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Il Consorzio si prepara
alla vendemmia 2020
adottando specifiche
strategie a difesa
della  Denominazione

BENVENUTI 

Stiamo attraversando tempi complessi che richiedono decisioni im-
portanti e impegnative dato che la pandemia del “coronavirus”, dopo 
la drammatica fase 1 di emergenza sanitaria, ci pone ora di fronte alla 
complessa e difficile situazione economica conseguente al lockdown. 
Il calo dei consumi e dell’occupazione, la riduzione dei redditi, la crisi 
economica internazionale ed il calo dell’export, unite alla mancanza di 
tempestive politiche di sostegno pubblico stanno producendo importanti 
ripercussioni economiche anche sul prodotto simbolo del nostro territo-
rio: il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. 

Nelle nostre aziende stiamo vivendo una situazione contrapposta: la 
vigna che, grazie all’ottimo risveglio vegetativo ed omogeneo svilup-
po dei germogli, sta trasmettendo prospettive di qualità, produzione e 
prosperità; mentre la cantina, a seguito della chiusura di ristoranti, al-
berghi, bar, enoteche e così via, vede le linee di imbottigliamento ferme 
o comunque rallentate per coloro che non operano con la grande di-
stribuzione, con il conseguente problema delle giacenze di prodotto in-
venduto. I dati delle certificazioni della nostra Denominazione lo stanno 
dimostrando. Infatti, dopo il primo quadrimestre del 2020 complessiva-
mente positivo, il mese di maggio ha evidenziato un forte rallentamento 
delle certificazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno a te-
stimonianza del calo dei consumi interni e internazionali, seguito da un 
timido miglioramento per il mese di giugno.  

Pertanto di fronte a tale crisi senza precedenti, durante l’assemblea 
soci del 30 giugno 2020, si sono definite le strategie per la vendemmia 
ormai alle porte. Tali misure, riportate anche all’interno della parte tec-
nica di questo numero, sono supportate dal contributo di analisi scienti-
fiche del Crea, sotto il profilo dell’aspetto produttivo viticolo e dal Cirve 
dell’Università di Padova relativamente alle previsioni delle vendite e 
l’andamento dei consumi.  

Lo scopo di tali misure, che vanno valutate con una visione d’insieme 
della Denominazione e non con riguardo al singolo particolare, mira a 
due obiettivi: garantire il valore alla Denominazione costruito negli anni 
con sacrificio da tutti i viticoltori, i vinificatori e gli imbottigliatori e so-
stenere la redditività di ogni singola azienda. E si tratta di due obietti-
vi che devono restare strettamente legati tra loro. I momenti difficili 
vanno affrontati con coesione e senso di responsabilità, come hanno 
sempre fatto i nostri padri, consapevoli che dopo la vendemmia 2020 
abbiamo il compito di guardare alle vendemmie degli anni successivi.
È un patrimonio di tutti che va difeso!

Siamo consapevoli che eventuali andamenti climatici sfavorevoli po-
trebbero cambiare le prospettive della produzione nei vigneti ma è fon-
damentale condividere con tutti i produttori strategie di buon senso per 
poter affrontare e superare la crisi in modo di guardare con positività al 
futuro.

Tutelare valore e redditività
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NUOVE STRADE VERSO
LA SOSTENIBILITÀ
UNO STUDIO REALIZZATO
DAL CONSORZIO DI TUTELA
INSIEME A FONDAZIONE
SYMBOLA 

Un programma di azioni e interventi per rendere ancora più sostenibile
e qualitativamente superiore il territorio del Conegliano Valdobbiadene



8

Conegliano Valdobbiadene luglio /2020INNOVAZIONE

LO STUDIO
Proprio scommettendo su qualità, innovazione e territoria-
lità, il vino italiano, dopo la crisi del metanolo, è cresciuto e 
il suo successo oggi è davanti ai nostri occhi: nel 1986 gli et-
tolitri prodotti in Italia erano 76,8 milioni per un fatturato di 
2,5 miliardi di euro, gli ettolitri prodotti oggi sono 54 milioni, 
il 30% in meno, ma valgono 11 miliardi di euro.
L’export, che valeva allora 800 milioni di euro, oggi vale 6,2 
miliardi. Allora la quota di vini DOC e DOCG era pari al 10% 
della produzione, oggi se contiamo anche i vini IGT, che sono 
nati dopo, superano il 60%. Insomma, scommettendo sulla 
qualità a tutto tondo oggi produciamo molto di meno, ma il 
nostro vino vale molto di più e la sua notorietà e valore è ri-
conosciuto in tutto il mondo. Sostenibilità ma anche bellezza 
e difesa del paesaggio.
Il Consorzio infatti, oltre a tante azioni e sperimentazioni 
messe in campo, è stato capofila dell’associazione che ha 

portato le Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene 
ad essere inserite nel 2019 nella lista del patrimonio dell’U-
manità dell’UNESCO.

Un traguardo importante che impone all’intera area produt-
tiva scelte sempre più rigorose e rispettose dell’ambiente e 
del paesaggio.

Lo studio indaga cinque dimensioni della sostenibilità 

1. Riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari

2. Uso razionale delle risorse idriche nel processo vitivinicolo

3. Protezione delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno

4. Riduzione di emissioni gas climalteranti e promozione
di misure di efficienza energetica e di produzione
di energia da fonti rinnovabili nel processo vitivinicolo

5. Recupero e riciclo dei materiali/scarti di produzione
e promozione di packaging eco-compatibili 

Sostenibilità e qualità per competere. È un percorso che parte 
da lontano quello che ha portato il Consorzio di Tutela del Cone-
gliano Valdobbiadene Prosecco DOCG a collaborare con la Fon-
dazione Symbola, il progetto che dal 2005 promuove e aggrega 
le qualità italiane attraverso ricerche ed eventi su “green eco-
nomy”, cultura e coesione sociale, per realizzare insieme uno 
studio, presentato lo scorso 7 maggio, finalizzato a mappare 
le principali soluzioni tecnologiche disponibili per migliorare 
prodotti e processi produttivi della filiera vitivinicola italiana 
nel segno della sostenibilità e della qualità.
Un percorso che andrà a rafforzare le diverse azioni a prote-
zione dell’ambiente già messe in campo dal Consorzio in questi 
anni, tra i primi al mondo ad aver promosso e fatto approvare 
presso le amministrazioni comunali dell’area un provvedimen-
to che prevede già dal 2019 il divieto assoluto all’uso di glifosa-
te, facendo diventare così l’intera area della denominazione il 
più vasto territorio viticolo d’Europa libero da questo erbicida. 
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INNOVAZIONE

I NUOVI PROGETTI
Enel X, la società del Gruppo Enel dedicata ai prodotti inno-
vativi e alle soluzioni digitali, avvierà in collaborazione con il 
Consorzio un’attività di formazione e sensibilizzazione spe-
cifica sui temi dell’economia circolare nella produzione di 
energia rinnovabile, dell’efficientamento energetico, dell’e-
nergy management e dello sviluppo della mobilità elettrica 
per le attività nei vigneti, per i processi di produzione e per 
quelle accessorie svolte in cantina.

Relativamente al diserbo, pratica che interseca due dimen-
sioni, quella della “Gestione del Suolo e Biodiversità”, e quel-
la della “Sostituzione e riduzione chimica”, in collaborazione 
con Novamont, azienda pioniera nel settore della bioecono-
mia e leader internazionale nella produzione di bioplastiche 
e nello sviluppo di biochemicals, verrà avviata la sperimen-
tazione di bio-erbicidi di origine totalmente naturale e l’im-
piego del telo per la pacciamatura in Mater-Bi biodegrada-
bile in suolo, in sostituzione dei teli in plastica tradizionale. 
Tra le azioni si prevede inoltre l’adozione di tecnologie 4.0, in 
particolare l’uso di droni in vigneto per la creazione di mappe 
tematiche georeferenziate con cui elaborare carte di prescri-
zione per operazioni colturali, rafforzando così l’azione dei 
bollettini agronomici, servizio già oggi presente per le azien-
de aderenti al Consorzio.

Sono previste inoltre azioni per la protezione e la valorizza-
zione della biodiversità attraverso l’integrazione tra discipli-
ne agronomiche ed ecologiche e azioni per la cura e la salva-
guardia dei “Ciglioni”, elemento caratteristico delle Colline di 
Conegliano Valdobbiadene, Patrimonio UNESCO.

I COMMENTI
Quindi un piano e programma di azioni e interventi che rende-
ranno ancora più sostenibile e qualitativamente superiore il 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.

«Il marchio Prosecco Superiore DOCG – ha detto Ermete 
Realacci, presidente della Fondazione Symbola – dopo il rico-
noscimento UNESCO, va rilanciato in un contesto più globale. 
Il vino è un formidabile ambasciatore italiano nel mondo e il 
lavoro avviato dal Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbia-
dene Prosecco Superiore DOCG conferma il rapporto che c’è 
nel nostro paese tra produzioni di qualità, paesaggio, inno-
vazione e cultura. Quella del Prosecco Superiore è una sfida 
che guarda al futuro, per il bene del vino, del territorio, delle 
comunità. Scommettere su un’Italia che fa l’Italia è la chiave 
per rafforzare la nostra economia».

«Dal 2011, con la pubblicazione della prima edizione del 
Protocollo viticolo – ha spiegato Innocente Nardi, presiden-
te del Consorzio di Tutela il Consorzio – ha intrapreso con 
convinzione e progettualità la strada della sostenibilità am-
bientale che ci ha condotti, in sinergia con le amministrazioni 
locali, fino all’abolizione nel 2019 dell’impiego del glifosato 
nei 15 comuni della Denominazione. Siamo orgogliosamente 
l’area “glifosato-free” più estesa d’Europa e con questo stu-
dio abbiamo intenzione di segnare un ulteriore sviluppo del 
nostro approccio alla sostenibilità: aggiornare tutti gli attori 
del territorio circa le innovazioni più all’avanguardia in que-
sto ambito e continuare in questo modo a confermare il ruolo 
della nostra Denominazione di laboratorio ambientale».
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PROSECCO DOCG: PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA
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EFFETTO COVID: COME
CAMBIA IL COMPORTAMENTO 
DEI CONSUMATORI
L’ANALISI DEL DIRETTORE 
SCIENTIFICO DI SWG,
ENZO RISSO
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Durante tutta la fase dell’emergenza Covid-19 il Consorzio 
di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG ha 
invitato il direttore scientifico di SWG, Enzo Risso, a tenere 
aggiornamenti sugli stati d’animo e aspettative degli italiani 
rispetto ai cambiamenti in corso.
La sua è stata anche un’analisi puntuale di come si sono evo-
lute le relazioni tra il Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore ed il consumatore. L’incontro più recente, dello 
scorso 20 maggio, si è focalizzato sul tema “Tra riaperture 
e incertezze: fasi, mercati e opportunità per il Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore”, ed ha visto una prima 
introduzione del presidente del Consorzio di Tutela del Co-
negliano Valdobbiadene Prosecco, Innocente Nardi, che ha 
spiegato le motivazioni alla base di questa collaborazione:
“Le aziende oggi sono tornate operative, ma serve compren-
dere meglio il comportamento del consumatore, se è cam-
biato nei confronti del mondo del vino e della Denominazio-
ne, per capire poi come proporsi e valorizzare al meglio la 
DOCG. Tra gli elementi più importanti che stiamo analizzan-
do è il forte rallentamento dell’Ho.Re.Ca. ma siamo convinti 
che le vie da percorrere rimangono quella di puntare sulla 
sensibilità sociale e di elevare la cultura della sostenibilità 
ambientale dell’intero territorio. Importante, da questo pun-
to di vista, è proprio il ruolo del Consorzio di trovare le giuste 
sinergie per salvaguardare quel patrimonio comune che sono 
le colline del Conegliano Valdobbiadene”.

“Abbiamo voluto analizzare con un sondaggio a campione, 
innanzitutto, gli effetti economici della pandemia – ha det-
to in conferenza Enzo Risso – e la prima cosa da evidenzia-

re è che tra aprile e maggio è salita a ritmo impressionante 
la paura per una recessione economica, che ha superato la 
paura per il Coronavirus ribaltando la situazione che aveva-
mo riscontrato a marzo. Il 37% dei lavoratori ritiene che la 
loro azienda subirà gravi perdite o sarà addirittura costretta 
a chiudere. Rimane ancora forte, inoltre, anche la situazione 
di indeterminatezza per quello che potrà avvenire nei merca-
ti. Un piccolo elemento positivo arriva dagli ultimi dati relativi 
ai consumi elettrici che segnavano una ripresa, ma il quadro 
generale rimane molto preoccupante. Per quello che riguar-
da gli aspetti della vita che subiranno maggiori cambiamenti 
nel lungo periodo ai primi posti troviamo un maggior utilizzo 
del lavoro in smart working, la riduzione degli incontri con 
gli altri, così come delle occasioni di divertimento e delle va-
canze, tre tendenze che si stanno già consolidando. Tra gli 
stili di vita che cambieranno strutturalmente a causa del Co-
ronavirus, ci sono una maggior cautela negli spostamenti e 
nei viaggi, una riduzione dei consumi, un maggior utilizzo del 
lavoro a distanza, un uso più frequente dei social network ed 
una maggiore propensione agli acquisti online”.

“Un elemento ormai consolidato – ha continuato Risso – è 
dato dal rapporto tra ambiente e Covid-19. Se a marzo il 39% 
degli intervistati sosteneva l’esistenza di una stretta cor-
relazione tra il virus e i cambiamenti ambientali e climatici, 
questa percentuale a maggio è salita al 59%. Di conseguen-
za si sta accentuando la tendenza a considerare la difesa 
dell’ambiente come una strategia da perseguire sempre più 
nel prossimo futuro. Tutto questo comincia ad incidere anche 
sui consumi: l’11% sostiene che consumerà più di prima, per 

PROSECCO: AUMENTA LA QUOTA DI CHI LO RITIENE UNA SCELTA IRRINUNCIABILE
Bere Prosecco è per lei…

(RISPONDE CHI BEVE PROSECCO)

(differenza con il 16/17 aprile)

…una scelta di gusto alla quale 
non intendo fare a meno

+3%

…una cosa superfluea alla quale in 
tempi di difficoltà potrei rinunciare

-3%71

29

di chi beve
Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG

+4%

37%
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recuperare quanto perso, il 30% come prima, mentre un 51% 
consumerà di meno. La maggioranza relativa, quindi, preve-
de una riduzione dei consumi, a causa soprattutto della ridu-
zione di reddito (31%) oppure per prudenza e cautela (20%). I 
prodotti che verranno consumati di meno saranno soprattut-
to i cibi precotti (-22%), i cibi etnici (-16%), salumi e formaggi 
(-15%), dolci e gelati (-15%), cibi in scatola e sottolio (-14%). 
Calo più contenuto o piccole variazioni, invece, per la birra 
(-9%) e il vino (-8%), i surgelati, i cibi vegani e biologici, men-
tre cresceranno i consumi per il pesce (+1%) e soprattutto per 
frutta e verdura (+10-15%)”.

Quali saranno gli aspetti cui le persone presteranno maggior 
attenzione? “Abbiamo evidenziato su questo – ha spiegato il 
direttore di SWG – la presenza di quattro grandi temi: salu-
brità e naturalezza dei prodotti (79%), prezzi calmierati (78%), 
igiene dei prodotti (73%) e filiere locali dei prodotti (72%). 
Quindi, pur con una previsione di calo dei consumi, i consuma-
tori non vogliono sentire parlare di aumenti di prezzo, voglio-
no invece maggiori garanzie sui controlli igienici e una sem-
pre maggior attenzione per le produzioni locali, prediligendo 
le filiere corte a discapito di quelle globali. Altri temi saranno 
la ricerca del gusto, gli antichi sapori, il desiderio di prodotti 
etici che abbiano a cura l’ambiente e i diritti dei lavoratori, la 
richiesta di prodotti che durino di più e facciano risparmiare 
tempo e l’apprezzamento verso confezioni eco compatibili”.
“Per quello che riguarda specificatamente il Prosecco Supe-
riore – ha affermato Risso –, un elemento molto interessante 
è l’aumento della quota di persone che ritiene che bere un 
Prosecco DOCG sia irrinunciabile: erano il 26% ad aprile men-

tre a maggio sono salite al 29%. In crescita è anche l’interes-
se per l’acquisto diretto in cantina (54% con un +10% rispetto 
ad inizio aprile). Per i fruitori del Superiore i tratti distintivi 
sono l’essere un’eccellenza italiana nel mondo, rispettosa 
dell’ambiente, ma anche il raccontare la storia e l’identità di 
un territorio. L’immagine del Prosecco Docg, dunque, è lega-
ta a due aspetti: una forte connessione tra ambiente e qua-
lità e un legame stretto con la comunità locale. Un prodotto 
che non solo deve essere buono ma deve avere un ruolo nello 
sviluppo e nella salvaguardia dell’ambiente e della comuni-
tà locale. La salubrità e la sicurezza igienica saranno altre 
due tematiche cui le persone presteranno attenzione. Ma, in 
definitiva, la parola chiave sarà la sostenibilità, vista nel suo 
ruolo etico, ossia come brand che rispetta l’ambiente e i di-
ritti dei lavoratori, ma anche che sa anche generare comunità 
e socialità”. 

“Infine, è profondamente cambiato – ha concluso Risso – an-
che il dialogo con i consumatori. Intanto le persone si infor-
mano di più, poi hanno rimesso al centro due cose: il valore 
della comunicazione istituzionale, come ad esempio quella 
proveniente dal Consorzio di Tutela, ed il valore della scienza 
e degli esperti. C’è dunque un forte bisogno di comunicazione 
con riferimenti solidi, perché oggi sempre più la comunicazio-
ne non è scevra dalla conoscenza. Un altro aspetto è che le 
persone hanno bisogno di entrare direttamente in connessio-
ne coi produttori. È una bella opportunità, in cui il Consorzio 
può agevolare questa connessione. Terzo ed ultimo elemento 
è il tenere a mente che ogni mercato è differente, quindi ser-
ve una narrazione diversa rispetto ai singoli mercati”.

L'INTERESSE ALL'ACQUISTO DIRETTO AUMENTA CON LA FASE 2: +10%
Sarebbe interessato ad avere rapporti diretti con le cantine produttrici

di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG senza intermediari? 
(RISPONDE CHI BEVE CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE)

31

15 11

43

54%
differenza dal 8/10 aprile

+10%

MOLTO

ABBASTANZA

POCO

PER NIENTE



Donatella Cinelli Colombini

Cesare Battisti Marco Magnocavallo

Simonetta Melis
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FOCUS SUI MERCATI
DALLA GDO
ALL’Ho.Re.Ca.
DALLA VENDITA
DIRETTA IN CANTINA
ALL’E-COMMERCE

foto di Arcangelo Piai
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Più precisamente, secondo gli ultimi dati del 2019, con le 
Centrali d’Acquisto che riforniscono la Grande Distribuzione 
al primo posto con una quota di mercato del 37%, l’Ho.
Re.Ca. a seguire con il 30,9% e i grossisti con un 24,1%. Se si 
analizza l’ultimo ventennio dei canali di sbocco del Prosecco 

DOCG, l’anno spartiacque è stato il 2009, proprio l’anno del passaggio del 
Conegliano Valdobbiadene da Doc a Docg, in cui le vendite nella Grande 
distribuzione organizzata hanno superato per la prima volta quelle del 
canale tradizionale dei ristoranti e delle enoteche, canale che nei primi anni 
del 2000 copriva da solo ben oltre la metà delle bottiglie vendute in Italia. 
Gdo che occupa, da allora e per il successivo decennio, sempre il primo 
posto, con una quota di mercato oscillante tra il 32% ed il 38%. 

Per quello che riguarda i canali “minori”, una leggera crescita si è avuta dai 
primi anni del 2000 ad oggi nella vendita diretta, passata da un 4% nel 2010 
all’attuale 6,5%, mentre solo a partire dagli ultimi anni sono cominciate a 
crescere, seppur lentamente, anche le vendita online, con valori inferiori 
all’1%, ma con un raddoppio tra il 2015 ed il 2017 delle case spumantistiche 
che hanno iniziato a cogliere questa opportunità, passate precisamente da 
16 a 35, mentre la vendite di bottiglie via e-commerce è addirittura più che 
triplicata, dalle 54 mila del 2015 alle 178 mila del 2017.

Alla luce dell’emergenza Covid-19, che ha modificato le abitudini di 
consumo, perlomeno durante le fasi acute dell’emergenza, capire le 
evoluzioni future delle dinamiche di mercato, e soprattutto comprendere 
meglio se col ritorno alla normalità le quote dei mercati nazionali di vendite 
torneranno ai valori dell’ultimo periodo o ci sarà lo stabilizzarsi di nuove 
tendenze, diventa strategicamente importante per la Denominazione.

Per questo motivo, abbiamo pensato di chiedere a degli esperti delle 
rispettive aree di mercato – ristorazione, grande distribuzione, e-commerce 
e vendita diretta – un’analisi della situazione attuale e degli eventuali 
sviluppi futuri. Così, per mettere meglio a fuoco tendenze attuali e 
scenari futuri dei mercati, abbiamo coinvolto Cesare Battisti, segretario 
generale dell’associazione Ambasciatori del Gusto, Simonetta Melis di 
IRI-Infoscan, esperta di analisi sulle abitudini di spesa dei consumatori, 
Marco Magnocavallo, amministratore delegato di Tannico, primo sito di 
e-commerce specializzato sul vino in Italia, e Donatella Cinelli Colombini, 
celebre produttrice di vino toscana ma soprattutto fautrice della giornata 
Cantine Aperte e del Movimento del Vino in Italia. Buona lettura.

È da una decina d’anni che le vendite del Prosec-
co Superiore nei diversi canali nazionali si sono 
ormai stabilizzate.
Con Grande Distribuzione, Ho.Re.Ca. e grossi-
sti a dividersi abbastanza equamente il 90% dei 
volumi prodotti, occupando quindi ognuno una 
fetta di circa un terzo delle vendite totali di bot-
tiglie in Italia.
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LAssociazione Italiana Ambasciatori del Gusto è 
nata con l’obiettivo di rappresentare la ristora-
zione italiana, dando voce agli imprenditori di un 
settore che si dimostra trainante per il sistema 
Italia, non solo in termini di valore economico ma 

anche per identità, cultura e stile di vita di una nazione. In 
questo periodo di crisi abbiamo promosso il progetto #Fare-
Rete, composto da 30 associazioni del settore ristorazione 
rappresentanti 100.000 addetti complessivi, con l’intento di 
parlare alle istituzioni per promuovere e difendere il compar-
to agroalimentare. L’idea di base è quella di creare un siste-
ma per interloquire con le istituzioni, che punti a promuovere 
i prodotti italiani, anche all’estero, e la grande biodiversità 
che offre il nostro paese. Se c’è una cosa che quest’emergen-
za ci ha fatto capire è proprio il bisogno di restare uniti, per 
questo motivo ci siamo voluti fare da portavoce per il setto-
re della ristorazione, che rappresenta il fulcro dell’impresa 
agroalimentare ed assorbe tra il 30 ed il 50% del fatturato di 
ogni azienda vitivinicola.

Conegliano Valdobbiadene DENTRO LA DOCG

�Serve un piano a medio
e lungo termine per valorizzare
e difendere non solo la ristorazione
ma tutto il sistema
enogastronomico italiano�

Segretario Generale Associazione
Italiana Ambasciatori del Gusto

Cesare
Battisti

Abbiamo presentato in questi giorni anche un piano a me-
dio e lungo termine per valorizzare e difendere non solo il 
comparto della ristorazione ma in generale tutto il sistema 
enogastronomico italiano mettendolo il più possibile al ri-
paro da potenziali nuovi drammatici momenti di crisi come il 
Covid-19. Ma è sul lungo termine che il comparto chiede una 
profonda e radicale riflessione sottolineando come ad oggi 
in Italia non esista un dicastero dotato di adeguate risorse 
per rappresentare l’intero settore. Non solo: l’assenza di una 
“casa istituzionale” a cui fare riferimento rende ancora più 
difficile il passaggio di informazioni e il contributo concreto 
che il comparto stesso desidera offrire alle forze politiche.

L’Ho.Re.Ca., oltre a svolgere attività
che contribuiscono al PIL italiano
con doppia cifra, rappresenta
anche il primo vettore di promozione
dell’agroalimentare italiano,
e quindi anche del mondo del vino.

Oltre che dagli chef, la nostra associazione è composta an-
che dal personale di sala e dai sommelier. Una delle nostre 
mission, dunque, è proprio quella di raccontare i prodotti ita-
liani come il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, 
un vino che nasce da un piccolo territorio, ma di grande qua-
lità, e per questo abbiamo avviato di recente un serie di pro-
getti, come quello dedicato al turismo esperienziale che ha 
coinvolto i produttori locali sul territorio.

Ma l’Associazione svolge anche un’intensa attività di forma-
zione, realizzata in questi ultimi mesi online tramite webinar 
e masterclass, non solo verso i consumatori ma anche verso 
le scuole con un ciclo di percorsi formativi d’eccellenza per gli 
allievi delle scuole alberghiere.

Tutto questo con l’obiettivo di favorire la promozione e la 
qualificazione dei prodotti italiani.

’
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Il Largo Consumo, in piena fase di lockdown economico 
e sociale, ha retto con efficacia alla forte pressione di 
domanda di beni primari. La filiera ha dovuto infatti 
fare fronte sia alla corsa alle scorte domestiche (do-
vuta al “panico” iniziale), sia alla domanda alimentare 

causata dalla chiusura dei canali di consumo Out of Home, sia 
infine alle nuove esigenze generate dal confinamento forza-
to in casa.

Le vendite di prodotti confezionati di Largo Consumo nella 
Distribuzione Moderna segnano nel bimestre marzo-aprile 
un picco storico con tassi di crescita che oscillano attorno 
al +10%. L’impennata degli acquisti ha toccato soprattutto 
i comparti alimentari (prodotti scorta, surgelati, ingredienti 
per preparazioni domestiche) e le categorie be safe, preva-
lentemente nei prodotti per la cura della casa. Meno elevata 
la pressione di domanda per le bevande e per la cura della 
persona, che sconta per molte categorie (es. la cosmetica) 
l’azzeramento delle occasioni di socializzazione.

Gli Spumanti che, fino ai primi due mesi dell’anno crescevano 
a due cifre sia a valore (+21,8%) sia a volume (+23,1%), sono 
stati penalizzati dalla pandemia. Analizzando i dati di ven-
dita per i canali Ipermercati, Supermercati e Libero Servizio 
Piccolo (100-399 mq) del periodo impattato dal lockdown 
(dal 24 di febbraio al 26 di aprile) i trend degli Spumanti re-
gistrano infatti un deciso calo delle vendite: -15,1% a valo-
re e -16,8% a volume. Il Prosecco Spumante (DOC e DOCG), 
pur registrando una diminuzione delle vendite, evidenzia 
però una performance migliore della categoria, nel bime-
stre marzo-aprile. Possiamo solo immaginare che la voglia di 
stappare uno Spumante sia stata minore in questo contesto. 
Fortunatamente il mercato si è ripreso con l’allentamento 
delle misure di lockdown e infatti il mese di maggio ha fat-
to tornare in positivo le vendite, con una crescita a due cifre 
di fatturato e volumi sia per la categoria Spumanti sia per il 
Totale Prosecco.

Con un fatturato pari a 144 milioni di euro e 21,5 milioni di 
litri, i primi cinque mesi dell’anno, grazie all’andamento po-
sitivo del mese di maggio, vedono crescere le vendite di Spu-
manti in GDO del +4,6% a valore e del +3,6% a volume (litri) 
rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il Prosecco rappresenta più
della metà del fatturato degli
Spumanti con il Prosecco Superiore 
DOCG che rappresenta oltre il 50%
del fatturato degli Spumante Prosecco 
e può vantare in questi primi cinque 
mesi dell’anno una crescita del 10,3%
a valore e del 8,8% a volume in tutte
le aree e i canali, ad eccezione
degli Ipermercato, unico canale
in leggera sofferenza (-0,6%).

Il canale che cresce maggiormente in questo periodo per la 
vendita di vino e spumanti è il formato con superficie infe-
riore ai 400 mq, il cosiddetto Libero Servizio Piccolo, che an-
che per il Prosecco Superiore DOCG evidenzia un aumento 
del fatturato e dei volumi decisamente superiore alla media 
della GDO.

�Il mercato degli Spumanti,
penalizzato dalla pandemia,
si è poi ripreso con l’allentamento
delle misure di lockdown�

IRI Client Growth Delivered
Senior Account Manager

Simonetta
Melis
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Prima dell’emergenza Covid-19, l’Italia era molto 
indietro rispetto al resto d’Europa come pene-
trazione online, soprattutto nel mondo del vino. 
Questa pandemia ha fatto sì che ci sia stata una 
spinta verso gli acquisti e ha sbloccato nella te-

sta di tanti consumatori l’idea di comprare online. Nei mesi 
di marzo, di aprile ed in parte anche di maggio, Tannico ha 
realizzato volumi di vendite che ci immaginavamo di raggiun-
gere solo fra uno o due anni. Per avere un’idea della crescita, 
ad aprile abbiamo venduto più di 400 mila bottiglie, mentre 
l’anno scorso il totale delle bottiglie vendute è stato di un 
milione e mezzo. Una grandissima parte di questi acquisti 
sono stati fatti da persone che non avevano mai acquistato 
prima online, e questo indica un deciso cambio di abitudini di 
acquisto di vino dovuto al lockdown. Si è sbloccato un mecca-
nismo ed è nata una nuova modalità che prima era riservata 
solo ad una nicchia ridotta di persone. All’interno di questo 
trend positivo, si segnala l’andamento particolare del com-
parto spumanti.

�Le vendite di vino online durante
il lockdown sono cresciute tantissimo,
e molti di questi acquisti sono
stati fatti da nuovi clienti�

Amministratore delegato Tannico

Marco
Magnocavallo 

Nel mese di febbraio gli spumanti 
italiani hanno avuto crescita inferiore 
del 30% rispetto ad altri vini, con una 
ripresa ad aprile mentre solo a maggio
il livello di vendita è tornato a quelli 
pre-lockdown. Il motivo penso risieda 
nel fatto che i consumatori non aveva-
no voglia di festeggiare e preferivano 
rivolgersi ad altri tipi di vini. 

Il consumatore abituale di Tannico è abbastanza evoluto sul-
la conoscenza del mondo del vino, quindi è sicuramente con-
sapevole della differenza tra DOC e DOCG. ma il boom delle 
vendite di questo ultimi mesi ha portato anche una grossa 
fetta di nuovi consumatori un po’ meno esperti, che quindi 
hanno meno chiara questa differenza. Detto questo, il mondo 
Prosecco in generale su Tannico ha sempre fatto registrare 
performance leggermente inferiori rispetto a quanto potreb-
be fare e sconta un po’ la competitività dei metodo classico. 
Questo sia perché la strategia di vendita di Tannico tende ad 
escludere i vini presenti sugli scaffali della Gdo, sia perché la 
percezione del consumatore considera ancora gli spumanti 
da metodo classico di maggiore qualità. Per far crescere la 
consapevolezza sulla qualità del Superiore potrebbe essere 
utile puntare sulle Rive e su un cru come il Cartizze, o con 
azioni di storytelling o di academy.

Infine, dal punto di vista delle aziende, il mio consiglio riguar-
do all’e-commerce è sia di utilizzare siti terzi come Tannico, 
che sicuramente permette di avere maggior visibilità, di rag-
giungere un numero di potenziali consumatori molto più am-
pio e ottenere quindi numeri di vendita sostenuti, ma anche di 
provare a vendere direttamente anche sul proprio sito, per-
ché il canale diretto permette di stringere un rapporto molto 
vicino col cliente, che diventa un vero e proprio ambasciatore 
della cantina.
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Lemergenza Covid-19 sta sicuramente modifi-
cando le modalità di fare business direttamente 
in cantina, dall’attività di accoglienza a quella di 
vendita diretta dei vini. Ci sono tutta una serie di 
problematiche di cui si dovrà, per forza, tener con-

to in futuro. Innanzitutto perché tutte queste attività saranno 
legate alle normative in vigore: il Dl Cura Italia, ad esempio, 
prevede l’equiparazione del contagio da Covid-19 di un dipen-
dente ad un infortunio sul lavoro, con tutte le conseguenze 
immaginabili in caso di contagio. Un altro problema è relativo 
al dover separare la zona adibita al personale addetto alla 
lavorazione, cantina ed amministrazione, da quella per l’ho-
spitality. Il rischio, nel caso di un dipendente positivo, è di do-
ver poi mettere in una quarantena generale tutta la struttura. 
Per non parlare, poi, della sanificazione dei locali, da effet-
tuare almeno una volta alla settimana. L’uso del cloro in can-
tina, ad esempio, è fortemente sconsigliato in quanto agente 
inquinante, e l’alcol è difficilmente reperibile. Anche gestire 
gli impianti di condizionamento d’aria può essere un proble-

�Bisognerà riorganizzare
le attività di visita e acquisto
in cantina, possibilmente
all’aperto dove si può mantenere
un distanziamento tra i clienti�

Produttrice di vino
Ideatrice Giornata Cantine Aperte

Donatella
Cinelli Colombini

ma. Tutto questo comporta costi importanti per le cantine. 
Una soluzione è quella di riorganizzare tutte queste at-
tività negli spazi aperti esterni alla cantina, mantenen-
do comunque un distanziamento tra l’uno e l’altro, meglio 
ancora se l’azienda offre al visitatore l’opportunità di gu-
stare di punti panoramici. E questo potrebbe essere anche 
un grande vantaggio, specie per quei territori vinicoli che 
nel paesaggio hanno un’arma formidabile, proprio come il 
Conegliano Valdobbiadene, ricco di zone panoramiche ed 
ambienti naturali. Altro elemento da considerare sono gli 
orari dei ricevimenti, visto che l’afflusso maggiore avvie-
ne spesso durante l’orario del pranzo, può essere una buo-
na idea presentare un’offerta di assaggi di prodotti tipici 
come salumi e formaggi come per incrementare il fatturato.

Molto attraente potrebbe essere
anche quella di proporre percorsi
di trekking o in bici, questo perché 
tutte quelle forme di turismo lento 
all’aria aperta saranno sicuramente
un elemento sempre più apprezzato 
dai visitatori.

Occhio particolare anche ai corsi di yoga in vigna, attività 
molto promettente se legata al mondo del vino, già di moda 
nella Napa Valley californiana.
Numericamente, per la vendita diretta non vedo molte dif-
ferenze rispetto al passato. È un’attività che cambierà poco, 
anche se sarà comunque importante all’ingresso in cantina 
seguire le norme di distanziamento, magari copiando le re-
gole già presenti nel commercio al dettaglio. Ma l’elemento 
più importante in questa fase è che le cantine di un territorio 
facciano gioco di squadra, usando strategicamente la forza 
del gruppo anche per azioni massicce di comunicazione e pro-
mozione.
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A distanza di 9 anni dalla prima edizione del 2011, l’ente CREA-
VE ha ripubblicato “I Terroirs del Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco. Studio sull’origine della qualità nelle colline Pa-
trimonio UNESCO”, volume che raccoglie, aggiornandoli, anni 
di ricerca condotta dal centro di Ricerca per la Viticoltura di 
Conegliano nell’area di produzione della DOCG Prosecco Su-
periore. Nel corso dell’indagine sono stati monitorati oltre 120 
vigneti, raccolti i dati meteo da 36 stazioni, eseguite oltre 100 
microvinificazioni e condotte migliaia di analisi di laboratorio 
su uve e su mosti. Nel testo sono riportati numerosi approfon-
dimenti tecnici specifici per la varietà Glera, numerosi consigli 
agronomici portati specificatamente sulle diverse realtà pro-
duttive e un capitolo dedicato al paesaggio e alla sua fragilità. 
Il lettore troverà risposta del perché il “Cartizze” è così diverso 
dagli altri vini Prosecco, perché il vitigno Glera è così esigente 
in termini idrici, perché l’area DOCG è particolarmente vocata 
al vitigno Glera, qual è attualmente l’impatto del cambio cli-
matico sul vitigno Glera. Il volume vuole proporsi come esem-
pio di profonda conoscenza di un’area e del suo paesaggio, di 
un vitigno e del suo vino, inoltre vuole esporre un metodo di 
indagine mirata alla valorizzazione di un prodotto e del suo 
“terroir”. Di seguito, le note introduttive alla nuova edizione:

“Probabilmente con queste note dobbiamo innanzitutto anti-
cipare la curiosità del lettore che si chiederà come mai pro-
porre una seconda edizione di un testo che parla di terroir, ar-
gomento da anni studiato e proposto e del quale si è già detto 
molto. Dobbiamo quindi chiarire che da un lato il terroir non 
è fisso e immutabile (vedi gli effetti del cambio climatico) e 
dall’altro vi sono nuovi aspetti che permettono di arricchire di 
conoscenza e sapere chi gestisce il terroir (vedi le maggiori in-
formazioni sull’importanza dei suoli, sulle tecniche sostenibili, 
sulla gestione del paesaggio). È quindi del tutto giustificato 
riproporre in chiave aggiornata uno studio in grado di fornire 
nuovi elementi volti a capire e spiegare da dove nasce un vino 
piuttosto che limitarsi al “da cosa”.

Questo volume si basa allora su esperienza, sperimentazione, 
misurazioni, tradizioni e su fattori materiali e umani che fan-
no buona l’uva e il suo vino. Abbiamo quindi voluto raccontare 
tante storie, esattamente 19 quante sono le sottozone analiz-
zate, evidenziando i segreti e i punti di riferimento necessari 
per dare elementi concreti a chi vuole togliere dall’anonimato 
il suo vino. Vogliamo soprattutto ribadire che fare il viticoltore 
è un’arte difficile, non accessibile a tutti e che solo la consa-
pevolezza del proprio ruolo può sostenere un impegno e una 
visione futura indispensabile per un terroir blasonato e presti-
gioso come il Conegliano Valdobbiadene DOCG. Questo terroir 
è tra i pochi ad avere il riconoscimento UNESCO, di conseguen-
za è un terroir speciale e come tale va studiato e conosciuto.
Abbiamo quindi la presunzione che questo libro porti cono-
scenza, in un momento storico invaso dalla tragedia sanitaria 
che ci sta spogliando delle nostre certezze, il consumatore del 
domani cercherà ancor più i veri valori della tradizione, l’unici-
tà dei prodotti, forse vorrà dedicare più tempo per scoprire l’o-
rigine del vino, dobbiamo quindi essere pronti a dare risposte 
corrette e ad offrire un territorio attraente e pulsante.

Nel mondo vi sono tanti terroir viticoli, ma rare e preziose sono 
le realtà come la denominazione Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco DOCG la cui bellezza non è legata ad un momen-
to, bensì è ancorata stabilmente a dei luoghi dove i viticoltori 
devono essere i primi a riconoscere l’unicità dei propri vigneti, 
averne cura affinché la bellezza dei luoghi diventi talmente 
coinvolgente da travalicare i gusti personali. Conservazione, 
che non è antagonista del progresso tecnico e consapevolezza 
dell’unicità, devono essere d’ora in poi le sole mete da per-
seguire per mantenere inalterato il successo di questa deno-
minazione e questo libro vuole essere uno degli strumenti da 
usare”.

Diego Tomasi e Federica Gaiotti
CREA-VE – Centro ricerca viticoltura ed enologia, Conegliano

Nuovo volume del Centro ricerche di viticoltura ed enologia di Conegliano

TUTTI I TERROIRS
DEL SUPERIORE
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LA BELLEZZA 
PRODUCE 
QUALITA.

‘

LA BELLEZZA 
PRODUCE 
QUALITA.

‘

Noi del Consorzio Agrario di Treviso e Belluno 
comprendiamo il valore del tuo lavoro 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.

Noi del Consorzio Agrario di Treviso e Belluno 
comprendiamo il valore del tuo lavoro 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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Dopo aver concentrato i primi mesi dell'anno nella realizzazione di una campagna 
di comunicazione attraverso i social e i principali portali del vino americano, Vine-
pair e Wine Enthusiast, hanno preso il via a giugno una serie di degustazioni virtuali 
ed eventi social con l'obiettivo di promuovere il Conegliano Valdobbiadene Prosec-
co Superiore negli Stati Uniti.

L'obiettivo della campagna statunitense è quello di educare i professionisti del vino 
ed i wine lover su tutto ciò che il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG ha da offrire: un territorio dalla grande vocazione, una grande tradizione 
spumantistica ed elevati standard qualitativi. Questi elementi, insieme alle sfuma-
ture della viticoltura eroica, le differenze tra le diverse tipologie e zone, saranno 
il filo conduttore della narrazione della Denominazione, volta a far scoprire agli 
addetti al settore l'unicità del nostro spumante.

Gli Stati Uniti sono il 4° paese importatore di Prosecco Superiore, con quasi 3 milio-
ni di bottiglie vendute ed un valore cresciuto del 5% dal 2018 al 2019 per un totale 
di quasi 14 milioni di dollari. Ed il futuro si prospetta positivo, dato che, nonostante 
l'epidemia, negli Stati Uniti c'è stato un aumento del 27% del volume di vino vendu-
to, legato ad un incremento dei consumi domestici.  

Gli eventi in programma, che si svolgeranno tra giugno ed agosto, comprendono 
una serie di tre masterclass rivolte agli addetti al settore, con noti sommelier ed 
esperti di vino: il Master Sommelier Jon McDaniel, il giornalista Anthony Giglio e la 
Master of Wine Alpana Singh, insieme a due eventi social rivolti ai consumatori, in 
collaborazione con la nota giornalista e volto televisivo Leslie Sbrocco e la wine 
educator Karen MacNeil, autrice di The Wine Bible.

Un’altra attività rivolta ai wine lover è il seminario svolto attraverso il format WEVO 
Tastings, condotto dalla wine educator Liz Barrett e organizzato in collaborazione 
con Wine.com, il portale di e-commerce con la lista vini più ampia al mondo. Per il 
terzo anno consecutivo, inoltre, il Consorzio si avvarrà della collaborazione di tre 
sommelier ambasciatori della denominazione.

Al via negli Stati Uniti la stagione degli eventi virtuali
per promuovere il Prosecco Superiore

VIRTUAL TASTING
IN USA

LA BELLEZZA 
PRODUCE 
QUALITA.

‘

LA BELLEZZA 
PRODUCE 
QUALITA.

‘

Noi del Consorzio Agrario di Treviso e Belluno 
comprendiamo il valore del tuo lavoro 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.

Noi del Consorzio Agrario di Treviso e Belluno 
comprendiamo il valore del tuo lavoro 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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GLI AMBASCIATORI
DEL SUPERIORE
SOMMELIER E RISTORATORI 
RACCONTANO LA LORO
ESPERIENZA DI VISITA
ALLE COLLINE
PATRIMONIO UNESCO 

nella foto Innocente Nardi e Simone Padoan (al centro)

SULLA STRADA
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Sono l’ultimo tassello tra il produttore ed il consumatore finale. 
Quelli che propongono, consigliano, raccontano i vini. Sono 
i sommelier e i ristoratori, anelli fondamentali di una lunga 
catena che parte dalla vigna ed arriva al calice.
E proprio per l’importanza che questi veri e propri ambasciatori 
delle eccellenze hanno, la loro frequentazione dei luoghi e dei 
posti dove nascono i vini diventa un must irrinunciabile.

― Beatrice Bessi
Head Sommelier Ristorante Chiltern Firehouse di Londra
Ha visitato la zona lo scorso settembre con un gruppo di gior-
nalisti ed operatori inglesi.

“Senza alcun dubbio l'elemento che mi ha più 
colpito durante la visita è la diversità.  Ho sempre 
immaginato, prima di questo viaggio, le terre 
del Prosecco fertili e poco ripide. Già da qualche 
anno mi ero avvicinata al Prosecco Superiore di 
alta qualità in bottiglia, fantastici Rive e Cartizze, 
e non avendo ancora visitato le vigne, non ero 
riuscita a dare a tutto questo un senso, se così si 
può dire. Appena ho potuto vedere di persona la 
zona di Conegliano Valdobbiadene, tutto ha avuto 
un senso. Il viaggio, inoltre è stato veramente utile 
per me come sommelier professionista. Noi siamo 
lo strumento per far viaggiare i consumatori in 
posti mai visitati, e siamo il portale di connessione 
tra consumatore e vignaioli. Dobbiamo essere 
noi i primi a credere in un vino ed in una zona 
vitivinicola. Soprattutto una zona, come questa 
in cui il riconoscimento UNESCO credo potrà 
attirare ancora di più i "wine lovers", categoria 
ormai definita e riconosciuta in tutto il mondo, su 
cui le denominazioni storiche e di qualità devono 
puntare. Credo che questo riconoscimento aiuterà 
molto a costruire un maggiore turismo volto a 
scoprire questa area vocata e storica”.

In questa terza ed ultima parte del nostro percorso 
nell’ascoltare il racconto delle visite degli ospiti sul 

territorio del Conegliano Valdobbiadene, dopo i turisti e i 
giornalisti tocca a loro, gli addetti ai lavori,

ovvero ristoratori e sommelier.
― Antonello Maietta
Presidente Associazione italiana Sommelier AIS
Spesso ospite nel territorio, anche come relatore a convegni 
(l’ultimo dei quali un paio d’anni fa alla Scuola enologica). 

“Le colline del Conegliano Valdobbiadene accolgo-
no i vigneti da secoli – spiega – in un connubio 
così radicato nel tempo che è impossibile separare 
le une dagli altri: una coesione perfetta di paesag-
gi, luoghi della cultura, villaggi e vigne si offre non 
solo al nostro sguardo, ma anche al nostro naso e 
al nostro palato. In questo mosaico di pendii, la 
Glera trasmette ai vini sensazioni diverse a secon-
da dell’areale in cui è coltivata: a volte più aggra-
ziate, altre volte più affilate, ma sempre schiette, 
autentiche e di grande eleganza”. Ma quali sono i 
luoghi che stanno più a cuore ad Antonello Maiet-
ta? “Direi che non si può prescindere da una vi-
sita a Conegliano: il centro storico, il castello, il 
duomo e la scuola enologica, naturalmente, tra le 
prime a essere fondate in Italia, “con saggio anti-
vedere” come ha scritto Paolo Monelli. Poi l’abba-
zia di Santa Bona, a Vidor, quella di Follina, e per 
rimanere nello stesso ambito la pieve di San Pietro 
di Feletto, col suo “Cristo della Domenica”, perfet-
to per rendersi conto di quanto la viticoltura sia 
parte storica di questa zona. Un salto a Cison di 
Valmarino, tra i borghi più belli d’Italia, e a Rolle, 
che Andrea Zanzotto definì “una cartolina inviata 
dagli dei”. Senza dimenticare il fascino ambientale 
del “pentagono d’oro” del Cartizze”.
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― Simone Padoan
Chef Pizzeria “I Tigli” di San Bonifacio, Verona
Ospite in occasione delle serate di “Cucina d’autore”.

“Sì, sono stato in visita al territorio a maggio dello 
scorso anno, in occasione delle serate di “Cucina 
d’autore” per il Conegliano Valdobbiadene Festi-
val. Sono stato ospite dalla Locanda da Lino a So-
lighetto, dove ho presentato alcune mie pizze, che 
si sono abbinate perfettamente con le bollicine del 
Prosecco Superiore, un sodalizio davvero perfetto. 
Pur essendo stata una visita breve, e per questo mi 
riprometto di tornare quanto prima, sono rima-
sto piacevolmente colpito dall’ottimo lavoro delle 
aziende negli ultimi anni per limitare al massimo 
le azioni di diserbo sui vigneti e per il divieto di 
uso del glifosato. Scelte che si sono rivelate azzec-
cate perché hanno reso le colline coperte di vigneti 
molto più naturali e belle alla vista.  Evidenziando 
meglio l’aspetto epico della viticoltura di collina. 
Trovo importante che il Consorzio si concentri 
anche sugli aspetti legati alla sostenibilità, per-
ché consentono agli ospiti di gustare al massimo 
gli splendidi panorami delle verdi colline ricamate 
di vigneti. Mi riprometto di rivisitarle presto per 
godere meglio questi luoghi, che mi sono sempre 
rimasti nel cuore”.

― Kim Gertler
Director of Communications
Associazione Canadese Sommelier Professionisti (CAPS)

“Non c’è modo migliore per arrivare a capire una 
regione vitivinicola, che viverla in prima persona. 
Sono stato felice di poter condividere le mie espe-
rienze in un articolo che ho scritto per la nostra 
comunità canadese di sommelier e appassionati 
di vino. Nel quale ho davvero cercato di trasmet-
tere la bellezza di questa regione, la sua storia ed 
il grande potenziale per gli appassionati di vino 
come destinazione di viaggio. Quando penso al 
mio viaggio a Conegliano Valdobbiadene, la prima 
cosa che mi viene in mente sono le sue incredibili 
colline. Non mi ero reso conto che la regione aves-
se un territorio così notevole. Come ho raccontato 
poi in un mio articolo: man mano che le colline si 
innalzano e le valli diventano più profonde, non 
si può fare a meno di notare che le viti in qualche 
modo riescono ad aggrapparsi ancora ai lati più 
impervi dei pendi più scoscesi. L’arte di mantenere 
quei ripidi vigneti è chiamata in maniera perfet-
ta come “viticoltura eroica”, cosa che caratterizza 
questa regione come unica al mondo. La mia vi-
sita è stata essenziale anche per comprendere la 
qualità dei vini. Non avevo idea di quanto fossero 
grandi i Prosecco Superiore, di tale finezza, deli-
catezza e consistenza, fino a quando non ho avuto 
la possibilità di assaggiarli. Tanto che ora sono di-
ventato un “ambasciatore” non ufficiale del Supe-
riore. Devo anche dire che la qualità della cucina 
era eccellente. E quando si combina la qualità del 
vino e del cibo, con la grande ospitalità e la storia 
in un ambiente naturale così bello è un’esperienza 
davvero eccezionale. Come l'ultima sera, a conclu-
sione del nostro viaggio, in cui abbiamo apprezza-
to tutti questi elementi insieme, il buon cibo ed il 
vino con vista sulle colline di Cartizze al tramonto. 
È stato un bellissimo momento”.

Simone PadoanAntonello Maietta

Beatrice Bessi Kim Gertler
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In questi mesi la natura non si è fermata e nemmeno il lavoro in cantina, anche se 
tutto si è dovuto svolgere con le necessarie misure di sicurezza. Come tutti gli anni, 
è giunto il momento di presentare il frutto della scorsa vendemmia, assaggiando le 
nuove bottiglie di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.

Oltre a fiere e manifestazioni per stampa e operatori, a maggio era tradizione con-
solidata da parte del Consorzio di Tutela l’incontro con consumatori e appassionati, 
con un invito nel territorio per Vino in Villa prima e il Conegliano Valdobbiadene Fe-
stival poi. Quest’anno, pur con diverse modalità, si è voluto mantenere la tradizione, 
presentando la nuova annata online. Giovedì 4 giugno si è tenuto il webinar “2019, 
una vendemmia in un calice”, organizzato per raccontare le peculiarità dell’annata 
2019 del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, attraverso le prin-
cipali tipologie di spumante.

Le tipicità dell’annata 2019 nei calici di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Su-
periore DOCG, sono state raccontate, assaggiando le varie tipologie, da Jacopo 
Cossater. Appassionato di vino prima, giornalista poi, dal 2009 fa parte del team 
di Intravino.

Le caratteristiche del  terroir  della Denominazione, e le sfumature che terreni e 
microclima che le varie zone all’interno della DOCG Conegliano Valdobbiadene do-
nano al vino, sono state spiegate da Diego Tomasi. Ricercatore presso il CREA-VE 
(Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia di Conegliano), si occupa di problematiche 
riguardanti l’ambiente e le relazioni che la vite instaura con esso. Con gli anni ha ap-
profondito le conoscenze sulla composita realtà degli ambienti viticoli dove clima e 
microclima, geomorfologia, suolo e paesaggio sono le basi certe e verificate su cui 
devono poggiare le decisioni per la corretta progettazione e gestione del vigneto e 
dei comprensori vitati.

La stessa presentazione è stata svolta anche alcuni giorni primi per la stampa na-
zionale principalmente di settore; l’appuntamento ha visto coinvolti circa una ven-
tina di giornalisti interessati ed entusiasti dell’annata 2019.

Quest’anno la presentazione della nuova annata
è avvenuta on line, attraverso un webinar dedicato

LA VENDEMMIA
IN UN CALICE
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La promozione online della Denominazione Conegliano Valdobbiadene, del suo vino 
e del suo territorio da scoprire e da vivere, non ha subito battute d’arresto in questi 
ultimi mesi, ma ha invece fatto tesoro di nuove esperienze e modalità di comuni-
cazione, come ad esempio quella dei webinar online. A questo palinsesto di dirette, 
alcune delle quali rivolte al pubblico, su temi specifici quali la presentazione della 
nuova annata, i cocktail di fascia premium preparati con Prosecco Superiore DOCG 
o i terroir delle colline di Conegliano Valdobbiadene, si sono aggiunte alcune “ru-
briche” fisse sui canali social, che ci stanno già tenendo compagnia con contenuti 
sempre nuovi, o che debutteranno nella stagione estiva. 

Gli appuntamenti fissi sui social per raccontare 
il territorio, con aneddotti, storie ed esperienze

“Story” 
DALLA DOCG

INTERNET
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  A TAVOLA CON IL CONEGLIANO VALDOBBIADENE

La prima tra queste, inaugurata già a fine aprile, vede come protagonisti i ristoratori del territorio, che, 
in brevi video, illustrano una loro ricetta che si presta in particolar modo all’abbinamento con lo spu-

mante simbolo delle colline di Conegliano Valdobbiadene. I video vengono pubblicati settimanalmente 
nei canali Facebook e Instagram del Consorzio, e hanno finora riscosso notevole apprezzamento da parte 
della comunità locale, vicina agli amici ristoratori in questo particolare momento.

  #ColtiviamoStorie

Lanciata a metà giugno, la rubrica #ColtiviamoStorie riprende aneddoti, contenuti fotografici, nozioni 
storiche e racconti raccolti nel prestigioso volume “Là dove si coltiva la vite”, realizzato dal Consorzio 

di Tutela con Antiga Edizioni a fine 2019, in occasione del Cinquantesimo anniversario della Denominazio-
ne. Il libro raccoglie “50 storie intorno al Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG”, come si 
legge nel sottotitolo. Alcune di queste “storie” si prestano particolarmente ad essere raccontate anche 
sui canali social, e così si è deciso di crearne una rubrica fissa per Facebook e Instagram, un’occasione 
per approfondire gli aspetti più caratteristici e distintivi, o curiosi e nascosti, delle colline di Conegliano 
Valdobbiadene. I post vengono diffusi in italiano, inglese e tedesco. 

   #SalutiDalleCollineUnesco

Durante l’estate 2020, per rilanciare l’enoturismo nelle colline Patrimonio UNESCO, si coinvolgeran-
no creator e influencer locali e di portata nazionale, per promuovere nei loro feed i momenti o scorci 

preferiti legati alla loro esperienza nel territorio di Conegliano Valdobbiadene, che ben si presta per una 
gita fuori porta o un weekend lungo all’insegna del gusto, della vacanza attiva e del benessere, in tutta 
sicurezza.

  #iolaperitivolofaccioa…

Era nata come #iolaperitivolofaccioacasa, la campagna social del Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
DOCG che ci ha accompagnato durante le lunghe settimane di lockdown. Ora è giunto il momento 

di aggiungere nuovi tasselli, fare un passo fuori dalla soglia delle proprie abitazioni. Per continuare a 
coinvolgere i follower nella condivisione della loro esperienza con le bollicine del Prosecco Superiore, si 
elaboreranno contenuti ad hoc legati ai luoghi caratteristici della Denominazione, con uno storytelling 
visuale legato sia al territorio che al prodotto. E voi, dove lo fate l’aperitivo?



Via Udine, 39 33095 Rauscedo (PN) ITALIA Tel. +39.0427.948811 Fax +39.0427.94345 www.vivairauscedo.com

Perché preferire 
le Varietà Resistenti 
dei Vivai Cooperativi 
Rauscedo?

“ Perché Le Rive ha come obiettivo la 
sostenibilità dell’ambiente attraverso 
la riduzione degli interventi fitosanitari 
per preservare al meglio il futuro”.

Luigi ed Andrea Bonato – Le Rive
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A-mors bianco e rosso sono i nuovi vini rivoluzionari prodotti con 
i vitigni resistenti dei Vivai Cooperativi Rauscedo: FleurtAi, soreli, 
sAuvignon Kretos e CAbernet volos. Questi vini esaltano la dedizione 
e l’impegno di un’azienda dedicata alla sostenibilità AmbientAle.
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M2X CHIUSURE ITALIA S.r.l.
Via Rosina Storchio, 5 -DELLO (BS)

m2x@m2xchiusureitalia.it   www.m2xchiusureitalia.it

l’e ora de verzer na boza!
l’è òra de vèrzer na bòza! / idiom

it’s time to open a bottle!

M2X-PaginaDEF.indd   1 23/06/20   15:28



R E S I N E  N A T E  P E R  D U R A R E

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

www.resinpermac.com 

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. 

Questo pavimento è totalmente personalizzato sulle 
necessità delle aziende e viene realizzato in tempi 
rapidi, senza interrompere i cicli produttivi.

RIVESTIMENTO IDEALE 
PER CANTINE, OLEIFICI, 
AZIENDE VITIVINICOLE 
E AGROALIMENTARI

PERMAC/Pubb. settore cant. CONS PROS 2020 Marzo.indd   1 27/04/20   12:12
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CLIMATIZZATORI PER CANTINE

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

1 2
Ogni vino ha la sua temperatura ideale per la de-
gustazione, ma tutti i vini maturano e si affinano a 
temperature costanti comprese tra i 13 ed i 16°C. Va-
riazioni della temperatura all’interno della cantina 
possono alterare il lento processo di invecchiamento e 
di evoluzione dei vini.

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.

Temperatura Umidità

MONTEC srl
Via dell’Artigiano, 12  
Borgo Valbelluna (BL) 

TEL. 0437 540665 
info@mon-tec.it 
www.mon-tec.it

by

MADE IN ITALY

Per invecchiare correttamente i tuoi 
vini hanno bisogno di maturare ed 
affinarsi in un clima ideale. I Clima-

tizzatori per cantina Bacco tengono sotto 
controllo i due principali parametri che in-
fluiscono 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.

Proteggi i tuoi vini

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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― Lezione
di mixologia
con Marco Sabellico

― Gli sfondi delle 
colline del Prosecco 
Superiore per le vostre 
videoconferenze

― La playlist per 
l’aperitivo casalingo

Da sempre il nostro invito rivolto ai consumatori è quello di degustare un 
calice di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG nella sua pu-
rezza per identificare e apprezzare le peculiari caratteristiche date dalla 
zona di produzione. Tuttavia, nell’ambito della preparazione di miscelati di 
altissima qualità riteniamo che utilizzare come ingredienti dei prodotti pre-
mium come il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore possa essere 
un’ulteriore strada per accrescere il valore della Denominazione oltre ad 
attrarre un target che segue i trend contemporanei. Per queste ragioni, il 
Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, nell’am-
bito della formazione e della promozione della Denominazione, ha organiz-
zato una lezione di mixologia in collaborazione con Gambero Rosso, tenuta 
da Marco Sabellico, curatore della Guida Vini d’Italia ed esperto mixologist, 
il quale ci ha intrattenuto con la preparazione di alcuni cocktail a base di Co-
negliano Valdobbiadene Prosecco Superiore: un modo per tornare nei propri 
locali pieni di entusiasmo e con un’offerta innovativa.

6 MAGGIO 2020
Webinar

Le immagini delle colline patrimonio UNESCO sono disponibili gratuitamen-
te per immergersi negli scorci del territorio tra Conegliano e Valdobbiadene 
durante le videoconferenze. In questi tempi difficili, in molti abbiamo trovato 
conforto, sollievo e svago grazie alle videoconferenze. Possibili grazie alle 
molteplici piattaforme che le offrono, per la maggior parte in forma gratui-
ta, si sono rivelate non solo ottimo strumento di lavoro (il nostro Consorzio, 
già da fine marzo, ha attivato un calendario di webinar rivolti agli associati 
e ai produttori di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG), ma 
anche l’unico modo di vedere i propri familiari e amici. Spesso, proprio per 
un  aperitivo virtuale! Per personalizzare le videoconferenze, di svago o di 
lavoro che siano, sono stati messi a disposizione 5 sfondi fotografici che ri-
traggono le colline di Conegliano Valdobbiadene, territorio di produzione del 
Prosecco Superiore DOCG, riconosciute Patrimonio dell’Umanità UNESCO, 
nell’attesa di poterle visitare dal vivo non appena sarà possibile. Le immagi-
ni sono messe a disposizione sul sito prosecco.it/news, esclusivamente per 
questo uso e non vanno in alcun modo utilizzate per fini commerciali.

5 sfondi fotografici
prosecco.it/news

Su Spotify una Playlist collaborativa
per creare la colonna sonora perfetta
per fare l'aperitivo a casa

La campagna  #iolaperitivolofaccioacasa, lanciata sui social e alimentata 
dalle foto degli utenti soprattutto su Instagram, è nata per il ruolo del Co-
negliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, il prodotto che ci rap-
presenta, come sinonimo di aperitivo e di convivialità. Lo scopo è creare un 
nuovo piccolo rito nella nostra quotidianità, non abbandonando l’aperitivo, 
ma rendendolo casalingo: stappare una bottiglia sul divano, da soli o in fa-
miglia, condividere questo brindisi, allo stesso tempo intimo e collettivo, con 
la nostra community su Twitter, Instagram, Facebook. E come rendere un 
aperitivo casalingo ancora più piacevole? Con la musica giusta! Per questo, il 
Consorzio di Tutela ha creato una playlist collaborativa su Spotify “iolaperi-
tivolofaccioacasa", e invita gli utenti ad aggiungere le canzoni più adatte ai 
loro aperitivi, e costruire così la playlist perfetta, da ascoltare tutti insieme, 
da casa propria, versandosi un calice di Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG o del proprio vino o cocktail preferito.
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― in edicola Due nuove uscite editoriali dedicate al territorio. La prima è la Conegliano 
Valdobbiadene Experience Guide, guida tascabile edita dalla Strada del Vino 
Prosecco e Colli Conegliano Valdobbiadene, compatta e bilingue (italiano e 
inglese). Duecentosessanta pagine di informazioni utili, corredate da sug-
gestive fotografie, per raccontare un territorio e la sua vocazione all’acco-
glienza. Una full immersion nelle Colline UNESCO, lungo i novanta chilome-
tri della Strada, una preziosa mappa tutta da sfogliare.
Il volume è stato distribuito in allegato al mensile DOVE in tutte le edicole 
del Triveneto ed è disponibile presso alberghi, b&b, uffici IAT e Info Point del 
territorio. E’ inoltre sfogliabile e scaricabile dal sito internet della Strada, 
www.coneglianovaldobbiadene.it.

L’altra uscita riguarda l’ultimo lavoro di Giovanni Carraro, grande appas-
sionato di montagna ed esperto conoscitore dell’area prealpina, assiduo 
collaboratore del magazine “Visit Conegliano Valdobbiadene” dove propone 
alcuno dei più bei itinerari sul territorio. Dopo "Riscoprire le Prealpi Trevi-
giane", "I sentieri nascosti delle Prealpi Trevigiane" e "Visentin Selvaggio", 
Carraro torna a parlare di montagna con il nuovo libro Prealpi Flash. L’ope-
ra, edita da De Bastiani Editore, comprende 47 idee di escursioni a piedi nelle 
Prealpi Trevigiane, 430 chilometri di percorsi, noti e meno noti, con parti-
colare attenzione alla riapertura di storici sentieri, da Segusino a Vittorio 
Veneto passando per le piccole montagne del Conegliano Valdobbiadene, 
Patrimonio UNESCO.
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Un inizio di 2020 difficile, ma in cui il Consorzio ha comunque continuato a predisporre 
una lunga attività di comunicazione, sia presentando gli ultimi dati economici che con 
approfondimenti tematici. Attività che ha trovato spazio sulla stampa italiana, assieme 
ad articoli che raccontano il territorio del Conegliano Valdobbiadene.

Spazio agli ultimi dati economici, dopo la presentazione – via webinar – dell’analisi sintetica 
risultati 2019 delle attività produttive della Denominazione. La versione online de La Stampa
dedica all’argomento un articolo di Roberto Fiori, lo scorso 30 aprile, articolo dal titolo “Il 
Prosecco Superiore DOCG, in controtendenza, festeggia: vendite aumentate del 16,8%”, con 
un commento del presidente del Consorzio Innocente Nardi:

«Stiamo vivendo un momento storico senza precedenti, che sta minacciando il mondo in-
tero in tutti i settori produttivi – ha detto il presidente del Consorzio di Tutela, Innocente 
Nardi, presentando in videoconferenza i dati economici 2019 – ma in questo scenario non 
facile siamo fieri di aver contribuito a consolidare la nostra denominazione, che oggi può 
affrontare questa crisi con le competenze e le esperienze che l’hanno portata lo scorso 
anno a raggiungere i risultati economici migliori di sempre».

Lo stesso tema è trattato anche da Il Sole 24 Ore in un articolo dal titolo “Quel record del 
Prosecco appena prima del lockdown”, che segnala le “Novantadue milioni di bottiglie ven-
dute – il maggior numero dalla nascita della Denominazione nel 1969 – per 524 milioni di 
euro: i risultati appena presentati confermano il 2019 come l'annata migliore di sempre per 
il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg”.
Assieme all’articolo anche un video realizzato dal vicedirettore di Aska News Gianno Todini 
con interviste al presidente Nardi e al direttore scientifico di SWG Enzo Risso, che spiega:

«Rispetto al 2017 la conoscenza dei territori è aumentata del 22% nel corso dell'ultimo 
anno. E gli italiani stanno anche cambiando ovviamente i loro gusti, e sono molto interes-
sati ad entrare direttamente nelle cantine del Prosecco Conegliano superiore.
Il 44% vorrebbe avere rapporti diretti con le cantine, il 33% sarebbe interessato ad ac-
quistare direttamente online con l'e-commerce e altro aspetto significativo il 68% degli 
italiani sarebbe interessato a fare un pranzo o un aperitivo nelle vigne del Conegliano».

…dicono di noi

Economia

Il Touring Club Italiano ha pubblicato online una serie di approfondimenti sui luoghi e percor-
si del Giro d’Italia che si sarebbe dovuto tenere a maggio ma che è stato rinviato al prossimo 
autunno causa Covid-19. Si tratta del progetto “SenzaGiro” nel quale scrittori e illustratori 
appassionati di ciclismo hanno raccontato ogni giorno lo svolgimento delle tappe come se la 
corsa avvenisse davvero, tra cui la celebre tappa a cronometro Valdobbiadene-Conegliano, 
in programma originariamente il 17 maggio. A raccontare le bellezze del territorio il giorna-
lista Michele Lauro.

Pambianco Wine & Food, il magazine dedicato al vino, al cibo ed alla ristorazione, nel numero 
di maggio ha dedicato un articolo – con lancio anche in copertina – all’evoluzione del Pro-
secco DOCG. Scritto da Alessandra Piubello, illustra in quattro pagine dal titolo “Bollicine di 
collina” le due DOCG, Conegliano Valdobbiadene ed Asolo, con un intervento del presidente 
del Consorzio Innocente Nardi:

«Noi abbiamo un'identità che si basa sulla vocazione del territorio, che ci è stata ricono-
sciuta a livello internazionale e con le modifiche al disciplinare introdotte l'anno scorso, 
fra le altre, abbiamo voluto valorizzare le Rive, per far capire le differenze e le specificità 
di queste ripide colline. Abbiamo lavorato fin dal 2011 con il protocollo vitivinicolo per la 
sostenibilità e da gennaio 2019 siamo il più vasto territorio vinicolo d'Europa senza utilizzo 
di glifosato».

Luoghi e viaggi
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Spirito di Vino nel numero di maggio 2020 ha pubblicato un articolo di sette pagine di Enzo 
Rizzo dal titolo “Glera, le 50 storie per il futuro”, che parla del volume di pregio “Là dove si 
coltiva la vite” edito per i 50 anni della Denominazione, da cui sono tratte le splendide im-
magini dell’articolo. Eccone un breve 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 Pro-
secco Superiore ha un'interazione strettissima con la cultura del territorio. 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».

Infine, la rivista specializzata Civiltà del bere nel numero di giugno ha pubblicato un interes-
sante approfondimento di Antonio Calò, presidente dell’Accademia italiana della vite e del 
vino, dal titolo “I luoghi del Prosecco”, che ripercorre in tre pagine la storia del prosecco sui 
colli di Conegliano e Valdobbiadene, partendo dal Medioevo sino alla nascita della Scuola 
enologica di Conegliano. Nello stesso numero si parla di Glera anche nell’articolo “Flessibile 
e resistente è il vigneto di domani” scritto da Monica Sommacampagna, che illustra gli esiti 
di una ricerca scientifica del Crea-Ve di Conegliano sulle variabilità climatiche.

Spazio anche sulla stampa internazionale con l’articolo pubblicato su MSN, il sito ufficiale 
di news della Microsoft che vanta 112 milioni di visitatori mensili. Scritto da Gwen Pratesi e 
dal titolo “A Visit to Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG”, racconta la visita 
che la giornalista americana ha fatto alla Denominazione lo scorso ottobre:

«Before my visit to Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, I, like many 
Americans, thought of Prosecco as a simple celebratory bottle of sparkling wine from 
Italy. I now know it is far more than that and I have a real appreciation for this wine and 
the challenges of how it is grown and produced. I also cherish the moments spent with the 
engaging people of this beautiful region. They are fiercely proud of their heritage and con-
tinue the legacy and family tradition of making their uniquely special wine. The people and 
this part of Italy have captured my heart». (Prima della mia visita alla DOCG  Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore, come molti americani, pensavo al Prosecco come ad 
un semplice spumante celebrativo italiano. Ora so che è molto più di questo, apprezzo ve-
ramente questo spumante e le sfide legate alla sua coltivazione e produzione. Ho un bel 
ricordo anche dei momenti coinvolgenti trascorsi insieme alle persone di questa bellissima 
regione. Fieramente orgogliosi del loro patrimonio e continuatori di una tradizione fami-
liare che ha portato alla produzione di un vino unico e speciale. La gente di questi luoghi 
mi ha davvero catturato il cuore).

Sul sito inglese Scottish Field è invece uscito un articolo di Peter Ranscombe, dal titolo 
“Posh prosecco: The drier side of Italy’s all-conquering fizz” (L’elegante Prosecco: il lato 
secco ed effervescente dell’Italia che conquista) che racconta la partecipazione ad una delle 
degustazioni virtuali che il Consorzio ha organizzato per la stampa e gli operatori inglesi:

«After all, prosecco – like politics – is all about perception; it’s not simply the residual 
sugar that’s a factor when wine is tasted, it’s also about how much acidity is present to 
balance or even mask that sweetness, as is often the case with the very best German 
rieslings. Those drier styles of wine were in focus during this morning’s online tasting, 
and yielded some exciting starting points for an exploration of Conegliano Valdobbiade-
ne DOCG…». (Dopotutto, il Prosecco – come la politica – è basato sulla percezione; non 
è questione semplicemente di zucchero residuo, che è un fattore importante quando si 
assaggia il vino, ma anche di quanta acidità è presente per bilanciare o addirittura ma-
scherare quella dolcezza, come spesso accade con i migliori riesling tedeschi. Durante la 
degustazione online di questa mattina erano al centro dell’attenzione gli stili di vino più 
secchi, che hanno creato eccitanti punti di partenza per un’esplorazione del Conegliano 
Valdobbiadene DOCG).

Internazionale
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COMUNE DI VALDOBBIADENE
Rive di SAN VITO
Rive di BIGOLINO
Rive di SAN GIOVANNI
Rive di SAN PIETRO DI BARBOZZA
Rive di SANTO STEFANO
Rive di GUIA

COMUNE DI VIDOR
Rive di VIDOR
Rive di COLBERTALDO

COMUNE DI MIANE
Rive di MIANE
Rive di COMBAI
Rive di CAMPEA
Rive di PREMAOR

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
Rive di FARRA DI SOLIGO
Rive di COL SAN MARTINO
Rive di SOLIGO

COMUNE DI FOLLINA
Rive di FOLLINA
Rive di FARRÒ

COMUNE DI CISON DI VALMARINO
Rive di CISON DI VALMARINO
Rive di ROLLE

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Rive di PIEVE DI SOLIGO
Rive di SOLIGHETTO

COMUNE DI REFRONTOLO
Rive di REFRONTOLO

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
Rive di SAN PIETRO DI FELETTO
Rive di RUA DI FELETTO
Rive di SANTA MARIA DI FELETTO
Rive di SAN MICHELE DI FELETTO
Rive di BAGNOLO

COMUNE DI TARZO
Rive di TARZO
Rive di RESERA
Rive di ARFANTA
Rive di CORBANESE

COMUNE DI SUSEGANA
Rive di SUSEGANA
Rive di COLFOSCO
Rive di COLLALTO

COMUNE DI VITTORIO VENETO
Rive di FORMENIGA
Rive di COZZUOLO
Rive di CARPESICA
Rive di MANZANA

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

COMUNE DI SAN VENDEMIANO
Rive di SAN VENDEMIANO

COMUNE DI COLLE UMBERTO
Rive di COLLE UMBERTO

DOCG RIVE Spumante
/DOCG RIVE Spumante

ASOLO
PROSECCO SUPERIORE DOCG
Area di produzione
Production zone

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE DOCG
Area di produzione
Production zone

PROSECCO DOC 
Area di produzione
Production zone

Provincia di Treviso
The Province of Treviso

La Piramide Qualitativa
/The Quality Pyramid

Il mondo del Prosecco
/The world of Prosecco

VALDOBBIADENE
Superiore di Cartizze DOCG
sottozona di 108 ettari 

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Prosecco Superiore Rive DOCG
43 Rive

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Prosecco Superiore DOCG
15 Comuni

Asolo Prosecco DOCG

Prosecco DOC Treviso

Prosecco DOC

Venezia

Trieste
Treviso

Conegliano

Valdobbiadene

Asolo

FRIULI

VENETO
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Al Canevon 
Via Pra Fontana 99 
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 972 403
info@alcanevon.it

Abbazia di Follina 
Via Giazzera 12
31051 Follina (TV)
t/ 333 80 50 852
info@abbaziafollina.com 

Adami 
Via Rovede 27 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 982 110
info@adamispumanti.it 

Adamo Canel
Via Castelletto 73 - Col San Martino 
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 898 112
info@adamocanel.it

Adriano Adami 
Via Rovede 27 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 982 110
info@adamispumanti.it 

Agostinetto Bruno 
Strada Piander 7 - Saccol
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 972 884
info@agostinetto.com

Agostinetto Ivan 
Strada di Saccol 27
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 973 745
ivan85@tiscali.it

Agostinetto Michela
Via Roccat e Ferrari 13
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 950 483 
miky.agos@libero.it

Ai Roré 
Via Patrioti 2
31020 Refrontolo (TV)
t/ 0438 894 241
airore-destefani@libero.it

Al Col 
Via Col 10
31051 Follina (TV)
t/ 0438 970 658
info@alcol.tv

Al Roccolo
Via Casale Contraverser - Combai 
31050 Miane (TV)
t/ 0438 989 448
moreno.guizzo85@gmail.com

Aletheia 
General Fiorone 17
31044 Montebelluna (TV)
t/ 335 62 900 63
az.agricola.aletheia@gmail.com

Alterive 
Via Giarentine 7 - Col San Martino 
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 898 187
alterivezilli@libero.it

Altinate
Via Cal de Medo 11
31053 Pieve di Soligo (TV)
t/ 348 42 27 442
altinate@live.com

Andrea Da Ponte 
Corso Mazzini 14
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 933 011
daponte@daponte.it

Andreola 
Via Cavre 19
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 989 379
info@andreola.eu

Antoniazzi Dario
Via Foltran 12 - Corbanese
31020 Tarzo (TV)
t/ 0438 564 144
antoniazzidario@libero.it

Antoniazzi Remigio
Via San Michele 56 - San Michele 
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 64 102 - 0438 62 114
remigio.antoniazzi@alice.it 

Astoria 
Viale Antonini 9
31035 Crocetta del Montello (TV)
t/ 0423 6699
info@astoria.it

Bacio della Luna
Via Rovede 36 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 983 111
info@baciodellaluna.it

Baldassar Marino
Via Valbona 13/A
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 784 190
―

Baldi
Via Marcorà 76 - Ogliano
31015 Conegliano (TV)
t/ 333 42 66 341
info@proseccobaldi.it

Ballancin Lino
Via Drio Cisa 11 - Solighetto
31053 Pieve di Soligo (TV)
t/ 0438 842 749
viniballancin@viniballancin.com

Balliana Cirillo 
Via Gravette 45
31010 Farra di Soligo (TV)
cirilloballiana@gmail.com
―

Bazzo 
Via Pianale 57 - S. Maria di Feletto
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 784 149
bazzopaolo@alice.it

Bellenda 
Via Giardino 90 - Carpesica
31029 Vittorio Veneto (TV)
t/ 0438 920 025
info@bellenda.it

Bellussi 
Via Erizzo 215
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 983 411
info@bellussi.com

Belvedere
Via Campion 18/A
31014 Colle Umberto (TV)
roberto.rizzo@solidworld.it
―

Bepin De Eto 
Via Colle 32/A
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 486 877
info@bepindeeto.it

Bernardi Luigi e Emilio 
Via Peron 2 - Pedeguarda
31051 Follina (TV)
t/ 0438 980 483 - 0438 842 468
andreabernardi9797@gmail.com

Bernardi Pietro e Figli 
Via Mercatelli 10 - Sant’Anna
31058 Susegana (TV)
t/ 0438 781 022
info@bernardivini.com

Biancavigna 
Via Montenero 8/C
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 788 403
info@biancavigna.it

Bisol 
Via Follo 33 - Santo Stefano
31049 Valdobbiadene (TV) 
t/ 0423 900 138
info@bisol.it

Borghi Francesco
Borgo Olarigo 43
31029 Vittorio Veneto (TV)
t/ 0438 553 241
borghi.francesco@icloud.com

Borgo Antico
Strada delle Spezie 39 - Ogliano
31015 Conegliano (TV) 
t/ 0438 788 111
info@borgoanticovini.com

Borgo Molino 
Via Fontane 3
31024 Roncadelle di Ormelle (TV)
t/ 0422 851 625
info@borgomolino.it

Borgoluce
Località Musile 2
31058 Susegana (TV)
t/ 0438 435 287
info@borgoluce.it

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

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

Bortolin Gregorio
Via Santo Stefano 2
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 975296
info@casalinaprosecco.it

Bortolomiol 
Via Garibaldi 142
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 9749
info@bortolomiol.com

Bottega 
Vicolo A. Bottega 2 - Bibano
31010 Godega di S. Urbano (TV)
t/ 0438 4067
info@bottegaspa.com

Brancher 
Via dei Prà 23/A - Col San Martino
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 898403
mail@brancher.tv

Brun Giuliano
Località Resera 44
31020 Tarzo (TV)
gbrunt@alice.it
―

Brunoro
Str. Chiesa 8 - S. Pietro di Barbozza
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 973 553
info@varaschin.com

Brustolin Lino
Via Roma 203
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 987 038 
―

Buffon Giorgio
Via Ferrovia 18 - C. Roganzuolo
31020 San Fior (TV)
t/ 0438 400 624
info@vinibuffon.it

Buffon Paolo e Renzo 
Via Belcorvo 38
31010 Godega di S. Urbano (TV)
t/ 0438 782 292
buffon@tenutabelcorvo.tv

Buso Beniamino 
Via Casale Vacca 3
31050 Miane (TV)
t/ 0438 893 130
info@borgorive.it

Ca’ Borgh
Via Galinera 5
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 784 022 
―

Ca’ dal Molin 
Via Cornoler 22
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 981 017
cadalmolin1@gmail.com 

Ca’ dei Zago 
Via Roccolo 6 - S. Pietro di Barbozza
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 975 395
info@cadeizago.it 

SOCI CONSORZIO CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG
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Ca’ di Rajo
Via Del Carmine 2/2
31020 San Polo di Piave (TV)
t/ 0422 855 885
info@cadirajo.it

Ca’ Piadera 
Via Piadera 6
31020 Tarzo (TV) 
t/ 348 53 02 113
info@capiadera.com

Ca’ Vittoria 
Strada delle Caneve 33
31015 Conegliano (TV) 
t/ 0438 63 851
info@cavittoria.com

Campea
Via Rossini - Campea
31050 Miane (TV) 
t/ 0423 900 138
info@bisol.it

Campion
Via Campion 2 - San Giovanni
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 980 432 - 0423 982 020
info@campionspumanti.it

Canella 
Via Fiume 7
30027 San Donà di Piave (TV) 
t/ 0421 524 46
info@canellaspa.it

Canello Domenico
Via Cesen 5
31049 Valdobbiadene (TV) 
t/ 335 42 08 27
info@ninocanello.it

Canevel 
Via Roccat e Ferrari 17
31049 Valdobbiadene (TV) 
t/ 0423 975 940
segreteria@canevel.it

Cantina Bernardi 
Via Colvendrame 25
31020 Refrontolo (TV) 
t/ 0438 894 153
bernardi@cantinabernardi.it 

Cantina Colli del Soligo
Via L. Toffolin 6 - Solighetto
31053 Pieve di Soligo (TV) 
t/ 0438 840 092
info@collisoligo.com 

Cantina di Conegliano e V. Veneto
Via Del Campardo 3 - San Giacomo
31029 Vittorio Veneto (TV) 
t/ 0438 500 209
info@cantinavittorio.it

Cantina Ponte Vecchio 
Via Monte Grappa 53
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 981 363
floriano@pontevecchio.tv.it

Cantina Produttori di Valdobbiadene
Via  S. Giovanni 45 - San Giovanni
31049 Valdobbiadene (TV) 
t/ 0423 982 070
valdoca@valdoca.com 

Cantina Progettidivini 
Via I° Settembre 20 - Soligo
31010 Farra di Soligo (TV) 
t/ 0438 983 151
info@progettidivini.com

Cantina Sociale
Montelliana e dei Colli Asolani 
Via Caonada 1
31044 Montebelluna (TV)
t/ 0423 22 661
info@montelliana.it

Cantine Maschio 
Via Cadore Mare 2
31028 Visà (TV)
t/ 0438 794 115
cantinemaschio@riunite.it

Cantine Umberto Bortolotti 
Via Arcane 6
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 975 668
info@bortolotti.com

Cantine Vedova 
Via Erizzo 6
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 972 037
cantine@cantinevedova.com

Carmina Az. Loggia del Colle 
Via Mangesa 10
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 237 19
info@carmina.it

Carpené Malvolti 
Via A. Carpené 1
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 364611
info@carpene-malvolti.com

Casa Terriera 
Via Immacolata Lourdes 92/A
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 242 10
info@casaterriera.it

Casali Luigi
Via Della Cava 2 - Santo Stefano
31040 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900 157
―

Casalini Andrea 
Via Scandolera 84 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV) 
t/ 0423 987 154
info@casalinispumanti.it

Castelir 
Via Canal Vecchio 14 - Col S. Martino
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 898 356

Castellalta 
Via Castella 17/A
31020 San Pietro di Feletto (TV) 
t/ 347 78 06 498
info@castellalta.it

Castello
Via Roma 178
31020 Vidor (TV) 
t/ 0423 987 379
agr.castello@libero.it

Ce.Vi.V. 
Via Rive 10 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 986 020
segreteria@ceviv.com

Cenetae 
Via J. Stella 34
31029 Vittorio Veneto (TV)
t/ 0438 552 043
segreteria@idsc-vv.it

Cepol 
Via Roccat Ferrari 28 
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 973 746
Info@Cepol.eu

Ceschin Giulio 
Via Colle 13
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 486676
mceschin1884@yahoo.com

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

Col del Lupo 
Via Rovede 29
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 980 249
info@coldellupo.it

Col Sandago
Via Barriera 41
31058 Susegana (TV)
t/ 0438 644 68
info@colsandago.it

Col Vetoraz 
Str. delle Treziese 1 - S. Stefano
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 975 291
info@colvetoraz.it

Colesel 
Via Vettorazzi e Bisol 4
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 901 055
info@colesel.it

Colsaliz 
Via Colvendrame 48/B
31020 Refrontolo (TV)
t/ 0438 894 026
info@colsaliz.it

Colvendra’ 
Via Liberazione 39
31020 Refrontolo (TV)
t/ 0438 894 265
info@colvendra.it

Compagnia del Vino 
Via S. Vito di Sotto  - Loc. Calzaiolo
50026 S. Casciano Val di Pesa (FI)
t/ 055 243 101
info@compagniadelvino.it

Conte Collalto 
Via XXIV Maggio 1
31058 Susegana (TV) 
t/ 0438 435 811
info@cantine-collalto.it

Conte Loredan Gasparini
Via Martignago Alto 23 - Venegazzù
31040 Volpago del Montello (TV) 
t/ 0423 621 658
info@loredangasparini.it

Corrazin 
Via Scandolera 46
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 985 100
info@proseccocorazzin.com

Cosmo 
Via Giardino 94 - Carpesica
31029 Vittorio Veneto (TV)
t/ 0438 920 025
info@bellenda.it

Costa
Via Canal Nuovo 57 - Col S. Martino
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 989 552
fajon@hotmail.it

Da Sacco Dott. Alberto
Via Piave 32
31020 Vidor (TV) 
t/ 0423 976 180
―

Da Soller Silvana
Via Maset 1 - Rolle
31030 Cison di Valmarino (TV) 
t/ 0438 856 83
silvanadasoller@gmail.com 

Dal Col 
Via F. Fabbri 87 - Solighetto
31053 Pieve di Soligo (TV) 
t/ 0438 826 94
renatodalcol@alice.it 

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

Dalla Libera 
Via Val 20 - Funer
31049 Valdobbiadene (TV)
0423 975266
ss.dallalibera@gmail.com 

Damuzzo Gianbattista
Via Canal Nuovo 103 - Col S. Martino
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 989358
damuzzogianbattista@libero.it 

De Faveri 
Via G. Sartori 21
31020 Vidor (TV) 
t/ 0423 987 673
info@defaverispumanti.it 

De Riz Luca 
Via Pianale 72/A
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 784 115
info@proseccoderiz.it 

De Rosso Narciso
Via S. Luca 36 - Colfosco
31030 Susegana (TV)
t/ 0438 780 108
―

SOCI CONSORZIO CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG



47

De Stefani Carlo
Via Tessere 16
31020 Refrontolo (TV)
t/ 0438 841 719
carlogisella@libero.it 

De Vallier Cristian
Via Battistella 16
31053 Pieve di Soligo (TV)
t/ 0438 980 500
info@studiodevallier.it 

Dea
Vicolo Longher 3 - Bigolino
31049 Valdobbiadene (TV) 
t/ 0423 971 017
info@dearivalta.it 

Domus-Picta 
Via Arcol 51
31049 Valdobbiadene (TV) 
t/ 0423 973 971
commerciale@domus-picta.com 

Dorigo Silvano
Via Borgo San Michele 18
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 347 33 01 780
cinziaesilvano@alice.it

Drusian  
Via Anche 1 - Bigolino
31049 Valdobbiadene (TV) 
t/ 0423 982 151
drusian@drusian.it

Duca Di Dolle 
Via Piai Orientali 5 - Rolle
31030 Cison di Valmarino (TV) 
t/ 0438 975 809
a.baccini@ducadidolle.it

Eredi Bortolomiol Giuliano
Via G. Garibaldi 142
31049 Valdobbiadene (TV)
giuliana@bortolomiol.com
―

Eredi Giancarlo Stiz
Via Veneto 44
31020 San Pietro di Feletto (TV) 
t/ 0422 579 779
m.stiz@mscorporate.it

Famiglia Scottà
Via F. Fabbri 150 - Solighetto
31053 Pieve di Soligo (TV) 
t/ 0438 830 75
info@cantinascotta.it 

Fasol Menin 
Via Fasol Menin 22/B
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 974 262
myprosecco@fasolmenin.com 

Fiorin Silvia
Via Del Piantaletto 19
31053 Pieve di Soligo (TV) 
t/ 349 454 80 85
fiorinsilvia@libero.it 

Follador 
Via Gravette 42
31010 Farra di Soligo (TV) 
t/ 0438 898 222
info@folladorprosecco.com

Follador Gottardo
Via Tridich 6 - Santo Stefano
31049 Valdobbiadene (TV) 
t/ 0423 900 253 
―

Follador Santo
Via Follo 43 - Santo Stefano
31049 Valdobbiadene (TV) 
t/ 0423 901 045
―

Foss Marai 
Via Strada di Guia 73 - Guia
31049 Valdobbiadene (TV) 
t/ 0423 900 560
info@fossmarai.it 

Frassinelli Gianluca
Via Della Vittoria 7
31010 Mareno di Piave (TV) 
t/ 0438 30 119
info@frassinelli.it 

Fratelli Collavo 
Via Fossetta 4
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 333 58 240 47
info@fratellicollavo.com 

Fratelli Gatto Cavalier 
Via Cartizze 1
31049 Valdobbiadene (TV) 
t/ 0423 985 338
info@fratelligattocavalier.it

Frozza
Via Martiri 31 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 987 069
valdobbiadene@frozza.it 

Frozza Antonella
Via Marzolle 3
31030 Cison di Valmarino (TV) 
t/ 0438 856 92
―

Frozza Daniela
Via Fontanafredda 17
Zuel di Qua
31030 Cison di Valmarino (TV) 
t/ 0438 857 84 

Furlan 
Vicolo Saccon 48
31020 San Vendemiano (TV) 
t/ 0438 778 267
info@furlanvini.com 

Gallina Claudio
Via Cavarie 8
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900 297
―

Gallon Severino
Via G. Lorenzoni 1/A
31030 Cison di Valmarino (TV) 
t/ 0438 856 88
angelonardi88@gmail.com 

Gallon Vincenzo
Via Enotria 23/A
31030 Cison di Valmarino (TV) 
t/ 0438 857 52
alessandrogallon@libero.it

Garbara 
Via Menegazzi 19 - S. Stefano
31049 Valdobbiadene (TV) 
t/ 0423 900 155
info@garbara.it 

Gemin 
Via Erizzo 187
31049 Valdobbiadene (TV) 
t/ 0423 975 450
info@spumantigemin.it

Gli Allori
Via E. Fenzi 10
31015 Conegliano (TV)
info@gliallori.eu
― 

Gregoletto 
Via S. Martino 83 - Premaor
31050 Miane (TV) 
t/ 0438 970 463
Info@Gregoletto.com 

Guia 
Via Fontanazze 2/A - Guia
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900 421
info@aziendaagricolaguia.com 

I Bamboi
Via Brandolini 13
31020 San Pietro di Feletto (TV) 
t/ 0438 787 038
ibamboi@tmn.it

Il Colle 
Via Colle 15
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 486 926
info@proseccoilcolle.it 

Il Follo 
Via Follo 36 - Santo Stefano
31049 Valdobbiadene (TV) 
t/ 0423 901 092
info@ilfollo.it 

Istituto Tecnico Agrario Cerletti
Via XXVIII Aprile 20
31015 Conegliano (TV) 
t/ 0438 614 21
tvis00800e@istruzione.it

La Casa Vecchia  
Via Callonga 12 - Santo Stefano
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900 455
info@lacasavecchia.it

La Castella 
Via Veneto 7/7
31010 Mareno di Piave 
t/ 331 90 51 571
la.castella@libero.it 

La Farra 
Via San Francesco 44
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 801 242
info@lafarra.it 

La Marca 
Via Baite 14
31046 Oderzo (TV)
t/ 0422 814681
lamarca@lamarca.it

La Rivetta 
Via Erizzo 107
31035 Crocetta del Montello 
t/ 0423 86 07
info@villasandi.it

La Svolta 
Via Condel 1
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 784 251
info@proseccolasvolta.it

La Tordera
Via Alnè Bosco 23 
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 985 362
info@latordera.it

La Vigna di Sarah
Via del Bersagliere 30/A
31029 Vittorio Veneto (TV)
t/ 340 600 34 42
info@lavignadisarah.it

L’Antica Quercia 
Via Cal di Sopra 8 - Scomigo
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 789 344
info@anticaquercia.it

Le Bertole 
Via Europa 20
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 975 332
info@lebertole.it

Le Colture 
Via Follo 5 - Santo Stefano 
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900 192
info@lecolture.it

Le Contesse
Via Cadorna 39 - Tezze
31020 Vazzola (TV)
t/ 0438 28795
lecontesse@lecontesse.it 

Le Manzane
Via Maset 47/B
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 486606
info@lemanzane.it
 
Le Mire 
Via Mire 32
31020 Refrontolo (TV)
t/ 333 95 44 354
lemireliessi@gmail.com

Le Rive de Nadal
Via dei Cavai 42
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 801315
info@lerivedenadal.com

Le Rive di Bellussi Luisa Francesca
Via Rive 10 - Colbertaldo 
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 986 020
lerivebellussiluisa@tiscali.it

Le Rughe  
Via Papa Giovanni XXIII 24
31015 Conegliano (TV)
t/ 0434 75033 
info@proseccolerughe.com
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Le Volpere 
Via Ugo Cecconi 13
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 801 204
info@levolpere.it

Le Zulle
Via San Rocco 10/2
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 801 011 
―

Lucchetta
Via Calpena 38
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 325 64
info@lucchettavini.com

Maccari 
Via Colombo 19
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 400 350
spumanti@maccarivini.it

Malibran 
Via Barca II 63
31058 Susegana (TV)
t/ 0438 781 410
info@malibranvini.it

Mani Sagge 
Corso Vittorio Emanuele II 39
31015 Conegliano (TV)
t/ 347 39 17 208 
m.cescon@manisagge.com

Marchiori 
Via del Sole 1
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 801 333
info@marchioriwines.com

Marcon Levis
Via Credazzo 38-B
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 801 043 
―

Marinelli Pietro
Via San Gallet 23
31053 Pieve di Soligo (TV)
t/ 335 61 76 740 
―

Marsura Natale 
Strada Fontanazze 4
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 901 054
info@marsuraspumanti.it

Marsuret 
Via Barch 17 - Guia
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900 139
marsuret@marsuret.it

Martignago Annalisa
Via San Lorenzo 1
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 801 828
annalisa.martignago@libero.it

Masottina 
Via Custoza 2
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 400 775
info@masottina.it

Mass Bianchet
Via Soprapiana 42 - Colbertaldo 
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 987 427
info@massbianchet.com

Meneguz  
Via Ghette 13 - Corbanese 
31010 Tarzo (TV)
t/ 338 94 54 185
info@vinimeneguzsara.it

Merotto 
Via Scandolera 21 - Col S. Martino
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 989 000
merotto@merotto.it

Merotto Dino
Località Case Sperse 12
31030 Cison di Valmarino (TV)
t/ 334 31 66 459 
―

Merotto Giuseppe
Via Castelletto 2 - Col S. Martino
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 989 053 
―

Mionetto 
Via Colderove 2
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 97 07
info@mionetto.it

Miotto 
Via Scandolera 24 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 985 095
info@cantinamiotto.it

Miotto Fiori
Via Callonga 9 - S. Stefano 
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900 349 
―

Moncader
Casale Moncader 13 - Combai 
31050 Miane (TV)   
t/ 0438 989 143
info@moncader.it

Mongarda 
Via Canal Nuovo 8 - C.S.Martino
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 989 168
info@mongarda.it

Montesel
Via San Daniele 42 - Colfosco
31058 Susegana (TV)
t/ 0438 781 341
info@monteselvini.it

Moret 
Via Condel 2
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 340 08 39 642
info@moretvini.it

Moro Sergio 
Via Crede 10 - Col S. Martino
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 898 381
info@morosergio.it

Nani Rizzi 
Via Stanghe 22 - Guia
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900 645
info@nanirizzi.it

Nardi Giordano
Via Piave - Soligo
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 82 458
info@nardigiordano.com

Nino Franco 
Via Garibaldi 147
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 972 051
info@ninofranco.it

Pederiva Mariangela 
Via Cal del Grot 1/1 - Guia
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900 143
info@spumantipederiva.com

Perlage 
Cal del Muner 16 - Soligo
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 900 203
alessandra.marton@perlagewines.com

Piccolin 
Via Roma 45/B
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 334 54 59 777
spumantipiccolin@gmail.com 

Prapian 
Via Arfanta 9 - Località Prapian
31020 Tarzo (TV)
t/ 049 93 85 023
mail@sacchettovini.it

Rebuli Angelo e Figli 
Via Strada Nuova di Saccol 40  
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 973 307
info@rebuli.it

Resera Alberto
Via Enotria 7 - Rolle
31030 Cison di Valmarino (TV)
t/ 0438 857 61
andreetta@andreetta.it

Riccardo 
Via Cieca D’Alnè 4
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 985 248
info@proseccoriccardo.com

Riva dei Frati 
Via del Commercio 31 31041 Cornuda 
(TV)
t/ 0423 639 798
info@rivadeifrati.it

Riva Granda 
Via C. Vecchio 5/A - Col S. Martino
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 987 022
info@proseccorivagranda.it

Riva Marchetti 
Via del Rocol 6
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 271 09
nicola.zanatta@gmail.com

Rizzi Francesca
Via Vernaz 46
31020 Refrontolo (TV)
t/ 0438 894 149
francescarizzi@hotmail.com

Roccat 
Via Roccat e Ferrari 1
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 972839
info@roccat.com

Romani Facco Barbara
Via Manzana 46
31029 Vittorio Veneto (TV)
t/ 328 654 03 74
barbararomanifacco@gmail.com

Ronce 
Via Verdi 42 - Col San Martino 
31010 Farra di Soligo (TV) 
t/ 0438 898 417
roncevini@gmail.com

Ronfini Leonardo
Via del Prosecco 7/A - C.S.Martino
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 989614
info@ronfini.com

Ruge 
Via Fosse 1
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 329 95 12 493
info@ruge.it

Ruggeri
Via Prà Fontana 4
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 90 92
ruggeri@ruggeri.it

S.I.V.AG. 
Via Ongaresca 34
31020 San Fior (TV)
t/ 0438 764 18
info@sivag.it

Salatin 
Via Doge Alvise IV Mocenigo
31016 Cordignano (TV)
t/ 0438 995 928
info@salatinvini.com

Salton Luigino
Via Mire 7
31020 San Pietro di Feletto (TV) 
t/ 0438 486 819
lsalton@libero.it

San Giovanni 
Via Manzana 4
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 31598
vinisangiovanni@libero.it

San Giuseppe 
Via Po 10/A 
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 450526
vini.sangiuseppe@libero.it

San Gregorio 
Via San Gregorio 18
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 975 534
info@proseccosangregorio.it
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Sanfeletto 
Via Borgo Antiga 39
31020 S. Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 486 832
sanfeletto@sanfeletto.it

Santa Eurosia 
Via della Cima 8
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 973 236
massimo@santaeurosia.it

Santa Margherita 
Via Ita Marzotto 8
30025 Fossalta di Portogruaro (VE)
t/ 0421 246 111
info@santamargherita.com

Santantoni 
Via Cimitero 52 - Santo Stefano
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900 226
info@santantoni.it

Scandolera 
Via Scandolera 95 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 985 107
info@scandolera.it

Scarpel Vittorio
Via Scandolera 43
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 368 22 96 83
―

Serre 
Via Casale Vacca 8 - Combai
31050 Miane (TV)
t/ 0438 893 502
info@proseccoserre.com

Sette Nardi 
Via Borgo dei Faveri 26
31010 Farra di Soligo (TV)
alessandra.marton@perlagewines.com
―
 
Silvano Follador
Via Callonga 11
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900 295
info@silvanofollador.it

Siro Merotto
Via Castelletto 88 
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 989 156
info@siromerotto.it

Sommariva
Via Luciani 16/A - S. M. di Feletto
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 784 316
info@sommariva-vini.it

Sorelle Bronca 
Via Martiri 20 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 987 201
info@sorellebronca.com

Spagnol – Col del Sas 
Via Scandolera 51 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 987 177
info@coldelsas.it

Tanoré
Via Mont 4 - S.Pietro di Barbozza
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 975 770
info@tanore.it

Tenuta 2 Castelli 
Via Cucco 23
31058 Susegana (TV)
t/ 0422 832 336
info@2castelli.com

Tenuta degli Ultimi 
Via A. Diaz 18
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 32 888
ultimo@degliultimi.it

Tenuta Eliseo 
Via Marcorà 70 - Ogliano
31015 Conegliano (TV) 
t/ 0438 788 157
bianchi.fred@gmail.com

Tenuta Torre Zecchei 
Via Capitello Ferrari 1/3C
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 976 183
info@torrezecchei.it

Tenuta Villa Fiorita 
Via San Michele 35
31020 San Pietro di Feletto (TV) 
t/ 0438 455 092
―

Tenute Lunelli
Via Del Ponte 15
38123 Trento (TN)
t/ 348 102 42 87
l.scaravonati@gruppolunelli.it

Teot Guido
Viale Spellanzon 40
31015 Conegliano (TV)
t/ 348 88 000 86
guido.teot@gmail.com

Terre di Ogliano
Via SS. Trinità 58 - Ogliano
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 400 775
info@masottina.it

Terre di San Venanzio 
Via Capitello Ferrari 1
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 974 083
info@terredisanvenanzio.it

Titton Daniela
Via delle Caneve 8 - San Michele 
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 613 66 
―

Toffoli 
Via Liberazione 26
31020 Refrontolo (TV)
t/ 0438 978 204
toffoli@proseccotoffoli.it

Toffolin Adriana
Via Pian di Guarda 38 - Farrò 
31051 Follina (TV)
t/ 0438 970 880
bizstefano@gmail.com

Tomasi Gianfranco
Via Papa Luciani 2/A - Corbanese
31020  Tarzo (TV)
t/ 339 60 46 096 
―

Tonon
Via Carpesica 1 - Carpesica
31029 Vittorio Veneto (TV)
t/ 0438 920 004
info@vinitonon.com

Tormena Angelo
Via Martiri della Liberazione 7
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 987 082
info@prosecco-tormena.it

Tormena F.lli 
Via Roma 177 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 987 623
info@tormenafratelli.it

Uvemaior
Via San Gallet 36 - Solighetto 
31053 Pieve di Soligo (TV)
t/ 348 52 55 070
info@uvemaior.it

Val De Cune 
Via Spinade 41 - Guia
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 901 112
info@valdecune.it

Valdellovo 
Via Cucco 29 - Collalto
31058 Susegana (TV)
t/ 0438 981 232
info@valdellovo.it

Valdo
Via Foro Boario 20
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 90 90
info@valdo.com

Valdoc Sartori
Via Menegazzi 7 - Santo Stefano
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900 278
info@valdocsartori.it

Varaschin Matteo e Figli
Str. Chiesa 10 - S.P. di Barbozza
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 973 553
info@varaschin.com

Vazzoler
Via Damiano Chiesa 7 31015 Cone-
gliano (TV)
t/ 335 74 27 870 
laura.vazzoler@vazzolervini.com

Vedova Valentina
Via dei Pianari 2/B
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 338 87 08 660
info@agriturismovedova.it

Vettoretti Vinicio
Via Calmaor 44 - Bigolino 
31030 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 981 218
vinicio.vettoretti@gmail.com

Vettori Arturo 
Via Borgo America 26
31020 San Pietro di Felletto (TV)
t/ 0438 348 12
info@vinivettori.it

Vigne Doro
Via  Colombo Cristoforo 74
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 410 108
info@vignedoro.it

Vigne Matte
Via Tea 8 - Località Rolle
31030 Cison di Valmarino (TV)
t/ 0438 975 798
info@vignematte.it

Vigne Savie 
Via Follo 26 - Santo Stefano 
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900 235
info@vignesavie.it

Vigneto Vecio 
Via Grave 8 - Santo Stefano 
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900 338
info@vignetovecio.it

Villa Maria 
Via San Francesco 15
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 801 121
info@villamaria-spumanti.it

Villa Sandi 
Via Erizzo 113/B
31035 Crocetta del Montello (TV)
t/ 0423 86 07
info@villasandi.it

Vinicola Serena
Via C. Bianchi 1
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 20 11
info@vinicolaserena.com
 
Zamai Galileo
Via Casale Vacca 1 - Combai 
31050 Miane (TV)
t/ 0438 989 454
serena.zamai@gmail.com

Zanette Carlo
Via Puccini 25 - San Martino 
31014 Colle Umberto (TV)
t/ 0438 394 660
carlo.zanette@libero.it

Zanin Graziano
Via Eirzzo 105
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 973 032
zanin.angelo@virgilio.it

Zardetto
Via Martiri delle Foibe 18 (Z.Ind.)
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 394 969
info@zardettoprosecco.com

Zucchetto Paolo 
Via Cima 16 - S. Pietro di Barbozza
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 972 311
sales@zucchetto.com

SOCI CONSORZIO CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG
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LUGLIO /2020

→ Vendemmia 2020
Le misure per la tutela del valore della Denominazione

→ Annate a confronto
Un’analisi delle fasi fenologiche tra il 2019 e il 2020
per comprendere meglio lo sviluppo e l’evoluzione nella maturazione delle uve

→ La Scacchiatura
Incontro in video-conferenza con i produttori sul tema della potatura verde 

in stagione

Conegliano
Valdobbiadene

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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Si è tenuta lo scorso 30 giugno presso il Cinema 
Careni di Pieve di Soligo l’assemblea dei soci 
del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdob-
biadene Prosecco DOCG. Oltre un centinaio di 
associati era presente all’appuntamento, altri 

lo hanno seguito dalle proprie aziende attraverso il col-
legamento Zoom; all’ordine del giorno l’analisi e le deter-
minazioni circa l’andamento della Denominazione e le mi-
sure di allineamento dell’offerta per la vendemmia 2020. 

A dare il benvenuto ai produttori è stato il presidente del 
Consorzio di Tutela, Innocente Nardi, il quale dopo aver 
presentato i dati che fotografano lo stato della Deno-
minazione sotto il profilo del potenziale produttivo della 
vendemmia 2020 e dell’andamento degli imbottigliamenti 
del primo semestre 2020, ha illustrato le proposte rela-
tive alle misure da adottare per la vendemmia 2020, così 
come deliberate dal CdA del Consorzio di Tutela.

A supporto di tali proposte sono intervenuti anche il pro-
fessor Eugenio Pomarici ed il professor Vasco Boatto del 
Cirve di Conegliano, i quali hanno esposto i risultati dello 
studio sull’andamento del mercato vinicolo nazionale ed 
internazionale ed evidenziato l’importanza strategica del 
mantenimento del posizionamento della Denominazione 
sul mercato stesso. 

Il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG
si prepara alla vendemmia 2020 adottando delle misure

per la tutela del valore della Denominazione

foto di Beatrice Pilotto

Vendemmia 2020:
ecco le nuove misure
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Ha fatto seguito un dibattito partecipato e propositivo da 
parte degli associati, al termine del quale l’assemblea, ad 
ampia maggioranza, ha approvato le seguenti misure per la 
vendemmia 2020:

→ Riduzione della resa
per tutte le tipologie di prodotti della Denominazione 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG a 120 q.li/ha, 
oltre al supero di campagna del 20% (totale resa ettaro 
massimo 144 q.li);

→ Stoccaggio
di 20 q.li/ha per le tipologie base di Glera e Pinots – Char-
donnay atti al taglio; di 10 q.li/ha per la tipologia Rive, per 
le superfici iscritte all’albo regionale delle vigne e per i 
prodotti della Denominazione certificati biologico;

→ Prodotti atto al taglio 
i vini 2020 atti al taglio (pinots, chardonnay) potranno es-
sere utilizzati per le sole operazioni di taglio con glera o 
glera con complementari (verdiso, bianchetta, perera) 
dell’annata 2020 o successive;

→ Blocco delle rivendicazioni
adozione per la campagna vitivinicola 2020/2021 e per le 
due campagne successive del blocco delle rivendicazioni 
della Denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
DOCG per tutti i produttori che nella campagna vitivinico-
la 2019/2020 hanno rivendicato tale Denominazione; per 
coloro invece che si sono avvalsi di rivendicazioni diverse 
dal Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG nella cam-
pagna vitivinicola 2019-2020, qualora venisse conferma-
ta per la vendemmia 2020 una rivendicazione diversa dal 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, scatterà il di-
vieto della rivendicazione della Denominazione Coneglia-
no Valdobbiadene Prosecco DOCG per le due campagne 
successive dalla attuale (2020/2021);

→ Immissione al consumo del prodotto dell’annata 2021
il prodotto ottenuto dalla vendemmia 2021, potrà essere 
immesso al consumo dal 1° gennaio 2022, fermo restan-
do quanto previsto dal disciplinare per le tipologie Rive e 
Rifermentato sui lieviti. Misura che dovrà tradursi in una 
modifica del disciplinare di produzione del Conegliano Val-
dobbiadene Prosecco. 

"Le misure che abbiamo presentato
ieri sera agli associati sono frutto
di un’attenta analisi dell’attuale
andamento della Denominazione
e dei possibili scenari dei prossimi anni 
nel mondo del vino, soprattutto
con riferimento alla Denominazione.
Sono misure volte a consolidare
il valore della Denominazione
ed il suo posizionamento sul mercato,
a beneficio dei produttori e di tutto
il territorio. Queste scelte vanno
valutate con una visione d’insieme
della Denominazione e non con riguardo 
al singolo particolare".
Ha commentato il presidente Innocente Nardi

Durante l’incontro gli associati hanno anche accolto e condi-
viso la pianificazione di un’importante campagna promozio-
nale, in programma nei prossimi mesi, che si svilupperà sia sui 
canali tradizionali (TV, quotidiani, periodici, ecc) sia sui canali 
digitali, al fine di evidenziare le differenze e peculiarità della 
Denominazione e del suo territorio di origine, che sono sicu-
ramente valore aggiunto per il prodotto stesso.
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Un’analisi delle fasi fenologiche tra il 2019 e il 2020, per comprendere
meglio lo sviluppo e l’evoluzione nella maturazione delle uve

Annate a confronto

Certamente è ancora presto per poter fare 
un definitivo confronto tra le annate viticole 
2019 e 2020 Possiamo tuttavia analizzare 
quelle che sono state le differenze durante 
la fase primaverile.

foto di Arcangelo Piai
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→ ANNATA 2019

L’annata 2019 si è caratterizzata per un inizio stagione parti-
colarmente fresco e piovoso, con precipitazioni molto consi-
stenti registratesi soprattutto nel corso del mese di maggio; 
questo avvio di stagione ha provocato un rallentamento dello 
sviluppo della vite, posticipando tutte le fasi fenologiche fino 
alla maturazione delle uve. Per chiarire meglio lo scenario da 
un punto di vista meteorologico, vengono elencate di seguito 
le caratteristiche che hanno contraddistinto l’annata 2019:
• una stagione primaverile che, pur avendo avuto scarsissime 
precipitazioni nel mese di marzo, è stata caratterizzata da 
un bimestre aprile-maggio con apporti pluviometrici eccezio-
nalmente abbondanti, portando questo periodo ad essere il 
secondo più piovoso dal 1993, dopo la primavera 2013;
• il rilevante sbalzo termico che si è verificato tra il perio-
do compreso tra l’ultima decade di aprile e la fine di mag-
gio, particolarmente freddo (con persistenza di temperature 
prossime al minimo assoluto) ed il successivo mese di giugno 
che, all’opposto, è stato il secondo più caldo dal 1993 (dopo 
giugno 2003);
• il mese di giugno, che è risultato essere stato il meno pio-
voso dal 1993.

Per poter avere un chiaro quadro della fenologia 2019, anche 
in relazione all’andamento termico, e per poter fare dei con-
fronti con le annate precedenti, è importante analizzare l’in-
dice di Winkler (meglio conosciuto come “somma termica”), 
il quale si ottiene dalla sommatoria delle differenze tra la 
temperatura media giornaliera e lo zero di vegetazione, che 
nello specifico della vite è pari a 10 °C.

Nel corso del 2019 lo sviluppo della vegetazione è avvenuto 
a valori di somma termica nettamente inferiori rispetto alle 
3 annate precedenti. Nel 2019 l’arco temporale tra il germo-
gliamento (22 marzo stazione di Conegliano, 28 marzo sta-
zione di Valdobbiadene) e la fioritura (7 giugno a Conegliano, 
11 giugno a Valdobbiadene) si è rivelato sensibilmente più 
ampio rispetto al 2018, a causa delle ricordate condizioni 
climatiche con basse temperature ed abbondanti piogge. È 
verosimile che l’andamento meteorologico caratterizzato da 
un quadro termico sostanzialmente sotto la media per buona 
parte della primavera seguito da un rapido innalzamento a 
partire da metà giugno, abbia avuto un effetto di stress sulla 
coltura, ritardando il regolare svolgimento della fenologia.

Il risultato finale è stato che nel corso del 2019 si è avuto, 
rispetto alla media delle tre annate precedenti (2016-2018), 
un germogliamento anticipato, seguito da una fioritura ed 
una raccolta ritardate di circa una decina di giorni.

→ ANNATA 2020

Diverso il quadro dell’annata 2020. Inizialmente la primavera 
calda e soleggiata, sembrava presagisse un anticipo del ger-
mogliamento; in realtà i dati hanno evidenziato un germo-
gliamento in linea con il 2016.

La fase fenologica che in realtà si è dimostrata anticipata ri-
spetto allo storico è stata la fioritura; prendendo in esame 
l’areale di Conegliano, solitamente più mite, essa si è prati-
camente conclusa nel mese di maggio, con una settimana in 
anticipo rispetto al 2019.

Il periodo germogliamento-fioritura è stato dunque sostan-
zialmente più breve nel 2020 rispetto al 2019; nel 2020 ab-
biamo avuto un germogliamento ai primi di aprile in entrambi 
gli areali della Denominazione (a Conegliano si è verificato 
alcuni giorni prima rispetto a Valdobbiadene) ed una fioritu-
ra nell’ultima decade di maggio, conclusasi ai primi di giugno 
per quanto riguarda l’areale ad ovest.

A livello di precipitazioni, fatta eccezione per i giorni iniziali 
di marzo, nella primavera 2020 non si sono registrati eventi 
piovosi significativi fino alla fine di aprile. La Denominazione 
è quindi stata interessata da un periodo siccitoso, che in al-
cuni casi ha indotto il ricorso all’irrigazione di soccorso per 
sostenere il germogliamento. 

Più favorevoli sono state le condizioni da un punto di vista 
fitosanitario: la scarsità di piogge ha ostacolato la diffusio-
ne delle principali malattie della vite, peronospora e oidio. 

Anche da questo punto di vista il 2019 ha avuto andamen-
to diametralmente opposto: le frequenti ed intense piogge 
di maggio 2019 hanno determinato una pressione sanitaria 
molto maggiore.

Possiamo quindi dire che la stagione 2020 è partita sostan-
zialmente in modo positivo, senza destare fino ad ora partico-
lari preoccupazioni nei viticoltori del Conegliano Valdobbia-
dene Prosecco Superiore. Vedremo quale sarà l’evoluzione 
dell’annata, nella speranza che l’andamento meteorologico 
sia favorevole alla produzione di uve della migliore qualità.
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Il difficile periodo che abbiamo affrontato per l’e-
mergenza sanitaria, ci ha obbligato ad un cambio 
forzato delle nostre abitudini ed ha in qualche 
modo stravolto la nostra quotidianità. Il contatto 
sociale è venuto a mancare ed è per questo che 

abbiamo dovuto prendere maggiore familiarità con le di-
verse opportunità offerte dalla tecnologia, al fine di poter 
proseguire le attività quotidiane, seppur con metodologie 
diverse e inconsuete. 

In tale contesto il Consorzio di Tutela Conegliano Valdob-
biadene si è fatto quindi promotore di diversi incontri in 
modalità webinar (video-conferenze), su svariate temati-
che; tra le diverse affrontate ricordiamo qui: il panorama 
del mercato vitivinicolo a livello italiano ed internazionale, 
l’andamento dell’e-commerce in questo delicato periodo, 
e altre. 

Anche da un punto di vista tecnico-viticolo il Consorzio 
di Tutela ha voluto proporre iniziative simili, in modo da 
proseguire con le attività di informazione tecnica per i vi-
ticoltori anche in una fase resa complicata dalle diverse 
limitazioni introdotte a causa dell’emergenza sanitaria.

Al fine di dare il dovuto completamento all’ormai tradizio-
nale corso di potatura iniziato come di consueto in inverno, 
si è provveduto a realizzare un webinar sul tema della po-
tatura verde o scacchiatura.

Incontro in video-conferenza con i produttori sul tema della potatura verde

La Scacchiatura

AGROPIAVE 

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

San Polo di Piave (TV)
Via Ormelle 25
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 F.tto (TV)
Tel. 0438 60342
Fax 0438 457323

per un’Agricoltura sostenibileper un’Agricoltura sostenibile
vendita prodotti per la viticoltura, assistenza tecnica, barbatelle, fertilizzanti, analisi 
fogliari e terreno, prodotti e accessori per impianti vigneto, sementi e mangimi

Fo
to

 A
rc

an
ge

lo
 P

ia
i





63

Conegliano Valdobbiadene luglio /2020IN STAGIONE

Malgrado le difficoltà legate alla difficile trattabilità del 
tema con lo strumento del webinar, l’incontro è stato 
strutturato in due parti: una prima parte teorica (lunedì 
4 maggio) e la successiva parte pratica in campo (martedì 
5 maggio); entrambi gli incontri hanno riguardato le due 
principali forme di allevamento presenti nella denomina-
zione: il doppio capovolto e il Sylvoz. 

L’incontro ha registrato un’ottima partecipazione da parte 
dei viticoltori che si sono mostrati attenti e molto presi 
dalla tematica, e questo non può che farci piacere.
L’incontro è stato organizzato dal Consorzio di Tutela in 
collaborazione con i consulenti viticoli di Uva Sapiens, Ro-
berto Merlo e Leone Braggio, che da diversi anni collabo-
rano con l’ufficio tecnico del Consorzio di tutela.

La lezione teorica, introdotta da un intervento del Pre-
sidente del Consorzio di Tutela Innocente Nardi, sulla 
situazione della denominazione, ha esaminato i principi 
fondamentali che sottendono le operazioni di potatura in 
generale e la scacchiatura in particolare, oltre alle con-
seguenze positive di una corretta esecuzione dell’opera-
zione.

La scacchiatura è l’operazione che consiste nell’elimina-
zione dei germogli non utili alla produzione dell’anno e 
alla successiva potatura invernale. I vantaggi di una cor-
retta scacchiatura sono molteplici:

• una maggiore uniformità nello sviluppo dei germogli e 
nel nutrimento dei grappoli (equilibrio vegeto-produttivo)
• un miglior microclima della parete vegetativa, partico-
larmente della fascia grappoli, di cui viene favorita la sa-
nità e la corretta maturazione;
• riduzione del numero di tagli e di ferite da eseguire in 
inverno, favorendo quindi una maggiore sanità del legno 
e una più rapida esecuzione delle operazioni di potatura.

La mattina seguente i tecnici di Uva Sapiens hanno illu-
strato, in collegamento da diversi vigneti, l’esecuzione 
pratica della scacchiatura.

La prima tematica affrontata, è stata l’esecuzione della 
scacchiatura su piante in allevamento, prendendo in con-
siderazione i diversi stadi di crescita della pianta a parti-
re dalla barbatella appena piantata, fino ad arrivare alla 
pianta formata.

Successivamente si è proseguito con le piante adulte, an-
dando a descrivere prima le situazioni standard ma appro-
fondendo poi la discussione con diversi casi particolari che 
si possono trovare in vigneto per ciascuna delle due forme 
di allevamento. 

Una discussione particolare è stata riservata al caso del-
le viti vecchie, prendendo in esame un vigneto in località 
Solighetto piantato nel 1981; qui è stata ribadita l’impor-
tanza delle corretta potatura, sia secca che verde, nella 
prevenzione delle malattie del legno, particolarmente del 
mal dell’esca.  

Il vigneto in esame è peraltro anche un vigneto prova, in 
cui viene praticata dal 2014 la tecnica del “curetage”. L’in-
tervento prevede la rimozione dalla vite dal legno cariato 
utilizzando una piccola motosega; le prove sperimentali 
condotte testimoniano come la rimozione chirurgica del 
legno affetto da carie, conferisca alle piante trattate una 
più lunga prospettiva di vita. L’obiettivo finale del cure-
tage è quello di evitare la morte e quindi la sostituzione 
delle viti, operazione particolarmente onerosa e dal risul-
tato incerto.

In conclusione, crediamo che questi incontri, seppur vir-
tuali, abbiamo suscitato curiosità ed interesse tra i viticol-
tori, stimolando il consorzio a proporne altri in futuro su 
altre tematiche di interesse viticolo.
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→ le Aziende informano

Spazio Informatico si dedica al mondo vitivinicolo con passione e professiona-
lità da 25 anni e fornisce soluzioni che permettono di migliorare l’operatività 
quotidiana dell’utente grazie all’automazione di diverse procedure, sia nel ci-
clo produttivo, dal vigneto all’ottenimento del vino, sia nella commercializza-
zione, con la gestione dei documenti di vendita previsti dalla normativa.

Notevole risparmio
di tempo, tracciabilità
e controllo dell’intero
ciclo di vinificazione

SOFTWARE AMPELIDE
Nuova funzionalità
per la vinificazione

Un costante dialogo con gli operatori del settore ed una conoscenza appro-
fondita del mondo vitivinicolo hanno permesso di sviluppare una procedura 
che accompagna gli utenti nella registrazione delle attività di vinificazione.

A fronte dei carichi uva in entrata durante la vendemmia, la nuova funzionalità 
permette di simulare la registrazione delle lavorazioni di vinificazione dalla 
pigiatura, svinatura, fino all’ottenimento del vino, offrendo, inoltre, la possibi-
lità di controllare costantemente la situazione delle uve raccolte per tipologia 
vino e, di conseguenza, monitorare le rese di vigneto, eventuali superi di cam-
pagna e stoccaggi.

Un notevole risparmio di tempo, tracciabilità e controllo dell’intero ciclo di vi-
nificazione sono alcuni dei vantaggi per le cantine e i consulenti che gestiscono 
la vinificazione con Ampelide!

Ampelide si dimostra sempre più la soluzione completa ideata per gestire tut-
ti i flussi organizzativi e produttivi di un’azienda vitivinicola in modo semplice 
ed affidabile. Contattaci a commerciale@spazioinformatico.com per ricevere 
una demo gratuita.

SPAZIO INFORMATICO SNC
Viale Italia, 196 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 402981
info@spazioinformatico.com
www.viniegrappe.it



Via Tezze, 38 - 30020 Torre di Mosto (VE)
Tel. 0421 1931003 - venezia@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)

APPROFITTA DELLE MACCHINE STAGIONALI BASSAN

CLAAS LEXION 450
Anno: 1997

Ore Motore: 5060
Ore Battitore: 3300

Trasmissione idrostatica
Tramoggia maggiorata

CASE IH 
2188 AXEL-FLOW

Anno: 1996
Ore Motore: 7500
Buone Condizioni

€ 38.000,00€ 33.000,00
rata da € 4.065,03 *rata da € 3.530,16 *

NEW HOLLAND 
CR 960

Motore revisionato
Anno: 2005

Completa di Barra soia 7.50
A richiesta Barra mais 8 file

€ 95.000,00
rata da € 10.201,23 *

JOHN DEERE 7500
Anno: 2003

Ore Motore: 4780
Ore Rotore: 3950

Completa di Barra kemper 
8 file 360

rata da € 7.274,27 *
€ 68.000,00

CLAAS JAGUAR 960
Ore: 3157
Barra 8 file

A richiesta con barra 
Spannocchiatore 8 file

Ottime condizioni

€ 130.000,00
rata da € 13.999,44 *

NEW HOLLAND 
FR 9090

Ore Motore: 3724
Ore Rotore: 2940

Rotore da 36 coltelli 
Barra Kemper 8 file

€ 95.000,00
rata da € 10.201,23 *TR
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* 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. 
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Minimo rilascio di SO2, H2S ed acetaldeide

Vivacità e freschezza nel metodo Charmat 

I ceppi storici della Champagne

Classe ed eleganza nei profumi

EC1118

QA23

Rhône 4600

ICV Okay
ICV Opale 2.0

CH14

DV10

Lievito inattivo specifico per la protezione dei vini durante le fasi di affinamento 
e stoccaggio: enfatizza la freschezza e la longevità.
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Charme Fruity

www.lallemandwine.com Via Rossini 14/B • 37060 Castel D’Azzano • VR • Tel: +39 045 512 555 • lallemanditalia@lallemand.comLallemand Italia •

L’esp�ienza
 nella presa
   di spuma







70

LA SOLUZIONE INFORMATICA PER IL SETTORE VINICOLO

Il prodotto è allineato alla “Dematerializzazione”

dei Registri VitiVinicoli, con l’invio telematico di

tutte le lavorazioni di Cantina, Fatturazione elettronica

Un’azienda vinicola al passo con i tempi

ha bisogno di soluzioni tecnologicamente

avanzate, semplici ed immediate ....



Da Ros Green - San Vendemiano (TV) - Tel 0438-400184 
Web www.daros.it – Mail info@daros.it 

 Trincia con decespugliatore interfilare 

 
  
 
 
 
 
 

 
Specialisti del vigneto 

 
   Tecnologia Made in Italy! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Cimatrice a coltelli autolivellante     Cimatrice Bilama singola 

Telaio porta attrezzi con Roll Hacker e Stella – Frontale o posteriore 

Porta attrezzi Interfilare con dischi 
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GEOVITE S.r.l. - Via Per Piavon, 20/f - 31046 ODERZO (TV) - info@geovite.com
Tel. e Fax 0422.209015



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



Con la sua incredibile agilità e affi dabilità la serie M5001N esegue tutti i compiti richiesti nelle coltivazioni specializzate

Estremamente potente grazie al suo motore a 4 cilindri
da 73 a 105 cv per svolgere tutti i tipi di lavoro

Maneggevolezza imbattibile con un angolo di sterzata di 55°
ed il sistema Bi Speed

Un comfort d’eccezione grazie alla cabina con pedana piatta
ed i comandi posizionati ergonomicamente

Pieno controllo grazie alla tecnologia innovativa del suo cambio
36 marce avanti e retromarce ed inversore elettroidraulico

La qualità
inizia
dal mezzo.

M5001N: il collaboratore snello

Via Udine, 52
Zoppola (PN)
0434 574056 

Via Ungheresca Nord, 4
Mareno di Piave (TV) 
342 3849656



GRAFICA | TAURUSLAB.NETφ  45°53’ λ 12°10’
[ CONEGLIANO - VALDOBBIADENE ]  TV

Il primo tappo spumante al mondo 
100% garantito off-flavours free (*) 

e con riordino cellulare new cell (**). 
 Scopri anche:

* 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

Via Santa Maria 7/9 - 20014 Nerviano (MI) - Italia
mureddusugheri.com - Tel. + 39 (0331) 585447

+39 331 6818876
WhatsApp Customer Care1



prosecco.it   

Le colline del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene 

Patrimonio dell’Umanità

“Un anno fa volavamo a Baku per portare a casa uno dei traguardi più ambiziosi per il nostro territorio”

Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono proclamate
Patrimonio mondiale dell’Umanità, nella World Heritage List UNESCO

Baku, Azerbaijan - Luglio 2019


