leggerezza dopo
un periodo di pesantezza, verso il legame e la condivisione.
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Michele Shah
Giornalista e consulente marketing

�Per il Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore l’HoReCa
è sicuramente il canale più importante
e strategico, per quanto riguarda
il posizionamento di prodotto�

P

er cercare di capire meglio l’orientamento degli
scenari internazionali durante l’emergenza Coronavirus, abbiamo organizzato un webinar rivolto ai produttori associati al Consorzio di Tutela,
coinvolgendo alcuni importatori e ristoratori che
lavorano in Europa. In particolare abbiamo approfondito le
esperienze di tre mercati, quello tedesco, quello inglese e
quello svizzero che sono nell’ordine i tre principali mercati
esteri della Denominazione e che rappresentano insieme il
56% dell’export complessivo. L’immagine offerta rappresenta sicuramente un buon esempio di come stanno reagendo i
mercati internazionali a questa crisi, almeno per quanto riguarda il continente europeo. Dal racconto degli esperti sono
emerse, infatti, alcune tendenze comuni, che delineano uno
scenario molto simile.

Il secondo aspetto riguarda la percezione dei prodotti
italiani all’estero, che pareva dovesse subito un forte contraccolpo visto l’alto livello di emergenza del nostro paese.
Invece, per fortuna, questo non è accaduto e l’italian style
continua, e molto probabilmente continuerà, ad essere apprezzato. Terzo elemento, indipendente dall’emergenza in
corso ma sempre presente, è l’ancora grande difficoltà da
parte degli operatori nel far comprendere a clienti ed appassionati le differenze qualitative fra Prosecco Superiore ed il
restante Mondo Prosecco.
La sfida, dunque, è sempre quella di comunicare al meglio,
anche perché la concorrenza nel settore spumanti rimane
ancora molto presente, con francesi e spagnoli in primo piano, e spesso con strategie di promozione molto aggressive
alle quali converrà imparare a rispondere in modo adeguato. Uno dei consigli emersi dagli incontri è quello di puntare
sempre più proprio al settore dell’HoReCa, enfatizzando la
qualità della produzione ed il racconto del territorio. Inoltre,
sarebbe utile incrementare le attività di incoming, coinvolgendo non solo il settore dei media ma invitando in visita sul
territorio anche i ristoratori.

Il primo elemento importante
è l’attuale situazione di stasi del settore HoReCa, praticamente fermo
e con previsioni di riapertura che
nei tre paesi in questione vanno
da metà maggio a metà giugno.
Regge, invece, la Grande Distribuzione mentre è in forte
aumento il settore delle vendite online. Per il Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore l’HoReCa è sicuramente
il canale più importante e strategico, per quanto riguarda il
posizionamento di prodotto. La qualità superiore, rispetto al
Mondo Prosecco in generale, fa sì che questo sia il mercato
d’elezione su cui puntare a livello internazionale. Anche se,
almeno nel mercato inglese, stanno andando molto bene i
negozi specializzati indipendenti, un ambito su cui la DOCG
potrebbe trovare un suo spazio adeguato.

Uno dei punti, invece, cui porre attenzione è il discorso
prezzi. La crisi potrebbe fare emergere la tentazione di abbassare i prezzi, visto che le cantine con molta probabilità
hanno molte giacenze da smaltire e la prossima vendemmia
non è così lontana. Un rischio da evitare assolutamente, in
quanto abbasserebbe di molto la percezione di qualità da
parte dei consumatori stranieri.
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Roberta Garibaldi
Docente universitaria
Esperta di turismo enogastronomico

�Le aree come il Conegliano
Valdobbiadene godranno di una
rinnovata attrattività, poiché
mete di prossimità e caratterizzate
da un ricco patrimonio culturale
ed enogastronomico�

L'

emergenza sanitaria legata alla pandemia di
COVID-19 sta mettendo in difficoltà le economie di molti Paesi. Fra i settori maggiormente
colpiti vi è il turismo: l’Organizzazione Mondiale
del Turismo-UNWTO prevede ad oggi una riduzione degli arrivi turistici internazionali compresa tra il 20%
e il 30% rispetto al 2019 ed un conseguente calo della spesa
generata da questi flussi. Si tratta comunque di stime che
potrebbero cambiare nei prossimi mesi.

Le aree rurali del Belpaese, come appunto il Conegliano
Valdobbiadene, godranno di una rinnovata attrattività, poiché mete di prossimità e caratterizzate da un ricco patrimonio culturale ed enogastronomico. Il “Rapporto sul Turismo
Enogastronomico Italiano 2019” già aveva evidenziato che il
turismo enogastronomico è soprattutto un turismo interno.
Ben il 92% dei turisti enogastronomici italiani si è dichiarato
propenso a vivere esperienze a tema cibo e vino. C’è e ci sarà
quindi spazio per offrire proposte, anche pensando a nuove
modalità e strumenti.

Lo scenario attuale ci impone però di iniziare a riflettere
sulla ripartenza di questo settore e sfruttare questo momento difficile in modo proattivo per trovare soluzioni
adatte. Il turismo enogastronomico può sicuramente rappresentare una leva su cui puntare, una base di partenza
per ripensare il prossimo futuro.

Si pensi, ad esempio, a luoghi di
grande fascino come vigneti ed uliveti.
Questi potranno essere valorizzati
e divenire luoghi per degustazioni,
per attività sportive quali trekking,
nordic walking, mountain bike,
per nuove proposte come yoga
o attività artistiche.

Nei prossimi mesi, è plausibile che il comportamento dei
turisti cambierà. Saranno preferiti i viaggi di prossimità,
gli spostamenti con mezzo privato, l’utilizzo di seconde
case. Diminuiranno i viaggi all’estero a beneficio del turismo domestico. O, per chi vive vicino ai confini nazionali,
verso i Paesi limitrofi. Scenderà la propensione al viaggio.
Le persone con difficoltà economiche preferiranno rimandare le proprie vacanze, così come i titolari e i lavoratori
di numerose imprese, che dovranno proseguire le attività
anche nei tradizionali periodi di sospensione per garantirsi
un fatturato. Ma ci sarà comunque una larga fetta della
popolazione italiana che vorrà e avrà la possibilità di viaggiare, per prendersi un momento di relax, lasciarsi alle
spalle un periodo cupo, realizzare dei sogni che magari ha
coltivato durante il periodo del lockdown.

Un ottimo punto di partenza per ripensare e ampliare
l’offerta in modo creativo, tenendo conto delle limitazioni
degli spazi chiusi, e che sicuramente potranno essere proposte non solo nel breve ma anche nel medio-lungo periodo, divenendo parte integrante nell’esperienza nei luoghi
di produzione. Tutto ciò unito ad un’accoglienza autentica,
fatta dalle persone, per creare un rapporto più diretto che
consenta ai turisti di vivere questi momenti come arricchimento personale. E alla sostenibilità: i viaggiatori mostreranno una sempre maggiore attenzione a questo elemento, dalla scelta dei prodotti a quella delle mete da visitare.
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Per rispondere, innanzitutto bisogna considerare che le
maggiori complessità della vendita non sono dal punto di
vista tecnico, ma logistiche, inoltre l’avvio di un’attività di
vendita online richiede tempi lunghi, farlo in brevi tempi può
essere un autogol.
Ma qual è la situazione dell’e-commerce in Italia?
Il fatturato è in crescita, leggera ma costante, negli ultimi
anni con un valore di 41 miliardi di euro nel 2018. Su questo il settore alimentare pesa per un 3%, ma ancora più importante è il fatto che le previsioni danno una crescita del
+27% del settore. Ad oggi i maggiori players italiani del mercato dell’e-commerce del vino sono essenzialmente distributori, realtà molto aggressive che fanno della spedizione
gratis e degli sconti le loro principali strategie di vendita.

Ed è questo un aspetto
che ogni azienda dovrebbe tenere
a mente: è vero che nell’e-commerce
la narrazione rimane fondamentale,
ma oltre a questo il cliente cerca
soprattutto sconti e promozioni.

Giorgio Soffiato
Managing director, Marketing Arena

Inoltre, aprire un sito di e-commerce è diverso dall’impostare una strategia di e-commerce. Perché i canali di vendita possono essere diversi, come appunto i grandi portali
di vendite online oppure lo stesso Facebook, e non sempre
si ha la necessità di vendere dal proprio sito, che può anche
non essere la miglior strategia.

�Il vino è una realtà molto social
che si presta bene ad essere narrata,
per questo motivo serve saperli
curare bene offrendo sempre
contenuti interessanti�

Altro aspetto riguarda la gestione dei social perché nel canale B2C la comunicazione è un elemento molto importante. Il vino, inoltre, come il cibo è una realtà molto social che
si presta bene ad essere narrata, per questo motivo serve
saper curare bene social dedicati alla narrazione come Instagram. Il consiglio è quindi di gestire i social in modo interessante, proponendo non intrattenimento ma contenuti di
qualità, cercando anche di capire le motivazioni della clientela che stanno dietro l’acquisto di vino. Nella narrazione, il
vino rappresenta spesso un outfit, ossia non è il principale
protagonista ma è più spesso ambientato in occasione di consumo. Anche per questo motivo molte cantine sul proprio sito
non vendono solo vino ma anche altri prodotti complementari. Nella vendita online, quindi, bisogna perciò porre molta
attenzione anche all’upselling, con proposte di pacchetti ed
edizioni speciali. Bisogna fare un uso intelligente delle promozioni, svilupparle in ottica e-commerce. Infine, per attivare l’e-commerce ci sono tante modalità, farlo bene però è
una grandissima sfida. Bisogna creare una strategia di vendita online, accompagnata da un sito ben realizzato. E soprattutto serve un reale piano strategico ed operativo.

P

er le aziende del comparto vitivinicolo, il grande
tema di questi giorni è come arrivare al mercato.
Questo perché si sta vivendo una sorta di “Apocalisse” della distribuzione, visto che i canali tipici del produttore di vino sono profondamente
cambiati: l’HoReCa è bloccata come ordinativi (anche se una
strada che si sta percorrendo è quella della delivery), la grande distribuzione zoppica, mentre il B2C è l’unico canale che
funziona. Abbiamo quindi una domanda di mercato molto sbilanciata verso zone dove spesso si hanno meno competenze.
D’altra parte, l’Italia è un paese ad alto risparmio, quindi
nei conti correnti italiani ci sono soldi, inoltre i consumatori vogliono premiarsi con un bicchiere di vino come aperitivo o a cena. La domanda spontanea è: conviene oggi aprire
un canale di e-commerce?
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VINEXPO PARIS
CON IL SUPERIORE

Ha debuttato a febbraio il nuovo appuntamento dell’ente fieristico francese, con il
Consorzio protagonista. Confermata la partnership con la Cité du Vin di Bordeaux
Il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore DOCG ha partecipato quest’anno alla fiera Vinexpo
Paris, che si è tenuta a Parigi tra il 10 ed il 12 febbraio.

consumo mondiale di vino e con la creazione dell’appuntamento parigino Vinexpo ha voluto raggiunge il cuore del vecchio continente. Vinexpo Paris diventa così il primo appuntamento dell’anno nell’agenda del settore vino.

È stata un’esperienza nuova e positiva per il Consorzio, che
si è presentato con 10 produttori ed un banco istituzionale
con oltre 30 etichette. Brand fieristico tra i più prestigiosi a
livello mondiale creato nel 1981, Vinexpo, presente con fiere
già a Bordeaux, Hong Kong, Shangai e New York, quest’anno
ha fatto registrare alla neonata manifestazione parigina
30.000 visitatori, di cui più del 60% stranieri, provenienti
principalmente dal Regno Unito, Belgio e Stati Uniti.

La presenza a Vinexpo Paris 2020 è stata il primo impegno
internazionale dell’anno per il Consorzio di Tutela che con orgoglio ha rappresentato il territorio entrato a far parte dei
siti Unesco Patrimonio dell’Umanità lo scorso luglio a Baku.
Ma è stata anche la conferma di un’importante collaborazione “d’Oltralpe”. Infatti, è stata rinnovata la partnership
con la Cité du Vin, il più prestigioso museo del vino al mondo con sede a Bordeaux, dove la Denominazione occupa uno
spazio di rilievo sin dall’inaugurazione del sito espositivo e ad
oggi rappresenta l’unico partner italiano della fondazione. Il
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG continuerà così a essere protagonista delle proposte di eventi
avanzate dall’organizzazione museale che nel corso dei tre
anni precedenti hanno riscosso molto successo.

Vinexpo Paris è, dunque, il nuovo appuntamento fieristico
creato dall’ente francese, con l’intento di rendere Parigi una
nuova capitale del vino, portandola al centro dell’attenzione
degli operatori internazionali.
Secondo lo studio di previsione di IWSR (International Wine
and Spirit Research) la sola Europa rappresenta il 60% del
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CARTOLINE DAL
REGNO UNITO

L’attività promozionale in Inghilterra: tra webinar,
cartoline digitali e rafforzamento dei legami con la stampa
Prosegue anche per quest’anno il rapporto di collaborazione tra il Consorzio di Tutela del
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore e la Master of Wine inglese Sarah Abbott, con
la sua agenzia di comunicazione Swirl & Market, insieme a Michele Shah, con l’obiettivo di
rafforzare il posizionamento del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore nel Regno
Unito, attraverso un articolato piano di attività rivolto principalmente agli opinion leader
della stampa e del settore HoReCa.
Su suggerimento dell’agenzia Swirl, il programma di attività ruoterà attorno alla realizzazione di una serie di webinar, ossia seminari che si svolgeranno via web e saranno tenuti dalla
Master of Wine Sarah Abbott, che prenderanno il via a maggio. I webinar rappresentano il
format più efficace in questo momento per promuovere il nostro vino, coinvolgendo operatori
del settore e giornalisti attraverso una modalità altamente interattiva. Trentacinque sono le
aziende che saranno presentate durante questi appuntamenti, in cui si approfondiranno vari
temi: dalla nuova tipologia Extra Brut alle diverse filosofie aziendali, per poi soffermarsi sui
diversi terroir della Denominazione, attraverso la tipologia Rive.

22

maggio /2020

PROMOZIONE INTERNAZIONALE

Conegliano Valdobbiadene

(Il nostro lavoro ci porta a conversare
con i produttori di tutto il mondo. E volevamo
condividere l'ottimismo e la speranza
che esprimano mentre lavorano immersi
nella natura, guardando ai futuri raccolti.
Uno di questi "luoghi di speranza"
è l'area del Prosecco Superiore)

Our work with wine regions brings us frequent
conversations with producers all over the world.
And we wanted to share the optimism and hope
that they express as they work in nature, and
look forward to the harvest to come.
One such “hopeful place” is Prosecco Superiore,
in the northern Italian province of Treviso.

Sotto il profilo della
comunicazione, ad aprile è
stata lanciata anche l’iniziativa
le “Cartoline da Conegliano
Valdobbiadene”

L'iniziativa consiste nella realizzazione di una serie di
cartoline digitali con protagonisti i produttori che per
quest’anno hanno aderito al progetto di promozione nel
Regno Unito e che saranno inviate a tutti i contatti dell’agenzia Swirl Marketing (tra cui
operatori e giornalisti) tramite newsletter, oltre ad essere pubblicate sui canali social del
Consorzio. L'obiettivo è dare voce ai produttori perché possano raccontare e condividere con
operatori, giornalisti e wine lover inglesi come la viticoltura nelle colline di Conegliano Valdobbiadene non sia fermata, inviando attraverso una foto o un video dalle proprie vigne un
aggiornamento informale e un messaggio positivo che possa ispirare e coinvolgere il pubblico.
Sempre sul fronte della comunicazione, l’agenzia Swirl & Market porterà avanti per tutto
l’anno l’attività di ufficio stampa, per rafforzare il legame con i giornalisti e trasferire loro
tutte le novità sulla Denominazione. L’agenzia si occuperà della realizzazione e diffusione di
comunicati stampa e dell’invio di campioni di Superiore alle principali firme del settore vino,
al fine di trasmettere loro il messaggio di qualità ed eccellenza del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG.
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dai che ga la fom!

dài che gà la fom / idiom
we will do it, lit.

#iobevoacasa

M2X CHIUSURE ITALIA S.r.l.
Via Rosina Storchio, 5 -DELLO (BS)
m2x@m2xchiusureitalia.it www.m2xchiusureitalia.it
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Il Consorzio in Texas

I

del settore americani, organizzando ogni anno una conferenza con i massimi esperti ed un concorso enologico. Il Consorzio, in qualità di sponsor, ha avuto l’opportunità di presentare
la Denominazione ed i suoi vini ad una platea di 130 persone,
tra Master Sommeliers, Masters of Wine, giornalisti ed operatori. A presentare il Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore è stata l’Ambasciatrice della DOCG di New York, la
sommelier Amy Thurmond.

l Consorzio ha rafforzato quest’anno la collaborazione con la manifestazione TexSom, sponsorizzando
l’evento International Wine Awards, che si è tenuto
dal 17 al 19 febbraio a Irving, Texas. TexSom nasce
nel 2005 come Texas Sommelier Conference, su iniziativa dei Master Sommelier James Tidwell e Drew Hendricks per contribuire a promuovere la cultura del vino ed offrire
percorsi di formazione ed aggiornamento per i professionisti

25

26

Conegliano Valdobbiadene

SULLA STRADA

I PROVETTI VIAGGIATORI
GIORNALISTI, BLOGGER
E FOTOGRAFI, SIA ITALIANI
CHE STRANIERI, IN VISITA
AL NOSTRO TERRITORIO

Il miglior biglietto da visita per il sito Patrimonio Unesco,
nel racconto dei professionisti della scrittura
nella foto Kate Leahy
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Se c’è un settore in cui il legame col proprio territorio rimane
sempre fortissimo è proprio quello del vino. Poter raccontare in
prima persona la visita nell’area di produzione del Conegliano
Valdobbiadene, magari visitando le cantine di produzione
stesse, rimane una delle esperienze più gratificanti. Ed è, allo
stesso tempo, il motivo alla base della ormai consolidata attività
di incoming che il Consorzio di Tutela sta conducendo da anni.
Che consiste nell'organizzare visite sul territorio da parte di
giornalisti, sia della carta stampata che del web, e di recente
anche di blogger e instagrammer. Le ripercussioni positive di
questa attività sono evidenti, uno storytelling fatto di prima
mano da professionisti, e quindi da addetti ai lavori, che serve a
promuovere le visite di turisti nell’area oggi Patrimonio Unesco.
Successivamente li ho portati nel piccolo paesino
di Rolle, che in qualsiasi stagione è davvero molto
pittoresco. Purtroppo le giornate son sempre corte in questa stagione ed era quasi ora di tornare.
Lungo la strada del ritorno li ho fatti innamorare
ancora di più di questa zona. Qual è il luogo più romantico dell’area del Conegliano Valdobbiadene?
Ebbene sì, abbiamo visto le ultime luci della giornata scendere davanti al bellissimo Molinetto della Croda. Tornati a casa i miei due amici erano entusiasti della piccola gita ed hanno poi condiviso
diverse foto nei loro profili. Insomma, pubblicità
gratis per il mio fantastico territorio”.

Ed il piacere di visitare un territorio con tantissimi aspetti da
gustare, dalle bellezze naturali, ai luoghi storici e artistici
sino all’enogastronomia, lo si percepisce proprio dai racconti
delle visite dei diretti interessati…

― Federico Graziati

(www.federicograziati.com)
Blogger e fotografo trevigiano che lo scorso gennaio ha accompagnato due influencer francesi sul territorio.

“A volte alcuni influencer italiani e stranieri con
cui mantengo delle relazioni professionali e non,
mi dicono che sono in visita nel nostro Nordest.
Se sono libero da impegni, cerco sempre di poterli
incontrare e fargli conoscere il mio territorio. Lo
scorso gennaio due influencer parigini erano a
Venezia, così gli scrissi che oltre alla Serenissima
c’erano dei posti incredibili da vedere. La mattina
li portai alla scoperta della mia Treviso. Quindi,
prima di pranzo, salimmo in auto e li portai nella
zona del Conegliano Valdobbiadene. Ovviamente a
pranzo non potevo che fargli scoprire un’istituzione unica come l’Osteria Senz’Oste. Rimasero senza
fiato vedendo la vista sulla valle. Una bottiglia di
Cartizze e qualche prodotto “a km zero” in un posto così fanno davvero tanto.

― Max Rella

(www.maxrella.com)
Giornalista, fotografo e comunicatore romano.

“Sono stato almeno quattro, cinque volte nell’area
del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene e sempre con piacere e ammirazione. L’ultima a dicembre 2019, tanto per salutare con ottime
bollicine un anno fortunato, se pensiamo a come è
cominciato il 2020. Le ultime due volte in particolare, a distanza di 2-3 anni, sono riuscito a fare un
approfondimento sul territorio, non solo andando
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― Kate Leahy
― Max Rella

― Federico Graziati

― Hiroaki Nagashima

per cantine. Ho visitato il Duomo di Conegliano,
il Molinetto della Croda e fantastici borghi come
Rolle e poi sono andato la mattina molto presto a
fare foto panoramiche sulle colline del Cartizze.
Ecco, quando ti ritrovi nel mezzo di tutta questa
bellezza e cultura e in un paesaggio agrario non a
caso riconosciuto dall’Unesco, c’è poco da parlare. Ma il luogo più bizzarro e simpatico e per certi
versi geniale che ho visitato è l’Osteria Senz’Oste
sulle colline di Valdobbiadene. È un poggio con le
vigne, un’osteria senza personale e nessuno che ti
accolga, in realtà è il top dell’accoglienza. Si entra
e si esce a qualsiasi ora del giorno e della notte,
si può prendere una bottiglia di bollicine da un
distributore automatico, un pezzo di formaggio o
un salume dal frigorifero e si lasciano i soldi, sulla fiducia. Posti così li ho trovati solo in Finlandia
e all’estremo nord, dove il rapporto fiduciario col
cliente è il loro carattere fondamentale. Quando
sono stato all’Osteria Senz’Oste era pieno di persone, anche dal sud Italia, così mi sono ritrovato a
bere in libertà con perfetti sconosciuti. Il contrario
del distanziamento sociale, adesso necessario, ma
da esorcizzare appena sarà possibile”.

Superiore DOCG per una prossima pubblicazione tutta dedicata ai vini italiani, dove racconterà anche la storia del nostro
spumante e di dove ha avuto origine il suo successo mondiale.

“Ho adorato sperimentare la vostra bellissima area
attraverso il vino e il cibo. È stato uno di quei viaggi che mi ha fatto capire quanto poco conoscevo del
Prosecco Superiore e quanto fosse davvero speciale la regione per il patrimonio enologico italiano.
Nel corso della mia permanenza ho potuto conoscere la Scuola Enologica di Conegliano, ho percorso la prima strada del vino in Italia ed ho visitato siti come il Molinetto della Croda e le splendide
abbazie e chiesette che mi hanno aiutato a capire
ed apprezzare meglio la storia della regione.
Anche vedere le Rive e la zona del Cartizze – e
camminare nei vigneti – è stato utile per capire la
viticoltura della zona.
Ed ogni produttore che ho incontrato mi ha aiutato a comprendere ancora meglio l’intero contesto
del Conegliano Valdobbiadene”.

― Hiroaki Nagashima
Giornalista giapponese del magazine dedicato ad hotel e ristoranti Hoteres Online, che ha visitato l’anno scorso la Denominazione.

― Kate Leahy

“Sono stato a Conegliano Valdobbiadene per la prima volta nel maggio del 2018 e ci sono ritornato
lo scorso settembre. Impressionato da un video
introduttivo al territorio che avevo visto in Giappone mi è venuta la voglia di visitare le colline del

(www.kateleahycooks.com)
Giornalista americana originaria di San Francisco che gira il
mondo in cerca di storie di cibo e vino da raccontare nei suoi
libri e che tra novembre e dicembre ha trascorso qualche
giorno tra le colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco
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www.resinpermac.com

RESINE NATE PER DURARE

PAVIMENTI IN RESINA
NATI PER DURARE
E RESISTERE A TUTTO
Syntocret® Floor Beverfood MS MS/C è l’innovativo
pavimento in resina con quarzo ceramizzato, utilizzato
da centinaia di aziende vitivinicole italiane.
Realizzato per durare nel tempo e resistere a tutti i tipi
di usura, meccanica o chimica, questo rivestimento si
caratterizza per una superficie monolitica resistente,
disponibile in diverse combinazioni di colori.
RIVESTIMENTO IDEALE
PER CANTINE, OLEIFICI,
AZIENDE VITIVINICOLE
E AGROALIMENTARI

Questo pavimento è totalmente personalizzato sulle
necessità delle aziende e viene realizzato in tempi
rapidi, senza interrompere i cicli produttivi.
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Prosecco Superiore e godere della loro vista meravigliosa. Ed è stata davvero una vista incredibile,
quella della mia prima visita durante la stagione
primaverile. Stavo scrivendo alcuni articoli sul
Prosecco, quindi ho pensato che sarei dovuto ritornare di nuovo, ma questa volta durante la stagione del raccolto. Ed è il motivo per cui ho visitato di nuovo il territorio lo scorso anno.
Le splendide colline raccontano anche la storia
del tipico spumante italiano. Le persone che ho
incontrato sono state molto gentili, ed ho potuto
visitare, con una guida, sia le grandi cantine che
quelle piccole. Anche se il Prosecco Superiore è
prodotto dalle stesse uve e con la stessa procedura,
ho potuto vedere e sentire la differenza dei vini
a seconda della loro provenienza e dalle diverse
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filosofie dei produttori. È sicuramente un territorio
da visitare almeno una volta nella vita.
Durante l’evento “Vino in Villa” nel 2018 ho potuto incontrare molti produttori e viticoltori ed ho
uno splendido ricordo anche del raccolto dell’uva
in collina fatto a mano. Un lavoro davvero duro,
ma fondamentale per produrre le eccellenti bollicine del Superiore.
Le colline del Prosecco Superiore, mi hanno fatto
vivere molte belle esperienze che sono anche alla
base di un cambiamento importante nella mia vita
perché ho deciso di aprire a maggio un bar centrato sul Mondo Prosecco a Tokyo.
Servirò cocktail, ma ho intenzione anche di introdurre i miei clienti alla cultura del territorio del
Conegliano Valdobbiadene”.

BREVETTI WAF 1970 - 2020 CINQUANT'ANNI DI PASSIONE
Dal 1970 BREVETTI WAF da un semplice disegno, crea, produce ed esporta in tutto il mondo la cultura del “beverage” e
della “personalità”, espressione autentica del design Made in Italy. Dalla rassegna del prosecco di Valdobbiadene,
alle grandi capitali Europee ed Internazionali, dalle colline toscane ad una cantina di Bordeaux, da un rinomato wine-bar
di Milano come in un bistrot di Cortina d'Ampezzo, noterete sempre un oggetto firmato Brevetti waf.
Provate a farci caso ...
BREVETTI WAF S.r.l. - Via Palazzon 72, 36051 Creazzo (VI) - info@brevettiwaf.it - +39 0444 522058 - www.brevettiwaf.it
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L’APERITIVO CASALINGO
(E CONDIVISO)
IL SUCCESSO DELLA
CAMPAGNA DIGITAL

D

a un giorno all’altro, siamo stati costretti, più
o meno tutti, a modificare radicalmente le
nostre abitudini e la nostra routine quotidiana,
per far fronte comune all’emergenza in corso.
Nei primi giorni di marzo, quando si è capito
che quella della distanza era l’unica strada percorribile, si
sono moltiplicati gli appelli alla responsabilità, al senso civico,
al rimanere a casa, dalle istituzioni ai virologi sui giornali,
sino alle persone comuni sui social. Per combattere insieme
questa gravissima crisi, scacciare le immagini irresponsabili
delle resse ai supermercati e degli assembramenti nei bar,
rimanere in casa era l’unica arma per cercare di uscire dal
tunnel il più presto possibile.

Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore è lo spumante perfetto per il brindisi conviviale, magari nel locale
preferito, con il gruppo di amici di sempre, o con i colleghi
per festeggiare un traguardo lavorativo raggiunto, ma grazie
alla versatilità che è da sempre uno dei suoi punti di forza,
può reinventarsi come protagonista di un piccolo aperitivo
casalingo. La campagna #iolaperitivolofaccioacasa invita a
rimanere in casa, a creare piccoli riti nella nostra nuova quotidianità casalinga, a stappare una bottiglia sul divano. Da
soli, con i nostri partner, in famiglia, e a condividere questo
brindisi, allo stesso tempo intimo e collettivo, con le nostre
community su Twitter, Instagram Facebook con l’hashtag dedicato.

Il vino simbolo delle nostre colline, il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, è sempre stato sinonimo di
aperitivo e di convivialità. Noi quindi siamo ben consapevoli
di quanto fosse centrale e importante il rito dell’aperitivo,
in Italia e soprattutto nelle regioni più colpite dall’epidemia.
Rinunciare a stili di vita consolidati e cari, seppure per un
tempo limitato, è difficile. Ma, in questo caso, si è rivelato indispensabile.

Alla campagna hanno aderito moltissimi produttori di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, ma non solo: si
sono visti calici di spumante, vini fermi, vini rossi e qualche
cocktail. Da tutta Italia sono state condivise immagini di piccoli rituali casalinghi, per darsi coraggio insieme con qualche
sorso di leggerezza a fine giornata.
I post sono visibili su Instagram cercando l’hashtag #iolaperitivolofaccioacasa, e una collezione di Instagram stories è
disponibile tra le storie in evidenza del profilo del Consorzio:
@proseccocv.

Per sposare questa filosofia, l’11 marzo il Consorzio di Tutela
ha lanciato la campagna #iolaperitivolofaccioacasa.
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INSIEME
AGLI EROI
DEL VINO.
Noi del Consorzio Agrario di Treviso
e Belluno comprendiamo la tua fatica
come nessun altro. Per noi servire
l’agricoltura non è una delle cose che
facciamo, è tutto quello che facciamo.
Che si tratti di progettare e realizzare
un vigneto, elaborare un sistema di
irrigazione, intervenire con tecniche di
difesa e protezione o dotarsi di tecnologie
e mezzi meccanici adeguati alla corretta
gestione dell’impianto viticolo, abbiamo
la risposta per ogni tua esigenza.
Affidati alle nostre soluzioni. Il Consorzio
Agrario di Treviso e Belluno è con te!
Ogni giorno.
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PRIMAVERA IN CHIAVE
SOCIAL E DIGITAL

Si punta soprattutto sul settore digitale, per le campagne
di comunicazione dei prossimi mesi, ripianificate e riviste
Dati i numerosi posticipi, rinvii a data da destinarsi e cancellazioni di iniziative, eventi, fiere e incoming che segneranno
le attività del primo semestre di questo 2020, e date le inevitabili riflessioni sui possibili scenari dei prossimi mesi, si è
consolidata sempre di più la convinzione del Consorzio sulla
necessità di investire in ambito digitale.

Facebook, Instagram, YouTube, in Italia e in alcuni mercati
chiave nel mondo, Svizzera, Germania, UK e USA.
Inoltre, negli Stati Uniti, partirà a fine aprile una collaborazione con il media Wine Enthusiast, con un programma specifico che prevedrà il coinvolgimento di un gruppo di giovani
influencers del settore vino, selezionati proprio dalla rivista,
che aiuteranno a diffondere i messaggi chiave propri del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.

Sono infatti innumerevoli gli strumenti che si possono utilizzare per promuovere il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore online, di cui ci si serve già da anni (il primo
video del progetto Conegliano Valdobbiadene Academy è del
2013), ma che in un periodo come quello attuale necessitano
di essere sfruttati in tutte le loro potenzialità.

Per quanto riguarda i numerosi eventi e attività che il Consorzio aveva in programma per il primo semestre dell’anno,
è stato predisposto un nuovo calendario di iniziative le quali,
sfruttando le risorse digitali, faranno sì che il filo diretto con
gli associati, con gli operatori italiani ed esteri, con i media
e con i consumatori venga garantito e consolidato, tramite
dirette Facebook, videoconferenze e webinar.

Sono pianificate per la primavera, ormai alle porte, delle
campagne incentrate sulla conoscenza del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore sui principali social media:
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Prezzo Luce
0,03976 €/kWh
Prezzo Gas
0,1790 €/Smc
Vino e Energia
“la chiave del tuo successo”
STAPPA L’ENERGIA A KM 0
CON UN PREZZO GIUSTO PER TE
Sottoscrivi la PROMO*:
aderendo ad un contratto
LUCE+GAS subito un
contributo per la nostra
protezione civile e per te un
buono da € 100 spendibile
dove vuoi

Servizi
**No Conguagli
Attivazioni
Consulenza e Preventivi
Subentri
Volture
Variazioni di Potenza
Contatore
Posa Contatore Gas
Posa Contatore Energia
Autoletture
Via Torino, 105
30172 Venezia (VE)
info@s4energia.it
www.s4energia.it

Contattaci via WhatsApp o
SMS al 329 064 1863
digitando “PROMO* VENETO”
e verrai ricontattato!
Chiamaci subito al
Numero Verde 800 978 413

Energia GREEN
a 4 stelle

** Conguaglio dovuto in caso di mancanza delle letture certe.
* Offerta valida per tutti i nuovi clienti. Le offerte LUCE E GAS ed il
BUONO hanno validità ﬁno al 30/07/20; vedi le condizioni
contrattuali sul sito s4energia.it

MADE IN ITALY
by

CLIMATIZZATORI PER CANTINE

w w w. b a c c o c l i m a . c o m

MONTEC srl
Via dell’Artigiano, 12
Borgo Valbelluna (BL)
TEL. 0437 540665
info@mon-tec.it
www.mon-tec.it

Proteggi i tuoi vini

P

er invecchiare correttamente i tuoi
vini hanno bisogno di maturare ed
affinarsi in un clima ideale. I Climatizzatori per cantina Bacco tengono sotto
controllo i due principali parametri che influiscono sulla conservazione delle vostre
bottiglie e barriques di vino: la temperatura
e l’umidità. La cantina non è un frigorifero,
ma un luogo dove il vino, se mantenuto in
condizioni corrette e costanti, si arricchisce
di aromi e sapori che si affinano in maniera
armonica.

1

Temperatura
Ogni vino ha la sua temperatura ideale per la degustazione, ma tutti i vini maturano e si affinano a
temperature costanti comprese tra i 13 ed i 16°C. Variazioni della temperatura all’interno della cantina
possono alterare il lento processo di invecchiamento e
di evoluzione dei vini.
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2

Umidità
La giusta umidità è altrettanto importante
per la conservazione del vino. I climatizzatori
Bacco integrano l’umidità mancante fino al
valore programmato. Nel caso di una cantina
particolarmente umida, è inoltre possibile dotarli
di deumidificatore con attivazione automatica.
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― Legislazione,
certificazione
e vigilanza
15 Gennaio 2020
Villa Brandolini, Solighetto

― Masterclass
in Mondadori
20 Gennaio 2020
Sede Mondadori, Milano

― I Giorni
della Sostenibilità
28 Gennaio/8 Febbraio 2020
CIRVE, Campus Conegliano
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Lo scorso 15 gennaio il Consorzio di Tutela ha organizzato un convegno tecnico dedicato ai temi della vigilanza, presso la sala conferenze di Villa Brandolini a Solighetto, dal titolo: “Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG:
legislazione, certificazione, vigilanza. Approfondimenti 2020”. Sono intervenuti Mario Silipo, responsabile Ufficio Vigilanza del Consorzio di Tutela, che
ha parlato delle modifiche del disciplinare 2019; Antonella Scotton, responsabile Dipartimento Marchi dello Studio Legale Zanoli & Giavarini, in merito al rapporto tra Denominazione e marchi privati spiegando le indicazioni
per un corretto uso; Luigino Artico, direttore ICQRF, ha spiegato la Legge
238/16 “Diffida e Ravvedimento operoso e nuove applicazioni del registro
telematico”; infine Giuseppe Liberatore, direttore generale Valoritalia, ha
illustrato le procedure per la certificazione della Denominazione.

Il 20 gennaio il Consorzio di Tutela ha organizzato presso gli spazi della sede
Mondadori a Milano, una masterclass dedicata alla Denominazione.
Un numeroso gruppo di caporedattori e giornalisti di alcune testate dell’editore, come Sale&Pepe, Cucina Moderna e Giallo Zafferano, ha partecipato
all’appuntamento, interessato a conoscere e ad approfondire il Conegliano
Valdobbiadene Prosecco DOCG.

Il Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia (CIRVE) dell’Università degli Studi di Padova, nell’ambito delle iniziative volte a
rafforzare la sostenibilità delle produzioni vitivinicole venete e promuovere
iniziative di alta formazione per la qualificazione specialistica di figure professionali, ha organizzato I Giorni della Sostenibilità, tre giornate di convegni tecnici presso l’aula magna del Campus di Conegliano, sui seguenti
temi: innovazioni normative e tecniche per la sostenibilità in viticoltura, il
contributo del controllo biologico per una difesa sostenibile in viticoltura,
viticoltura collinare e prevenzione del rischio idrogeologico, la sostenibilità
oltre la cantina, esempi virtuosi di economia circolare nella filiera dei prodotti enologici.
Il Consorzio di Tutela è stato in particolar modo coinvolto all’incontro “Viticoltura collinare e prevenzione del rischio idrogeologico”, moderato dal
giornalista di Repubblica Corrado Zunino, al quale sono intervenuti José Alfonso Gómez Calero dell’Institute for Sustainable Agriculture di Cordoba,
Spagna, Diego Tomasi del CREA-VE di Conegliano, Paolo Tarolli dell’Università degli Studi di Padova. Marcella Biddoccu del CNR di Torino, Salvatore
Pappalardo dell’Università degli Studi di Padova e Walter Biasi di ProgettoNatura.
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― Viticoltura a
San Pietro di Feletto
2020
5/12/19 Febbraio 2020
Rua di Feletto

― Il Festival
del Giornalismo
Alimentare
20/22 Febbraio 2020
Centro Congressi Lingotto, Torino
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L’annuale ciclo di incontri di “Viticoltura a San Pietro di Feletto: aspetti e
problematiche” promosso e organizzato dall’amministrazione comunale di
San Pietro di Feletto, giunto alla 16ª edizione, si è tenuto il 5, 12 e 19 febbraio presso l’aula magna della Scuola primaria di Rua di Feletto, con lo
scopo di approfondire e sviluppare temi che interessano gli operatori agricoli per le loro caratteristiche tecniche e di prospettiva.
Il Consorzio di Tutela è intervenuto mercoledì 19 febbraio all’incontro dal titolo “Le colline di Conegliano Valdobbiadene patrimonio dell’umanità UNESCO: il piano di certificazione delle aziende vitivinicole del sito riconosciuto”.

Giunto alla 5ª edizione, il Festival del Giornalismo Alimentare si è tenuto
dal 20 al 22 febbraio al Centro Congressi Lingotto di Torino. Tre giorni interamente dedicati ad una delle tematiche di maggiore attualità, la comunicazione legata al cibo. Vista attraverso incontri, workshop, show-cooking e
degustazioni guidate.
Il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco ha partecipato a questo importante momento di approfondimenti e networking con
la stampa dell’enogastronomia, e in particolare è intervenuto il presidente
Innocente Nardi al convegno “Il turismo enogastronomico italiano all’alba
degli anni Venti. Come promuovere i nostri territori del cibo e del vino di
fronte ai nuovi scenari internazionali”.
L’incontro ha visto confrontarsi anche Roberta Garibaldi di World Food Travel Association, Alessandra Guigoni dell’Università di Cagliari, Michele Rumiz del Progetto Slow Travel e Marco Cosi di Metro Italia.
Nel pomeriggio si è svolta una degustazione rivolta ad un gruppo di giornalisti del settore agroalimentare. L’obiettivo è stato quello di presentare
la Denominazione, in particolare le sue due selezioni Rive e Cartizze. Attraverso la degustazione sono state messe in evidenza le specificità delle
sottozone del territorio.
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In Italia, nella stampa internazionale ed in televisione. Il Consorzio di Tutela, anche in
questo 2020, è sempre più protagonista di articoli e servizi, dagli itinerari sul territorio,
alle degustazioni, sino alle ultime novità, compresa la fresca elezione a Patrimonio Unesco.

Dall’Italia…

Partiamo subito dall’attualità, con il grande risalto che ha suscitato sulla stampa l’iniziativa
del Consorzio di Tutela dell’aperitivo condiviso lanciata con l’hashtag #iolaperitivolofaccioacasa. L’invito, rivolto agli appassionati e non, è stato quello di scattare una foto dell’aperitivo casalingo e condividerla sul web (tra le prime ad accoglierlo la conduttrice Mediaset,
Tessa Gelisio). Sulla stampa ne hanno parlato diversi giornali, dal Corriere della Sera, che
lo ha citato sulla rubrica online Viaggi curata da Alessandra Sessa del 30 marzo scorso in un
servizio titolato “Coronavirus, quando il turismo guarda avanti” al Sole 24 Ore con un articolo
pubblicato lo scorso 29 marzo nella rubrica Lifestyle a firma Maria Teresa Manuelli dal titolo
“Rito virtuale per sentirsi meno soli e più solidali, sino a siti come askanews.it, italiaatavola.
net e theDrinkBusiness.
Il mensile dedicato all’automotive Quattroruote nel suo numero di gennaio ha presentato,
invece, ai propri lettori un bell’itinerario da Treviso a Vittorio Veneto titolato “Attrazione
enologica”, di 110 chilometri, che attraversa i principali comuni del territorio: San Pietro di
Feletto, Soligo, Colbertaldo, Valdobbiadene, Miane, Follina, Rolle e Tarzo. Ecco l’incipit:

«Non è forse particolarmente stimolante la prima parte di questo itinerario, la trentina di
chilometri che si percorrono da Treviso verso nord, lungo la s.s. 13. Da Conegliano, però,
il discorso cambia. In primis, con una passeggiata in via XX Settembre, l'asse del borgo
antico della cittadina, una quinta di palazzi del '400 e del '500, di pietra o affrescati, che
colpisce al primo sguardo. E che riserva qualche sorpresa. Ma questo è solo l'antipasto.
Perché stiamo per partire per i colli dove nasce il Prosecco, un'area gradevole dal punto
di vista paesaggistico».
Su ItaliaOggi del 22 gennaio l’articolo “I piatti italiani sono un sistema” racconta l’iniziativa
promozionale Eeqf-Enjoy European Quality Food, progetto europeo per la valorizzazione dei
prodotti enologici e alimentari che vede sette denominazioni italiane protagoniste, tra cui il
Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Molto divertente l’articolo “Prosecco? 10 (e lode)!” pubblicato nel numero di febbraio della rivista La Cucina Italiana, nella sua rubrica “Dimmi cosa bevi”, con una breve intervista ad Alessandro Del Piero che
parla della sua Conegliano e della sua passione per le bollicine.
Infine il magazine Spirito diVino nel numero di aprile e maggio dedica ampio spazio al libro
celebrativo “Là dove si coltiva la vite”, il volume di pregio e grande formato dedicato ai 50
anni della Denominazione, con un articolo di otto pagine titolato “Glera, le 50 storie per il
futuro” a firma Renzo Rizzo. Di seguito un estratto:

«In queste colline è nato il successo del Prosecco, ora Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene, e quello che “dice” questo libro è che il Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore ha un’interazione strettissima con la cultura del territorio». Sono le parole di
Innocente Nardi, presidente del Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore Docg, quasi una sua seconda prefazione (la prima la trovate nel volume) di Là
dove si coltiva la vite, ad hoc per Spirito diVino. «Così sono nati i 5 capitoli, 50 messaggi,
50 racconti frutto del coinvolgimento di persone, figure, esperti, ricercatori del territorio
che meglio di tutti riescono a raccontare concretamente questa storia» continua Nardi.
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…e dall’estero

…dicono di noi
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Molto lo spazio dedicato dalla stampa estera. Partiamo dall’articolo scritto dalla giornalista e Master of Wine Rebecca Gibb, a seguito dell’incoming organizzato dal Consorzio nel
settembre scorso, pubblicato sul numero di febbraio della rivista in lingua inglese Decanter
e titolato “Prosecco Superiore: My Top 20”, in cui l’autrice ha recensito venti vini della Denominazione e descrive così il territorio:

«Verdant terraces curve across its slopes and Inca temple-like mounds, looking down
upon more orderly rows of vines on the plains towards Treviso. It is not only higher elevations that distinguish these hillside vineyards from their flatland counterparts (and their
UNESCO stamp of approval) but the superior quality of the wines».
«Terrazze verdeggianti che si incurvano attraverso pendii e cocuzzoli simili ad un tempio
Inca, che guardano in basso, verso Treviso, i più ordinati filari di viti di pianura. Ma non sono
solo le altezze più elevate (e il loro marchio UNESCO) a distinguere questi vigneti di collina
dalla loro controparte di pianura quanto la qualità superiore dei vini».
Sulla versione online della rivista, Decanter.com, lo scorso 8 febbraio, invece l’articolo di
Chirs Mercer dal titolo “Six great wine tour ideas for 2020” si apre con una grande foto panoramica del territorio, che viene citata poi nel testo come una delle destinazioni top.
Sempre dall’estero Wine Enthusiast dedica nel numero di aprile un lungo articolo di 6 pagine sulla denominazione, di Kerin O’Keefe, titolato “Everything you need to know about the
region’s premiere appellation” (Tutto ciò che devi sapere sulla prima denominazione della
regione), a seguito di un altro incoming organizzato nel territorio lo scorso settembre.
Ecco un breve estratto:

«Imagine steep Italian hillsides carpeted with dense vineyards known for manual harvests, a long history of winemaking, old vines and some surprisingly ageworthy bottlings.
This is the Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore denomination, where a number
of producers make silky, world-class sparklers».
«Immagina ripidi pendii collinari ricoperti da fitti vigneti noti per la vendemmia manuale,
una lunga storia di vinificazione, vecchie viti e alcuni imbottigliamenti sorprendentemente
adatti all'invecchiamento. Questa è la denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, dove numerosi produttori producono spumanti setosi e di fama mondiale».
Segnaliamo anche l’articolo “Like a Melody in the nose” pubblicato sul sito Cru, portale
dell’Associazione dei Sommelier Canadesi. L’articolo è stato scritto da Kim Gertler, giornalista
e responsabile comunicazione dell’Associazione, a seguito dell’incoming organizzato a ottobre
scorso dal Consorzio. E chiudiamo con la rivista Forbes, che cita la Denominazione nell’articolo
“Ten Years In The Life Of Italy’s Slow Wine Guide” a firma Susan Gordon, giornalista appassionata del Prosecco Superiore, che ha partecipato a una press dinner a NYC nel 2018.

In Tivù

Il Settimanale, rubrica del TGR Rai 3 a diffusione nazionale, dedica ampio spazio al Prosecco
Superiore in un servizio del 15 febbraio scorso dal titolo “Che Prosecco sarà”, una sorta di
dietro le quinte delle attività nel territorio durante il periodo invernale con interviste ad hoc
realizzate dalla giornalista Maura Bertanzon, dal lavoro di potatura in vigna fatto a mano
alle valutazioni degli enologi dopo la prima fermentazione dell’uva, con gli assaggi degli
esperti di 15 campioni di “basi”.
Nell’ultima puntata dell’anno scorso, quella del 31 dicembre, il programma Geo di Rai 3
condotto da Sveva Sagramola ha parlato, in vista del brindisi di fine anno, di bollicine italiane
con ospite il critico enogastronomico Leonardo Romanelli. Romanelli ha raccontato il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore definendolo un vino dal “successo internazionale
incredibile per sua piacevolezza, che soddisfa sia l’amatore che coloro che si approcciano per
la prima volta al mondo del vino, per il basso tenore alcolico e la carica aromatica”.
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CANTINE CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG

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 sono l’unica risposta per mitigare
gli effetti dei cambiamenti climatici.
Ci crediamo fortemente: la nostra nuova
cantina, indirizzata alla vinificazione
delle sole uve di vitigni resistenti
ne è il segno tangibile”.

1° Classificato 2019

Alessio e Stefano Gri – 3zero.it

SORELI®

Tamano BruT: il vino, prodotto dalla varietà resistente SorELI,
presenta profumi e sapori delicati, eleganti, leggermente
fruttati e sentori di fiori bianchi molto persistenti. Ha ottenuto
già i primi riconoscimenti, classificandosi al 1° posto nella categoria
“Metodo Charmat Cuvee” al Concorso “Filari di Bolle 2019”.
Via Udine, 39

33095 Rauscedo (PN) ITALIA

Tel. +39.0427.948811

Fax +39.0427.94345

www.vivairauscedo.com

STUDIOFABBRO.COM 02-2020

Perché preferire
le Varietà Resistenti
dei Vivai Cooperativi
Rauscedo?

John Deere 5GF

PROGETTATI PER GARANTIRE EFFICIENZA

Acquista un John Deere 5090 GF con rata da € 5.283,00* entro il 31 dicembre 2019.
Promozione con finanziamento a tasso 1,99%. Riceverai in omaggio un kit completo di
guida satellitare universale automatica John Deere!

JOHN DEERE 5090 GF
RATA DA

5.283,00*

•
•
•
•
•
•
•
•

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:
• Assale anteriore sospeso / Sollevatore e pto anteriore
• Garanzia da 2 a 5 anni (per una totale tranquillità con il programma
PowerGard Protezione Plus. Avrete la copertura assoluta per quasi
tutti i componenti del trattore).

rata da € 2.567,39 *

CONTATTO Eugenio Bolzonello 348 7945521

Cv

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

90

Cv

FENDT 209
Freni aria
Aria Condizionata
4 distributori
Sollevatore anteriore

80

95

Cv

APPROFITTA DEI NOSTRI USATI

rata da € 3.155,75 *

LAMBORGHINI
AGILE 990 S
Ore: 1600 - Anno: 2005
Sollevatore anteriore
Ottime condizioni

rata da € 2.353,44 *

CONTATTO Fabio Ceccarello 348 7479930

* L’importo indicato è riferito alla rata semestrale per finanziamento in 5 anni, esclusa iva
Salvo approvazione dell’Istituto di Credito erogante. Per Termini e Condizioni delle offerte finanziarie fare riferimento ai Fogli Informativi consegnati al momento della richiesta di finanziamento. I calcoli sono puramente indicativi e possono
essere soggetti a variazioni al momento della richiesta di finanziamento. TAN e TAEG variabili in funzione della durata e dell’importo finanziato. Spese di istruttoria non comprese. Per qualsiasi informazione contattate le nostre Sedi.

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)
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Conegliano
Valdobbiadene

in stagione
TECNICHE E SOLUZIONI VITIVINICOLE

→ Il Protocollo Viticolo 2020

Guida all’edizione 2020 dell’utile strumento informativo sulle pratiche
di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari all’interno della Denominazione

→ La Potatura della Vite

I principi per una potatura ottimale nel rispetto della natura della vite

→ La lotta alla Flavescenza dorata

Diagnosi, monitoraggio e trattamento delle viti colpite dalla malattia infettiva

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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Il Protocollo viticolo 2020
Guida all’edizione 2020 dell’utile strumento informativo sulle pratiche
di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari all’interno della Denominazione

I

n allegato a questo numero del nostro giornale,
trovate il Protocollo Viticolo 2020, che raggiunge
quest’anno la sua 10a edizione. Il documento, infatti,
è nato nel 2011 con l’obiettivo di “guidare le pratiche
di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme di maggiore sostenibilità ambientale” (vedasi introduzione al Protocollo Viticolo) e si è sempre mantenuto nel tempo saldamente coerente con questo principio.

La sostenibilità in materia ambientale è il punto cardine
attorno al quale ruota tutta l’attività tecnica del Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG;
le diverse attività svolte si propongono in primo luogo di
sensibilizzare i viticoltori sui temi di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente, esse tuttavia sono anche un’importante occasione di informazione per la popolazione circa
l’attività viticola, che nella nostra Denominazione si interseca profondamente con l’abitato.
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Nelle prime pagine del documento il lettore potrà consultare
un’illustrazione dettagliata delle diverse componenti che devono obbligatoriamente essere presenti nell’etichetta di ogni
prodotto fitosanitario, secondo quanto previsto dal regolamento CLP (Classification Labelling Packaging) che detta le
regole di etichettatura. A completamento di quanto sopra
descritto è presente un’attenta spiegazione delle principali
informazioni tecniche contenute nell’etichetta, ad esempio
l’intervallo di sicurezza (conosciuto in passato come tempo di
carenza), il residuo, etc. È importante conoscere l’etichetta in
tutte le sue parti, considerando anche che la normativa europea è tra le più evolute a livello mondiale.

maggio /2020

Gli Stati membri devono revocare le registrazioni dei prodotti
fitosanitari contenenti le due sostanze attive entro il 16 febbraio 2020, mentre il periodo per lo smaltimento delle scorte
può essere concesso fino al 16 aprile 2020 (sia per la vendita
che per l’impiego). Per precisione specifichiamo che in Regione Veneto già lo scorso anno era stato vietato l’utilizzo del
clorpirifos; era ammesso l’impiego di eventuali scorte, per
massimo un intervento e solamente in prefioritura.
Relativamente al rame, rimangono inalterati i limiti previsti
dal Regolamento approvato nel dicembre 2018: massimo 28
kg di rame metallo/ha nei sette anni.
→ GLI APPROFONDIMENTI

→ LE CLASSI DI PRODOTTO

All’interno del Protocollo Viticolo 2020 è stato inserito un
utilissimo approfondimento riguardante la Flavescenza Dorata (FD), a cura dell’esperta dott.ssa Elisa Angelini del CREA
Viticoltura ed Enologia di Conegliano. La Flavescenza Dorata
è una malattia infettiva epidemica della vite, causata da fitoplasmi (batteri) e trasmessa dalla cicalina Scaphoideus titanus, che si sta pericolosamente diffondendo nei vigneti della
Denominazione. Sia la malattia che il vettore sono classificati di quarantena in Europa e la lotta è quindi obbligatoria,
come annualmente fissato dal Servizio Fitosanitario Regionale e ad essa deve essere prestata la massima attenzione.

La prima parte del Protocollo Viticolo 2020 è costituita dalla
revisione di tutti i prodotti fitosanitari autorizzati in viticoltura secondo due regole stabilite in passato:
•esclusione di tutti i prodotti fitosanitari con particolari
frasi Hazard (conosciute in passato come frasi di rischio),
considerate maggiormente impattanti sulla salute umana
(aree sensibili, gruppi vulnerabili): H350, H350i, H351, H360,
H360d, H360Df, H360F, H360FD, H361, H361d, H361f,
H361fd, H362 (vedasi introduzione al Protocollo Viticolo);
•i prodotti non esclusi secondo la regola precedente, conseguentemente inseriti all’interno del Protocollo Viticolo,
sono suddivisi in tre classi, secondo un calcolo matematico
basato sulla tipologia di frasi di rischio presenti in etichetta. Ad ogni classe, corrispondente ad un preciso intervallo
di valori dell’indice calcolato sulla base delle frasi H, viene
assegnato un colore, verde o giallo o rosso.

Al fine di continuare nella promozione di pratiche che garantiscano una riduzione dell’impatto ambientale della produzione viticola del territorio della nostra Denominazione,
all’interno del documento è stato inserito un capitolo inerente la confusione sessuale come strumento di lotta contro la
cocciniglia farinosa della vite Planococcus ficus. L’insetto sta
guadagnando spazio nei vigneti del Conegliano Valdobbiadene, mentre gli strumenti di lotta chimica a disposizione dei
viticoltori hanno scarsa efficacia; si è ritenuto pertanto utile
inserire informazioni circa uno strumento di lotta alternativo
che sta guadagnando sempre maggiore spazio nel panorama
viticolo.

È bene ricordare, inoltre, che le frasi di rischio riportate obbligatoriamente nell’etichetta di ciascun prodotto fitosanitario,
sono sempre da considerarsi riferite all’utilizzatore, ovvero
colui che si occupa della preparazione della miscela e che
maneggia i prodotti nella loro forma concentrata.
→ LE NOVITÀ 2020

In conclusione si deve citare l’articolo riguardante il progetto
di certificazione S.Q.N.P.I. (Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata) che il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG ha avviato nel corso
del 2019, in collaborazione con le tre principali associazioni
di categoria (Coldiretti, Confagricolura, CIA). Il progetto, che
proseguirà anche nell’annata 2020, si rivolge a tutti i produttori che rientrano, almeno per una parte della loro produzione, nella filiera DOCG, nella speranza che la già numerosa adesione del 2019 possa ampliarsi ulteriormente dando
maggiore lustro al Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene DOCG.

A livello di novità rispetto al 2019, in occasione della riunione dello Scoopaaf (Standing Committee on Plants, Animals,
Food and Feed) del 6 dicembre scorso, i rappresentanti di diversi Paesi membri dell’Unione Europea hanno votato contro il rinnovo delle molecole cloripirifos e cloripirifos metile,
ponendo il divieto d’uso per entrambe senza effettuare alcuna distinzione nella valutazione delle due molecole sopra
menzionate. Il clorpirifos e il cloripirifos metile sono due organofosfati (esteri dell’acido fosforico) ad azione insetticida
ampiamente utilizzati in agricoltura. Il 13 gennaio 2020 sono
stati pubblicati quindi sulla Gazzetta Ufficiale due regolamenti che revocano le registrazioni dei prodotti fitosanitari
contenenti clorpirifos e clorpirifos metile.
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La Potatura della vite
I principi per una potatura ottimale nel rispetto della natura della vite

D

foto di Arcangelo Piai

a diversi anni il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore organizza annualmente un incontro tecnico-formativo sulla potatura della vite. La ragione
dell’annuale riproposizione dell’incontro
risiede nel ruolo chiave che la potatura svolge in viticoltura, per le conseguenze che essa ha sulla sanità delle viti,
su quella delle uve e sulle caratteristiche tecnologiche ed
organolettiche delle stesse al momento della vendemmia. Il Consorzio ritiene importante diffondere nel territorio della Denominazione i principi di una potatura razionale e allo stesso tempo rispettosa della natura delle viti.

ta, in modo tale da lasciare un carico di gemme equilibrato.
L’equilibrio del carico gemmario è particolarmente importante anche da un punto di vista produttivo sia in termini
di quantità che di qualità delle uve. Se il carico gemmario
fosse eccessivo, l’elevato numero di grappoli sarebbe insostenibile per la vite, con la conseguenza di avere uve che
non maturano e che ridurrebbero ulteriormente il vigore
nell’anno successivo; viceversa se il carico gemmario fosse
scarso, l’attività della vite sarebbe sbilanciata verso l’attività vegetativa, con la conseguenza di una scarsa allegagione e difficoltà nella regolare maturazione dei grappoli.
→ L’IMPORTANZA DEL TAGLIO

La potatura annuale della vite si pone due principali obiettivi:

Si deve sottolineare ora che il legno che viene tagliato non
è una materia inerte ma un tessuto vivo, il cui taglio ha importanti conseguenze. Il legno è un vero e proprio fascio di
vasi che conducono la linfa, in termini molto semplicistici
possiamo dire che nel momento in cui questi vasi vengono tagliati, si seccano. Ad ogni taglio corrisponde dunque
il disseccamento di una porzione di legno all’interno della
vite, denominato cono di disseccamento, il cui volume sarà
tanto maggiore quanto maggiore è il diametro del taglio e
quindi l’età del legno tagliato. Il problema dei coni di disseccamento è aggravato dal fatto che questi, quando sono
vicini tra loro tendono ad unirsi provocando un disseccamento ancora maggiore. Con la potatura dunque si provoca
sempre il disseccamento di porzioni di legno, ne consegue
che il bravo potatore dovrebbe conoscere le tecniche che
gli consentono, oltre che di ridurre la dimensione dei coni di
disseccamento, anche di limitare la loro tendenza ad unirsi
e ad invadere la vite.

• un obiettivo per la stagione in corso: regolare l’equilibrio
tra attività vegetativa e produttiva (vegeto-produttivo), vale
a dire definire il rapporto tra quantità di uva prodotta e superficie fogliare.
• un obiettivo per gli anni successivi: controllare l’accrescimento delle viti, le quali per loro stessa natura tendono ad
occupare lo spazio messo a loro disposizione molto rapidamente.
→ L’EQUILIBRIO STAGIONALE
Relativamente al primo obiettivo, è noto che la vite depositi
nel legno, nel corso della stagione vegetativa, le sostanze
di riserva che le serviranno nella primavera successiva per
germogliare; le riserve della vite sono dunque una risorsa
finita, la cui quantità condiziona fortemente il numero e il
vigore dei germogli che la pianta sarà in grado di produrre. Qualunque viticoltore esperto sa che quando il carico
di gemme lasciato con la potatura invernale è eccessivo,
il germogliamento nella primavera successiva sarà insoddisfacente, con germogli molto deboli e gemme cieche;
all’opposto, se il numero di gemme è scarso, i germogli prodotti saranno particolarmente sviluppati sia per diametro
che per lunghezza. Un primo importante compito del bravo
potatore è dunque quello di osservare il vigore della pian-

In conclusione è importante ricordare che il legno secco
provocato con la potatura rappresenta la porta di entrata
per le malattie del legno, prima tra tutte il Mal dell’esca,
ben nota a tutti i viticoltori del Conegliano Valdobbiadene
per l’intensità crescente con la quale colpisce i nostri vigneti nel corso del loro invecchiamento.
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La lotta alla Flavescenza dorata
Diagnosi, monitoraggio e trattamento delle viti colpite dalla malattia infettiva

L

a cura di Elisa Angelini, CREA Viticoltura Enologia, Conegliano (TV)

a Flavescenza Dorata (FD) è una malattia infettiva epidemica della vite, causata da particolari batteri, chiamati fitoplasmi. Fu scoperta
per la prima volta verso la metà degli anni ‘50
in Francia, e da lì si è diffusa pian piano in moltissime aree vitate europee, dal Portogallo all’Ungheria,
inclusa l’Italia settentrionale e parte dell’Italia Centrale.
Provoca importanti danni qualitativi e quantitativi, e spesso porta a morte la pianta. È trasmessa da Scaphoideus
titanus, un insetto vettore di origine americana, instauratosi in Europa all’inizio del XX secolo (Fig. 1). Sia la malattia che il vettore sono classificati di quarantena in Europa,
e la lotta è quindi obbligatoria, come fissato ogni anno dal
Servizio Fitosanitario Regionale nel rispetto della legislazione nazionale ed europea (D.M. 31 maggio 2000 e Direttiva comunitaria 2000/29/CE dell’8 maggio 2000).

La Flavescenza dorata (FD) è una malattia infettiva epidemica della vite, causata da particolari batteri, chiamati fitoplasmi.
Fu scoperta per la prima volta verso la metà degli anni ‘50
in Francia, e da lì si è diffusa pian piano in moltissime aree
vitate europee, dal Portogallo all’Ungheria, inclusa l’Italia
Settentrionale e parte dell’Italia Centrale. Provoca importanti danni qualitativi e quantitativi, e spesso porta a morte
la pianta.
È trasmessa da Scaphoideus titanus, un insetto vettore di
origine americana, instauratosi in Europa all’inizio del XX secolo (Fig. 1). Sia la malattia che il vettore sono classificati di
quarantena in Europa, e la lotta è quindi obbligatoria, come
fissato ogni anno dal Servizio Fitosanitario Regionale nel rispetto della legislazione nazionale ed europea (D.M. 31 maggio 2000 e Direttiva comunitaria 2000/29/CE dell’8 maggio
2000).
La lotta è soprattutto di tipo preventivo, e si basa su quattro
cardini fondamentali:
1 – Diagnosi precoce e rapida delle viti sospette
2 – Monitoraggio dell’insetto vettore
3 – Trattamenti insetticidi contro l’insetto vettore
4 – Estirpo e/o capitozzatura delle viti infette
→ DIAGNOSI
Va innanzitutto ricordato che generalmente la vite mostra i
primi sintomi di FD l’anno seguente a quello dell’infezione. Il
riconoscimento in campo dei sintomi, che si presentano spesso già a maggio, è fondamentale per la lotta alla malattia.
La sintomatologia si manifesta su foglie, tralci e grappoli.
Le foglie ammalate presentano un’intensa e difforme colorazione della lamina e delle nervature, che varia dal giallo
dorato o vivo nelle varietà ad uva bianca, al rosso scuro o vivace nelle varietà a bacca nera. Le foglie inoltre presentano
vistosi accartocciamenti ed ispessimenti (Fig. 2).

Fig. 1 - Adulto di Scaphoideus titanus
la cicalina vettore della Flavescenza dorata.
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Fig. 2 - Sintomi fogliari di Flavescenza dorata su Glera: ingiallimenti che coinvolgono le nervature ed il lembo fogliare
accartocciamento e ripiegamento della foglia verso il basso. Si possono vedere anche i sintomi sui tralci, di colore
verdastro, con presenza di pustole scure.
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Tecnico del Consorzio si occupa fin dal 2013 del monitoraggio
dell’insetto in collaborazione con il CREA Viticoltura ed Enologia, osservando i giovani nei vigneti della DOCG e fornendo ai viticoltori le trappole, specialmente nelle aziende più
a rischio. In base a tali osservazioni vengono poi suggeriti i
trattamenti insetticidi.
In alcune occasioni, specialmente nel 2019, è successo che in
vigneti molto malati da FD si sono riscontrate poche catture
di S. titanus. Questo spesso si può spiegare con la storia del
vigneto degli anni precedenti: nella maggior parte dei casi,
infatti, la causa è da ricercare nel mancato estirpo delle viti
malate negli anni passati, che magari mostravano pochi sintomi e quindi non sono state identificate e rimosse.

I tralci rimangono erbacei, di colore verde-sbiadito tendente
al grigio-verdastro, o raggiungono una lignificazione irregolare. In caso di attacco precoce, le infiorescenze si seccano ed
abortiscono; in caso di attacco tardivo, invece, vengono colpiti
i grappoli, che possono diseccare e non giungere a maturazione. Quando si notano i primi sintomi, conviene asportare
subito i tralci sintomatici, che altrimenti fungono da focolaio
per ulteriori infezioni. Se la pianta è giovane, meglio espiantarla immediatamente.
I saggi di laboratorio sono importanti per confermare la diagnosi sintomatologica di campo (infatti c’è la possibilità di
confondersi con altre patologie) e per accertare se si tratta
di FD o di altro giallume da fitoplasmi, come il Legno nero, i
cui sintomi in campo sono identici, ma contro cui le strategie di lotta sono completamente differenti. Per una diagnosi
corretta di laboratorio vanno raccolte solo le foglie sintomatiche, che possono essere sottoposte ad analisi molecolare
presso i laboratori accreditati durante tutta la stagione vegetativa.

→ TRATTAMENTI INSETTICIDI
I trattamenti insetticidi vanno effettuati secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale, che emana un decreto ogni anno al fine di assicurare l’assenza di S. titanus
nei vigneti. In Veneto gli insetticidi sono obbligatori una volta
accertata la presenza del vettore tramite il monitoraggio. In
genere, il primo o unico trattamento va effettuato alla comparsa delle ninfe di quarta età, momento in cui la maggior
parte delle uova si è schiusa, e quindi il prodotto riesce a colpire la gran parte della popolazione, ma prima che l’insetto
diventi infettivo, cioè capace di trasmettere la malattia alle
altre viti. In genere questo trattamento si posiziona nella prima metà di giugno, anche se le variabili climatiche possono
modificare la fenologia dell’insetto e quindi il momento ottimale dell’utilizzo dell’insetticida. Nel caso di basse popolazioni della cicalina questo trattamento è sufficiente, come
dimostrato dalla letteratura nazionale ed internazionale
(Posenato et al, 2001). Se però gli esemplari sono numerosi
e persistono, si rende necessario un secondo insetticida, che
può essere posizionato circa 25 giorni dopo il primo, quindi
approssimativamente ad inizio luglio. È importante, specialmente nel primo trattamento, bagnare bene tutta la pianta,
quindi non solo la chioma, ma anche i polloni ed il tronco della
vite fino a terra, perché una buona parte degli insetti vettori
si trova nella parte bassa della pianta.
Spesso si sente parlare di altri vettori alternativi della FD,
ed in effetti ne sono stati identificati due, Dictyophara europaea e Orientus ishidae, che però possono trasmettere
FD a vite solo sporadicamente, poiché non vivono in vigneto.
Ambedue questi insetti, se casualmente presenti in vigneto,
vengono catturati dalle trappole gialle. In ogni caso, non ha
senso eseguire trattamenti insetticidi specifici contro di essi,
perché nelle nostre zone non costituiscono un problema per
le epidemie di FD.

→ MONITORAGGIO DELL’INSETTO VETTORE
Il vettore, la cicalina S. titanus, compie una generazione
all’anno. In genere alle nostre latitudini le prime uova dell’insetto schiudono verso metà maggio, ma le schiuse proseguono fino a tutto giugno. Seguono cinque stadi larvali, senza ali,
ed infine lo stadio adulto alato, dopo circa un mese e mezzo
dalla nascita (Fig. 1). Una volta adulti, avviene l’accoppiamento e le femmine depongono le uova sotto la corteccia
della vite, per poi morire generalmente a settembre. È importante sorvegliare lo sviluppo e quantificare la presenza
dell’insetto ai fini di una lotta ragionata, per posizionare gli
insetticidi al momento giusto e nei vigneti dove la cicalina è
presente (nelle nostre zone è pressoché ubiquitaria), nonché
per verificare l’efficacia stessa dei trattamenti appena eseguiti. Non ha nessun senso, oltreché essere antieconomico,
eseguire trattamenti insetticidi quando l’insetto non è presente, per esempio troppo precocemente a maggio, o troppo tardivamente, come può essere in linea di massima a fine
settembre o ottobre (a meno che non si osservino individui del
vettore in campo a causa di condizioni climatiche eccezionali). Le osservazioni dei giovani vanno fatte sui polloni fra metà
maggio e giugno, e il ritrovamento di esemplari della cicalina
deve sempre essere seguito da un trattamento insetticida (si
veda capitolo seguente). Gli adulti invece vanno sorvegliati
tramite trappole cromotropiche gialle con colla, collocate in
vigneto all’altezza della chioma da luglio a settembre, con
cambio ogni 15 giorni. Gli insetti, specialmente nelle trappole, devono essere identificati da un tecnico esperto. Il Servizio
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• la rimozione dei polloni di per sé è una pratica che diminuisce, anche se in maniera non sufficiente, la sopravvivenza
dei primi stadi larvali dei giovani insetti, ai quali viene a mancare la fonte più agevole di nutrimento. È però importante
ricordarsi di lasciare i polloni su qualche gruppo di viti, per
sorvegliare gli stadi giovanili, che è difficilissimo altrimenti
individuare durante il monitoraggio;

→ ESTIRPO E CAPITOZZATURA DELLE VITI INFETTE
L’estirpo delle viti sintomatiche o la rimozione delle parti
sintomatiche delle viti infette vanno eseguiti quanto prima,
anche durante la stagione vegetativa, per evitare che diventino focolai di infezione nel vigneto. L’estirpo completo è
fortemente suggerito per viti gravemente colpite e per viti
giovani (1-3 anni), indipendentemente dalla varietà, e poi per
varietà sensibili, come Chardonnay e Pinot grigio, indipendentemente dalla gravità dei sintomi o dall’età. L’estirpo è particolarmente conveniente nel caso di vigneti con poche piante
infette, ma viene consigliato anche nel caso di impianti con
alte percentuali di viti malate, nei quali risulta antieconomico
procedere a sostituzioni e rimpiazzi. In ogni caso, i rimpiazzi
hanno successo se la popolazione del vettore è sotto controllo: infatti le barbatelle vengono infettate molto facilmente,
e quindi nei casi più gravi è meglio aspettare di essere sicuri di
aver bloccato l’epidemia prima di piantare le nuove viti.
La capitozzatura, specie se bassa, cioè eseguita appena sopra il punto di innesto, ha buone probabilità di successo se
operata il prima possibile e sulle varietà non troppo suscettibili, come Glera e Merlot; in tale modo c’è buona probabilità
di recuperare la pianta, che, sebbene non si possa considerare sana ma solo asintomatica, può continuare a produrre
ancora per diversi anni (Forte et al, 2016).

• è importante falciare l’erba qualche giorno prima dei trattamenti, sia per evitare di nuocere agli insetti pronubi (api,
bombi), sia per facilitare l’azione dei prodotti ed il loro raggiungimento del bersaglio, che è la vite, in particolare modo
nella conduzione biologica.
Per quanto riguarda le aziende in conduzione biologica, anche altre tecniche agronomiche possono essere di grande
aiuto nel massimizzare l’efficacia dei prodotti insetticidi ammessi in biologico, che per le loro caratteristiche intrinseche
sono poco persistenti, in particolare:
• mantenere un vigore vegetativo limitato ed uno spessore
della chioma compatibile con l’azione dei prodotti di contatto: valutare quindi opportunamente le tempistiche delle
cimature, e scegliere una forma di allevamento adeguata,
specialmente nelle varietà più suscettibili;
• eseguire una ribattuta a 5-7 giorni da ogni trattamento con
piretro, sali potassici o altri prodotti con bassa persistenza;

→ ALTRI SUGGERIMENTI IMPORTANTI

• usare alti volumi di acqua, nebulizzare bene e non miscelare con altri prodotti, se non specificatamente indicato in
etichetta;
nel caso di utilizzo del piretro, correggere il pH a 6-6,5 come
da etichetta, perché le acque delle nostre zone sono per lo
più calcaree, con pH intorno ad 8; eseguire i trattamenti al
calar del sole, poiché il piretro è fotolabile (va ricordato che
un trattamento svolto in condizioni sbagliate può ridurre l’efficacia del piretro anche del 90%);

Oltre a quanto detto finora, che costituisce la base di una
buona lotta, non sono da trascurare altri dettagli ed accortezze, che in alcune situazioni o condizioni giocano un ruolo
importante:
• è consigliato per esempio trattare prima i bordi dell’appezzamento e poi il resto dei filari;
• sarebbe opportuno sincronizzare le tempistiche dei trattamenti insetticidi nello stesso comprensorio, perché il segreto
di una lotta vincente contro la FD è che sia fatta da tutti;

• porre particolare attenzione negli appezzamenti in pendenza, dove spesso i prodotti non vengono distribuiti bene e
non raggiungono il bersaglio.

• per lo stesso motivo, vigneti abbandonati o incolti e viti
inselvatichite, anche all’interno di boschetti o siepi, costituiscono focolai di infezione della malattia e rifugio del vettore.
In questo caso le viti inselvatichite vanno rimosse, così come i
vigneti incolti o abbandonati. Infatti qui S. titanus è presente
indisturbato in grosse popolazioni, e migra nei vigneti trattati
quando l’effetto dell’insetticida si è esaurito, per esempio in
agosto. Fare riferimento al proprio comune per verificare se
nel regolamento di polizia rurale sia previsto il divieto di lasciare i vigneti abbandonati.

→ CONCLUSIONI
Dopo le prime avvisaglie del 2018, nel 2019 la FD è esplosa
in maniera critica nella DOCG e in buona parte del Veneto,
riportandoci in alcuni casi alle situazioni epidemiche dei primi anni ’90. Certamente hanno giocato un ruolo molto importante il clima ed altri fattori agronomici, ma non c’è da
dimenticare che tale malattia ed il suo insetto vettore sono
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sempre alle porte, pronti a scatenare un’epidemia, per cui i
viticoltori non possono e non devono mai abbassare la guardia. C’è sempre il rischio di sottovalutare la FD, e questo ultimo biennio lo dimostra ampiamente.
Purtroppo al momento non esistono metodi di controllo efficaci diversi da quelli qui descritti, ma siamo fiduciosi che la
ricerca nei prossimi anni individui soluzioni più sostenibili che
permettano una riduzione importante degli insetticidi, che a
tutt’oggi sono ancora l’elemento chiave della lotta a FD e S.
titanus.
In particolare, sono in corso studi di diverso tipo in Europa,
volti a cercare metodi alternativi di lotta:
• controllo in campo di S. titanus tramite vibrazioni, che servono a disorientare l’insetto e a diminuire la percentuale di
accoppiamento (con un effetto simile alla confusione sessuale chimica);
• ricerca ed individuazione dei geni responsabili della suscettibilità e resistenza a FD, tramite studi di espressione genica,
incroci fra varietà suscettibili e resistenti, marcatori molecolari;
• stimolazione delle difese della vite tramite molecole naturali, per rendere le viti meno suscettibili ed agevolare la
difesa tradizionale.

microrganismi nella difesa della vite
contro la flavescenza dorata
Il progetto mi.di.fen.do. ha l’obiettivo di trovare un
metodo preventivo di lotta alla Flavescenza dorata,
malattia che provoca gravi danni alla viticoltura,
in particolare alle aziende a conduzione biologica.
Il metodo utilizza conoscenze recenti sulle vie di
difesa naturali della vite contro questa malattia.
Per maggiori informazioni
www.midifendo.eu
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PRESENTATO
AL “CERLETTI” DI CONEGLIANO IL
1°PREMIO BIOENOLOGIA 2.0.
Primo premio 8.000 euro
“Una straordinaria iniziativa che interseca scuola e mondo del lavoro, finalizzata all’innovazione
del settore enologico. Un'occasione imperdibile per i giovani”. Così ne parla l’assessore regionale
del Veneto Elena Donazzan presentando presso l’istituto “Cerletti” il 1° Premio BIOENOLOGIA 2.0.
Si tratta, come ha spiegato Maurizio Polo, amministratore unico dell’azienda opitergina leader
nella produzione di prodotti per l’enologia, di un concorso che coinvolgerà tutti gli istituti enologici
e le università d’Italia allo scopo di sensibilizzare gli studenti, i maturandi e i laureandi nella ricerca
di lieviti non convenzionali, originali e innovativi: “Desideriamo aprire una sorta di caccia al tesoro
– ha aggiunto Polo – affinché siano trovati in natura, e successivamente isolati, i lieviti migliori per
rendere migliori i vini. Nel contempo vogliamo sensibilizzare sulla necessità, diventata urgente, di
salvare il nostro patrimonio microbiologico, che rappresenta la cifra del territorio in cui viviamo”.
Per il primo classificato sono in palio 8.000 Euro.
Coloro che intendono candidarsi devono inviare un campione del lievito proposto a Bioenologia 2.0
entro il 30 agosto prossimo. La commissione esaminatrice è composta da tecnici e docenti
universitari. La premiazione sarà effettuata a Verona in occasione del Vinitaly 2021. Maggiori
informazioni sul sito www.bioenologia.com.

“Negli ultimi anni – afferma Maurizio Polo – la scoperta del ruolo dei non Saccharomyces ci ha
consentito di inquadrare il mondo dei lieviti in una nuova ottica. C’è un tesoro da scoprire nascosto
tra i filari dei vigneti, nelle siepi, sui petali dei fiori. Da sempre sosteniamo e sollecitiamo la ricerca
e la selezione di lieviti indigeni allo scopo di rintracciare ceppi con specifiche attività metaboliche
ed enzimatiche in grado di valorizzare la qualità e la complessità sensoriale dei vini”.

Bioenologia 2.0 Srl
Via Verdi 32
31046 Oderzo (TV)

Tel. 0422 815 518
info@bioeneologia.com
www.bioenologia.com
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AGROPIAVE
per un’Agricoltura sostenibile

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 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
Filiale di San Fior: Via Palù, 21 - San Fior (TV) - Tel. 0438 777 967 E-mail: sanfior@agropiave.it
Filiale di San Pietro di Feletto: AGRIMARCA
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
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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.
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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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5 ANNI di garanzia
Concessionaria Kubota
Via Udine, 52 - Zoppola (PN) - 0434 574056
Via Ungheresca Nord, 4 - Mareno di Piave (TV) - 342 3849656

→ le Aziende informano

Conegliano Valdobbiadene

TEBALDI e 3M insieme per
una filtrazione Quality Respect

maggio /2020

Una gamma completa di filtri a membrana e il nuovo QR Filter per
la pulizia e la prefiltrazione dei vini in un unico passaggio, suggellano la collaborazione tra Tebaldi e 3M, azienda di fama mondiale
nella ricerca di materiali e soluzioni innovative.
QR Filter (Quality Respect) è un sistema di filtrazione ortogonale
progettato per filtrare in un solo passaggio i vini dopo la chiarifica
e prepararli alla fase di microfiltrazione.
È composto da un housing al cui interno vengono inserite cartucce
da 30” e 40”
Vantaggi:
• Rispetto della qualità e struttura del vino
• Facilità di utilizzo
• È l’alternativa, a ridotto impatto ambientale
ai filtri a farina e a cartoni
• Diverse possibilità di dimensionamento
Trattandosi di un circuito chiuso non ci sono i problemi di gocciolamento, perdite di gas e rischi di ossidazione del vino come accade con i filtri a piastre

Per maggiori informazioni:
En. Giulio Paganotto
giulio.paganotto@tebaldi.it

tel/ 045 76 75 023
cel/ 337 124 30 31
www.tebaldi.it

L’esperienza e la qualità delle cartucce di 3M garantiscono soluzioni adatte alle applicazioni in cui serve un filtro di sicurezza e
protezione, offrendo resistenza alla sanificazione e un’elevata
affidabilità dei processi.
Servizio dedicato di assistenza tecnica incluso.

SOFTWARE, CONSULENZA e ASSISTENZA
speciﬁci per il seore vivinicolo!

GESTIONALE SPECIFICO PER LE CANTINE

VINIFICAZIONE AUTOMATICA

MVV ELETTRONICO

...E MOLTO ALTRO

Spazio Informatico snc

www.viniegrappe.it

0438.402981
info@spazioinformaco.com

a Conegliano dal 1995
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since 1980

via Galilei, 3 31048 S. Biagio (TV) -ITALY +39 0422 89 55 48  +39 0422 89 54 56
sales@solme.it
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UN’ONDATA DI FRESCHEZZA
E MINERALITÀ

MASSIMA STABILIZZAZIONE TARTARICA
LONGEVITÀ
PULIZIA e APERTURA AROMATICA
PER VINI BIANCHI, ROSATI
E SPUMANTI METODO MARTINOTTI

Scopri la gamma KYLMÄ®
www.oenofrance.it
Via Vigazzolo 112 - 36054 - Montebello Vicentino (VI) - Italia - Tel. : +39 0444 832983
Via Pezza Alta 17 - 31046 - Rustignè di Oderzo (TV) - Italia - Tel. : +39 0422 852281

SRL

SRL

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

LA SOLUZIONE INFORMATICA PER
IL SETTORE VINICOLO
83

Un’azienda vinicola al passo con i tempi
ha bisogno di soluzioni tecnologicamente
avanzate, semplici ed immediate ....

Il prodotto è allineato alla “Dematerializzazione”
dei Registri VitiVinicoli, con l’invio telematico di
tutte le lavorazioni di Cantina, Fatturazione elettronica
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La qualità dei grandi vini nasce dalla CONOSCENZA
L’Agricoltura di Precisione, quale tecnica di
gestione differenziata dei fattori colturali dal
campo alla cantina, tiene conto delle effettive
esigenze della pianta in base alle caratteristiche
biofisiche e chimiche del suolo.
La variabilità del suolo è la risorsa principale che determina l’espressione qualitativa
del tuo vino

Qual è il primo passo?
La caratterizzazione integrata
del suolo
necessaria per conoscere in dettaglio la
variabilità del suolo della tua azienda.

Le fasi della caratterizzazione sono
- Mappatura della resistività elettrica a tre
diverse profondità (50cm, 100cm, e
180cm)
- Scelta dei punti di campionamento ed
osservazione dei profili pedologici in base
alle zone omogenee di resistività
- Analisi fisico-chimiche di laboratorio sui
campioni prelevati nel topsoil e nel subsoil
- Integrazione dei dati con sistemi GIS per
la elaborazione della Carta dei Suoli ad
altissima risoluzione spaziale
- Elaborazione di tutte le carte derivate, necessarie
alla definizione delle strategie colturali sito-specifiche
AgriSOING è un ambito operativo di
SO.IN.G strutture e ambiente S.r.l.
Via A. Nicolodi, 48 – 57121 Livorno
Tel: 0586426710 – info@agrisoing.eu
www.agrisoing.eu

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
con voi

Ufficio Agricoltura
Agroalimentare
e Ambiente
Ogni progetto condiviso
crea valore per tutto il
territorio.
Per questo siamo a disposizione
per ascoltare, dialogare, consigliare
e accompagnare le tue scelte.

Banca Prealpi SanBiagio

Cresci con noi

La presente comunicazione ha natura pubblicitaria con finalità promozionali. Fogli informativi su www.bancaprealpisanbiagio.it

Il primo tappo spumante al mondo
100% garantito off-flavours free (*)
e con riordino cellulare new cell (**).
Scopri anche:

Via Santa Maria 7/9 - 20014 Nerviano (MI) - Italia
mureddusugheri.com - Tel. + 39 (0331) 5854 47

1 WhatsApp Customer Care
+39 331 6818876
* pirazine, geosmina e guaiacolo zero o sotto la soglia percettiva incidenza 2, 4, 6 tricoloroanisolo (T.C.A.) millesimale
** Riordino e omogeneità del tessuto cellulare, testato dall’Area Enologia del DISTAS dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
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― Un sentito grazie
al personale del Sistema Sanitario,
alle forze dell’ordine, alle istituzioni
e a tutti coloro che continuano
a impegnarsi e a provvedere
ai servizi essenziali.

Nelle colline del
Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore
la natura non si ferma.
I primi germogli ci incoraggiano
a raccogliere con fiducia le future sfide.

Sostieni con noi l’impegno della Sanità della Regione Veneto.

Insieme ce la faremo.
prosecco.it

