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Soddisfazione per la vendemmia 
2020 nel Conegliano Valdobbiadene. 
Confermati gli obiettivi di qualità
e valore, il Consorzio è pronto
a nuove sfide

BENVENUTI 

La raccolta di quest’anno ci ha posto di fronte a una sfida importante e 
completamente nuova. Abbiamo lavorato consapevoli di avere davanti 
ancora molte sfide da affrontare ed è per questo che il Consorzio ha 
adottato politiche improntate alla “sana” prudenza per garantire 
qualità e valore della Denominazione nel mercato. Politiche che non 
pregiudicano eventuali scenari economici particolarmente positivi grazie 
alla possibilità di ricorrere all’utilizzo del prodotto messo a stoccaggio.

Al momento il mercato continua a premiare la Denominazione, l’anda-
mento delle certificazioni è in linea con lo scorso anno. Il valore e il po-
sizionamento del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 
si difende continuando a lavorare nel segno della qualità che è l’uni-
co asset vincente per affrontare questa crisi e le trasformazioni che ci 
aspettano. 

La vendemmia del 2020 si è conclusa con un segno positivo in particolare 
per quanto riguarda la qualità delle uve portate in cantina. In un anno 
non particolarmente caldo e che ha subìto alcuni periodi più piovosi 
della media, la vocazione del territorio alla viticoltura, ancora una volta, 
ha fatto la differenza. Infatti, grazie alla morfologia delle colline, che 
presentano pendii molto ripidi, e l’esposizione dei vigneti al sole si sono 
evitati pericolosi ristagni idrici potenzialmente dannosi per la vite. 

L’annata in vigneto, dunque, ha avuto un corso molto regolare, anzi con 
una progressione lenta che ha giovato alla qualità dei frutti. È stata 
caratterizzata da clima mite e secco fino all’inizio dell’estate, durante la 
quale si sono alternati episodi piovosi e giornate di caldo mai eccessivo. 

La condizione metereologica ha portato la vite a sviluppare il frutto 
e a farlo maturare gradualmente fino ad arrivare al momento della 
raccolta quando un meteo clemente ha regalato giornate soleggiate, 
notti fresche e ventilate, perfette per asciugare bene l’uva prima del suo 
ingresso in cantina. Complessivamente l’annata promette equilibrio tra 
sentori floreali e fruttati e con la nota di acidità che dona la caratteristica 
freschezza al prodotto. Queste sono le migliori premesse per iniziare a 
lavorare in cantina uno spumante che poi porterà nei calici quella carica 
aromatica tipica del Conegliano Valdobbiadene che lo ha reso celebre e 
apprezzato nel mondo.

Una buona raccolta
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ENOTURISMO
IN CHIAROSCURO

Turismo anno zero.
Ma per le colline
Patrimonio UNESCO
di Conegliano Valdobbiadene 
la stagione estiva è andata
sicuramente meglio
che in altre località 

Il turismo a Conegliano Valdobbiadene: una proposta open air che mescola turismo slow,
un’enogastronomia di eccellenza e tantissimi borghi tutti da scoprire…
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— Se c’è un settore che
ha subito l’impatto più devastante
dal punto di vista economico a causa
della pandemia, questo è senza
dubbio quello turistico.

Tanto che l’estate 2020 può
essere definita una delle peggiori
degli ultimi anni.

Secondo uno studio realizzato
dal Centro Studi Turistici di Firenze
per Assoturismo e Confesercenti,
si torna indietro addirittura di 50 anni:
a fine anno numericamente il turismo
italiano chiuderebbe con circa 172 milioni
di presenze, ossia oltre 260 milioni
di presenze in meno rispetto al 2019
(erano 432 milioni) per un calo del 60%.

Siamo, insomma allo stesso
livello di turismo che si registrava
a metà anni ‘60, quando il mondo era
diviso in blocchi e i viaggi aerei
erano un lusso per pochi. 

FOCUS
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L'estate italiana

…destinazioni

Nel dettaglio, le prime stime sui risultati del trimestre estivo danno 
oltre 148,5 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive ufficiali, 
cioè oltre 65 milioni in meno rispetto al 2019 (1,2 milioni in più di pre-
senze italiane e 66,3 milioni di presenze in meno di stranieri), con una 
contrazione della domanda del 30,4%.
Il calo del settore alberghiero è stimato al -32,6% e l’extralberghiero 
si ferma al -27,5%. Decisamente peggiore, rispetto alle aspettative di 
inizio stagione, il calo della domanda straniera che si attesterebbe al 
-65,9%. Trend opposto per la domanda italiana stimata in crescita del 
+1,1%. Una fotografia fortemente negativa, di un comparto che vale il 
13% del Pil nazionale, ed è quindi strategicamente rilevante per il no-
stro Paese. Che racconta di uno scenario completamente stravolto, a 
livello di domanda: oltre a un’inversione delle quote italiani/stranieri 
rispetto all’anno scorso, scompare il lungo raggio, e, tra gli europei, 
solo tedeschi e svizzeri sembrano non averci voltato del tutto le spalle, 
mentre calano le quote di tutti gli altri, a partire dagli austriaci.
Meno di un italiano su due è andato in vacanza (46%, con un calo di quasi 
il 20% rispetto al 2019), mentre la maggioranza (circa 32,5 milioni di 
persone, il 53,7% della popolazione) è restata a casa, più a causa delle 
ristrettezze economiche che della pandemia.

Nonostante i risultati fortemente negativi, alla luce dei fatti non tut-
to è andato perduto. Anzi, ci sono state anche situazioni positive. E di 
queste fa sicuramente parte anche il territorio di Conegliano Valdob-
biadene. Secondo il consuntivo dell’estate 2020, comunque, le regioni 
che hanno sofferto maggiormente sono state il Nord Ovest (-34,2%) ed 
il Nord Est (-34,4%), mentre valori meno negativi sono stati segnalati 
dalle imprese turistiche delle regioni del Centro (-31.3%) e per le aree 
del Sud e delle Isole la stima del calo è ancora più contenuta (-20,4%).
Il crollo più alto lo hanno comunque avuto le città d’arte (-49,6%) le lo-
calità dei laghi (-48,6%), seguite dalle località rurali e di collina (-39,8%) 
e da quelle termali (-38,9%), meno peggio sono andate invece le località 
marine (-23,7%) e quelle montane (-19%).

FOCUS
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Per quello che riguarda il territorio del Conegliano Valdobbiadene,
secondo un sondaggio esclusivo realizzato dal Consorzio, il 54% delle
cantine ha dichiarato di aver avuto una stagione estiva negativa o molto
negativa, il 24% normale, mentre un 22% tra positiva e molto positiva.

Il risultato globale, indica un -28,75% di turisti rispetto all’ultima sta-
gione 2019. Di molto inferiore al valore nazionale per le località rurali 
e di colline, vicino al -40%. Per la provenienza dei turisti, l'85% delle 
cantine ha dichiarato di avere avuto più italiani (nel 47% dei casi erano 
la netta maggioranza). Solo il 14% ha avuto lo stesso numero di italiani 
e stranieri ed un risicato 2% ha dichiarato di aver avuto un maggior nu-
mero di ospiti stranieri.

Di questi, nella stragrande maggioranza dei casi (85%) si è trattato di 
tedeschi e/o austriaci, seguiti molto distanziati dagli svizzeri (8%), quin-
di francesi, belgi, olandesi e inglesi.

Risultati, quindi, leggermente migliori di quelli a livello nazionale o di 
altri territori simili, dovuti soprattutto al mix vincente dell’offerta del-
le colline del Prosecco Superiore, Patrimonio UNESCO: attività all’aria 
aperta, piccoli borghi, una ristorazione di qualità ma in ambienti più 
raccolti. Insomma, un turismo slow e di nicchia fatto apposta per quei 
visitatori che preferiscono luoghi e ambienti a contatto con la natura 
e in tutta sicurezza, ma di altissima qualità nel servizio e dei prodotti.

Il Conegliano
Valdobbiadene
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Andamento della stagione estiva 2020
delle cantine del Conegliano Valdobbiadene
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…i commenti
degli esperti

Federico
Capraro

”

“Quello che più è mancato è stato senza
dubbio il turismo straniero, con presenze
calate del 75%. C’è stato solo quello di prima
prossimità, soprattutto da Austria, Germania, 

Svizzera ma anche da Francia e Olanda.
Assenti gli anglosassoni.

Nelle due settimane centrali di agosto molto forte, 
invece, è stata la presenza di turisti italiani, entro un raggio 
di provenienza di 500 chilometri, anche perché le strutture 
hanno saputo lavorare molto bene con questo target.

Poche le presenze in primavera, quasi completamente
saltata, un po’ meglio è andato il mese di giugno
e le previsioni ad oggi non sono confortanti per l’autunno.

I numeri confermano comunque un grosso calo generale, 
pari al -50% rispetto al 2019, ma inferiore rispetto ad altre 
zone della provincia, che hanno avuto cali anche del 70%.

Quindi il territorio del Conegliano Valdobbiadene ha 
sicuramente risentito il calo meno di altre destinazioni, 
perché è una meta non molto affollata che offre attività 
all’aria aperta, molto vicino all’idea di vacanza di evasione. 

Quella che è andata meglio è stata la ristorazione
con un’offerta di piatti e prodotti tipici, rivolta al cultore 
dell’enoturismo, che ha visto situazioni spesso anche
in linea con le presenze dell’anno scorso. 

L’augurio è che il 2021 sia l’anno della ripresa, anche
se nell’immediato è difficile fare previsioni per il futuro. 

Serve comunque rimettere in moto la macchina della 
promozione, ritarandola magari su aspetti e target 
differenti, puntando ad un livello più alto. 

Presidente Ascom Treviso
e vicepresidente Federalberghi Veneto[ ]

Mara
Manente

“Bisogna mettere in campo strategie
per il rilancio efficaci con un marketing più 
aggressivo ed un incremento dei servizi, perché
il 2021 sarà sicuramente un anno importante.

Questo è un periodo di attesa, per comprendere come
si evolverà la situazione, una sorta di banco di prova.

Le prospettive per il territorio del Conegliano 
Valdobbiadene rimangono di un cauto ottimismo,
anche perché in questi ultimi mesi, nonostante
una situazione di alti e bassi, si è visto un buon lavoro
sugli aspetti della sicurezza e dei servizi.

Non è stata un’occasione persa, ma gli operatori
devono far tesoro per riflettere e prepararsi meglio
alle prossime stagioni.

È da tenere conto che il territorio ha una prevalenza 
di visite nelle stagioni intermedie, primavera e primo 
autunno. Ma sicuramente ha anche un valore aggiunto
nel paesaggio culturale, per una recettività alternativa
a contatto con la natura, orientata su un turista con buone 
capacità di spesa e attento alla qualità dei servizi
e alla sicurezza sanitaria. E su questo il territorio
del Conegliano Valdobbiadene si è saputo
ben posizionare per fronteggiare la situazione.”

Direttrice CISET e membro del collegio dei docenti del Master in 
Economia e Gestione del Turismo - Università Ca’ Foscari Venezia[ ]

Isidoro
Rebuli

Presidente della Strada del Prosecco e Vini
dei Colli Conegliano Valdobbiadene[ ]

“Il territorio ha saputo offrire ai turisti
proprio quello che cercavano ovvero una ristorazione 
con molti spazi all’aperto, che tra l’altro
ha approfittato del periodo di chiusura

per migliorare la qualità del servizio.
E proprio la ristorazione, dopo il lockdown, è riuscita

a ripartire con buoni risultati, con locali frequentati
in buon numero dai turisti nazionali, dal centro e nord 
Italia soprattutto, e delle zone limitrofe, tanto che
in alcuni rari casi si può parlare di risultati molto positivi, 
a dispetto della situaizone.

Il settore alberghiero, invece, ha sofferto molto.
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Per assurdo, molti sono arrivati qui proprio per scelta.
E credo che una scossa in più l’abbia data anche
la promozione seguita al riconoscimento UNESCO. 

Da maggio a giugno si è trattato di un turismo
“mordi e fuggi”, mentre luglio ed agosto sono stati più
per un turismo di ospitalità, con presenze però solo sino
a 3 giorni. Negli ultimi giorni di agosto e a settembre
sono iniziati ad arrivare anche gli stranieri, specie
austriaci e svizzeri. Auspico che, d’ora in poi,
tutti lavorino per alzare l’asticella della qualità.

Non siamo un territorio da un milione di turisti, 
piuttosto credo ci si assesterà sulle 400 mila presenze,
con un’offerta di ottimi servizi rivolta ad un turista
con maggiore propensione di spesa.

Per il 2021 ci faremo trovare pronti.”
Alessandro
Martini

Direttore Fondazione Marca Treviso[ ]

“Rispetto alle premesse  la stagione non è andata male, 
anche se è stata caratterizzata da toni chiari e scuri. 
La ristorazione, specie gli agriturismi e le trattorie, 
hanno avuto buoni risultati in tutta la provincia, 

anche se sono mancati i turisti oltre i 100 chilometri.
Le presenze sono state senza dubbio inferiori al 2019, 

ma oltre le aspettative, con una buona presenza anche 
di turisti stranieri da Svizzera, Olanda e paesi di lingua 
tedesca. Se le città d’arte hanno sofferto molto, da Treviso
a Conegliano e la stessa Venezia con cali mediamente
del 60-70%, il territorio del Conegliano Valdobbiadene 
invece è andato meglio, grazie ad un’offerta di qualità e 
sulla spinta del riconoscimento UNESCO.

Alcune realtà hanno lavorato molto bene,
il che conferma tutte le potenzialità del “prodotto 
Conegliano Valdobbiadene”.

Sono andate bene soprattutto quelle strutture
extra alberghiere che hanno offerto escursioni,
camminate all’aria aperta, passeggiate, itinerari 
naturalistici, dando al visitatore un maggior senso
di sicurezza e offrendo un ambiente familiare.”

Valentina
Crespan

Presidente Guide di Marca
Associazione di Guide turistiche autorizzate attiva dal 2004[ ]

“Quello delle guide turistiche è stato,
tra le attività legate all’ospitalità, quello che
ha sofferto di più  perché opera prevalentemente

con grandi gruppi organizzati e soprattutto 
provenienti dall’estero, totalmente assenti quest’estate.

Come risultato abbiamo avuto un fatturato inferiore
al 40% rispetto al 2019.

Nel trevigiano hanno resistito solo i turisti
di prossimità che hanno scelto destinazioni locali.

Per questo le colline del Conegliano Valdobbiadene
sono andate bene, perché sono composte da piccoli
centri e borghi che offrono una maggior sicurezza.

C’è stata una leggera ripresa solo da metà giugno
e qualche prenotazione fino a metà ottobre, ma le 
previsioni non sono molto ottimistiche.

Noi, comunque, ci stiamo riorganizzando per proporci 
a gruppi più piccoli e con destinazioni su località vicine, 
proprio come il Conegliano Valdobbiadene.”
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IL CONSORZIO VINCE
IL PREMIO GAVI 

Al Conegliano Valdobbiadene
Prosecco DOCG il premio
“La Buona Italia 2020”
dedicato alla comunicazione
e promozione enoturistica
dei Consorzi di Tutela del Vino

ENOTURISMO
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Orientato all’estero, abile nel coinvolgere sui social la commu-
nity di chi ama il Prosecco Superiore DOCG e il suo territorio, 
capace di fornire informazioni chiare e coerenti per chi desidera 
esplorare le colline patrimonio Unesco delle bollicine più famose 
d’Italia: il Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco DOCG vince il Premio Gavi “La Buona Italia 2020” per 
l’efficacia con cui si muove nei canali di comunicazione online e 
l’attitudine a svolgere un ruolo di aggregazione territoriale at-
traendo turisti e viaggiatori.

→ IL PREMIO GAVI LA BUONA ITALIA

Ogni anno, dal 2015, il Laboratorio Gavi La Buona Italia del 
Consorzio Tutela del Gavi propone un osservatorio inedito 
sulle buone pratiche del comparto enogastronomico italia-
no, valorizzate con il Premio Gavi “La Buona Italia”, giunto 
quest’anno alla sua VI edizione. Nelle ultime due edizioni 
protagonisti sono stati “Il Vino Responsabile” (2018), e lo 
“Smart Wine” (2019) mentre quest’anno la scelta – ancora 
in periodo pre-pandemico – era caduta sull’Enoturismo, o 
meglio sul Nuovo Enoturismo, da osservare alla luce delle 
direttive ministeriali MIPAAF del 2019 grazie alle quali l’e-
noturismo ora può essere praticato dalle Cantine per legge, 
invitando alla professionalizzazione un comparto destinato a 
diventare strategico nell’economia dei produttori di vino.

La scelta si è rivelata particolarmente felice, se è vero 
che – dopo il lockdown da Covid-19 dei primi mesi del 2020 –
l’Enoturismo ora è considerato da molti il “turismo della ri-
partenza”: un turismo di prossimità, economicamente acces-
sibile, sostenibile, integrato con le altre esperienze territo-
riali di un turismo lento che privilegia i borghi e l’open-air, 
quindi più sicuro, con le cantine protagoniste di questa estate 
del 2020, attrezzate per offrire esperienze spesso inedite o 
sorprendenti, come i corsi di yoga e i picnic e le cene circon-
dati dai filari.

Premiati con le Menzioni Speciali dai 22 componenti della Giuria del Premio,
organizzato dal Consorzio Tutela del Gavi, anche il Consorzio Volontario di Tutela Vini Alto Adige,
il Consorzio Vino Chianti Classico e il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo.

«La competitività enoturistica
delle aziende vinicole è frutto anche del gioco
di squadra tra Denominazioni e territorio.
I Consorzi di Tutela contribuiscono a creare
e rafforzare la peculiare reputazione
del comprensorio, rappresentata
da un insieme di elementi quali natura, vino, 
personaggi, storia, tradizioni, innovazione.
Questo lavoro integrato ricade positivamente 
sulle singole aziende che possono così 
concentrare i loro sforzi sull’ottimizzazione 
dell’accoglienza, oltre naturalmente
sulla produzione vinicola».

Roberto Ghio
Presidente del Consorzio Tutela del Gavi
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→ LE BEST PRACTICES DEI VINCITORI

Il Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco DOCG, vincitore della 6ª edizione del Premio Gavi 
“La Buona Italia 2020”, è stato messo in evidenza grazie al 
suo sito, che si presenta tradotto in 5 lingue (italiano/ingle-
se/francese/tedesco/cinese) ed integrato a 5 social network 
(Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Youtube).

Sotto il brand “Visit Conegliano Valdobbiadene“, una rivista 
semestrale sfogliabile e scaricabile con tutte le informazioni 
– corredate da splendide foto – che consente di organizzare 
il proprio itinerario tra cultura, storia locale, natura, enoga-
stronomia e con le testimonianze di personaggi noti “amici” 
del territorio: si tratta di una vera e propria guida, sempre a 
disposizione, per permettere al turista di vivere da protago-
nista gli eventi e il territorio con grande risalto alle proprie 
eccellenze, tra cui la prima storica strada enologica d’Italia, 
che si snoda tra le cittadine di Conegliano e Valdobbiadene.

La sezione “I percorsi enoturistici” propone una serie di 
percorsi già strutturati fruibili in base a diversi interessi: iti-
nerario arte, itinerario vino, itinerario bike, itinerario castelli, 
con link diretto alla Strada del Prosecco, partner del Consor-
zio nell’offerta territoriale integrata.

In ultimo, ma non per importanza, un motore di ricerca in-
terno al sito del Consorzio permette di filtrare le cantine a 
seconda del servizio di cui si è alla ricerca, con precise infor-
mazioni sulla logistica (www.prosecco.it/it/cantine).

→ LA RICERCA DELLA BOCCONI

Secondo la ricerca "ENOTURISMO: I CONSORZI DEL VINO 
E IL TERRITORIO", commissionata dal Consorzio Tutela del 
Gavi all’Università Bocconi, i Consorzi del vino possono as-
sumere un ruolo centrale nel promuovere nei propri territori 
il comparto enoturistico, favorendo produzione enologica e 
marketing territoriale. Determinanti la comunicazione nel 
web – siti e social media – e la professionalizzazione delle 
competenze nell’accoglienza.

L’importanza dell’enoturismo è confermata anche dalla ri-
cerca “Enoturismo: i consorzi del vino e il territorio” condotta 
dal Master in Economia del Turismo dell’Università Bocconi in 
collaborazione con il Consorzio Tutela del Gavi e The Round 
Table e curata da Magda Antonioli.

Dall’analisi delle attività e delle strategie attivate dai 124 
Consorzi di Tutela del vino con particolare riferimento alle 
scelte operate in campo enoturistico – rilevate attraverso 
un mix tra survey quantitativa, review del posizionamento 
digitale ed interviste esplorative – emerge infatti che i Con-
sorzi riconoscono all’unisono un proprio ruolo strategico, ol-
tre a quello sulle fasi di qualità della produzione, anche su-

gli aspetti turistici della filiera: in primis (45%) “facendo da 
collante” tra i propri produttori associati, soprattutto in un 
momento storico come quello che stiamo attraversando, ma 
anche verso gli stakeholder esterni, pubblici e privati. In se-
conda battuta, dedicandosi alla promozione “diretta” (35%), 
oltre che del prodotto, anche dei luoghi e della cultura del 
territorio.

Per la totalità dei rispondenti l’enoturismo costituisce 
un’opportunità importante per il settore vitivinicolo, elemen-
to strategico in ottica di promozione e di diversificazione del-
le entrate, sia per il mercato domestico (79%), che per i mer-
cati esteri (77%) in primis per Stati Uniti e Germania. Questi 
paesi sono da un lato tra i principali importatori del prodotto 
vitivinicolo italiano (con una nutrita partecipazione dei Con-
sorzi agli eventi trade che si tengono in quegli stessi territori) 
e dall’altro costituiscono i principali bacini di domanda, short 
e long haul, per l’incoming turistico italiano: sono state infat-
ti 58,6 milioni le presenze tedesche in Italia nel 2018 e 14,5 
milioni quelle statunitensi (Istat, 2020).

Spiega la curatrice Magda Antonioli: “Considerando quindi 
gli assiomi maggior conoscenza uguale maggior consumo e 
maggior consumo uguale maggiore desiderio di conoscenza 
(anche del processo produttivo), al di là del Covid-19 e del 
periodo contingente, questa convergenza sembra essere di 
buon auspicio per l’enoturismo italiano ed invita tutte le re-
altà operanti in questo settore ad investire in maniera più 
strutturata per il suo sviluppo”.

Navigando nei siti e nei social dei vincitori emergono eccel-
lenze nell’approccio alla comunicazione digitale: innanzitutto 
una grande interazione di contenuti tra il sito e i molteplici 
canali social, con la possibilità quindi di integrare arte, natu-
ra, storia, protagonisti, enogastronomia, e definire così l’au-
tenticità e l’unicità del proprio terroir. In secondo luogo, lo 
spazio dedicato all’e-commerce dei produttori, perché eno-
turismo è anche e soprattutto vendere il prezioso frutto della 
propria terra; infine una facile ed intuitiva fruizione dei diversi 
servizi offerti dalle cantine e link diretti e networking con le 
principali organizzazioni che promuovono il territorio.

“È evidente che la partita dell’Enoturismo si gioca in rete, 
l’ambiente primario della promozione turistica in genera-
le – aggiunge Francesco Moneta di The Round Table – con i 
Consorzi che devono favorire una rapida evoluzione digitale 
di sé stessi e dei produttori per competere giocando il ruolo 
fondamentale di aggregatore dell’offerta multiprofessiona-
le del territorio. L’obiettivo è capitalizzare l’enorme poten-
ziale del nostro paese, la meta più desiderata dai Turisti eno-
gastronomici di tutto il mondo secondo il Wine Food Travel 
Monitor 2019”.
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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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→ LUCI E OMBRE SU ENOTURISMO & CONSORZI

Oltre alle eccellenze resta ancora lunga la strada da fare 
per rendere il prodotto enoturistico Italia appetibile, soprat-
tutto ai turisti stranieri e ai millennials, che si informano per 
l’80% in rete prima di scegliere una destinazione per le pro-
prie vacanze.

Il 78% dei Consorzi intervistati dichiara di promuovere già 
l’attività enoturistica delle aziende associate (praticata da 
almeno parte delle cantine nel 95% dei casi) e, più in genera-
le, il territorio, oltre al solo prodotto vitivinicolo.

In particolare, i canali maggiormente utilizzati sono i propri 
profili social (82%) ed il proprio sito internet (71%), l’attività 
di ufficio stampa con media, guide ed “influencer” (63%), la 
partecipazione ad eventi trade (60%), materiale informativo 
cartaceo in italiano (60%) o in altre lingue (51%), l’organizza-
zione o la partecipazione ad eventi consumer (49%).

In realtà il quadro del posizionamento digitale dei Consorzi 
che emerge dalla ricerca è parzialmente differente: vi sono 
ancora alcuni Consorzi di Tutela sprovvisti di un proprio sito 
internet ed un 39% dei casi in cui il portale presenta qualche 
difficoltà di funzionamento.

Con riferimento all’accessibilità, il 50% dei Consorzi ha un 
portale in doppia lingua (italiano/inglese), mentre è inferiore 
al 20% la percentuale di Consorzi il cui sito web è tradotto in 
3 o più lingue (con una prevalenza di tedesco).

Analizzando i contenuti, la ricerca rileva che il 66% dei Con-
sorzi ha una pagina o una sezione sul proprio sito web de-
dicata alla promozione della destinazione ed in diversi casi 

il contenuto è già pensato per un consumatore finale che 
possa definirsi anche turista, con informazioni sulle attrat-
tive dell’area. Percentuali analoghe si riscontrano sui social 
media, dove è il 44% dei Consorzi a pubblicare post esclusi-
vamente a tema vino, mentre gli altri danno spazio a quegli 
elementi di destinazione appealing.

“Scende invece di molto la percentuale dei Consorzi che 
promuove online l’attività enoturistica delle aziende associa-
te (visite in vigna o in cantina, degustazioni…) o che consente 
all’utente web di prenotarle direttamente. Allo stesso modo, 
difficilmente si riscontrano informazioni utili all’organizza-
zione di una visita, quali la presenza di indicazioni “logistiche”, 
come parcheggi, orari di apertura, o servizi volti a migliorare 
l’accessibilità da parte di particolari categorie di utenti, in-
formazioni che peraltro coincidono con alcuni dei vincoli con-
tenuti nel Decreto ministeriale” – certifica la Ricerca.

In pratica, conclude Magda Antonioli, "i risultati di questa 
Ricerca, condivisi e approfonditi con i Consorzi di tutela, uniti 
alla crescente affermazione dell’importanza dell’Enoturi-
smo, rappresentano l’occasione per mettere mano all’attivi-
tà di comunicazione e promozione declinata nel web. Quando 
si parla di un’offerta di turismo enogastronomico lungo tutta 
la filiera, in risposta ad una nuova tipologia di consumatore 
e turista, si affrontano non solo gli aspetti di comunicazione 
del prodotto-vino, ma anche gli aspetti inerenti all’accresci-
mento del valore e della redditività del territorio, delle terre 
e, in primis, delle aziende coinvolte".
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LO SCENARIO
ANGLOSASSONE 

Stati Uniti e Regno Unito
i due più importanti mercati
strategici della Denominazione
a confronto in un dibattito
fra importatori e professionisti
del settore

in foto Sarah Abbott
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— Rispettivamente primo e quarto importatore
dei vini della Denominazione, Regno Unito e Stati Uniti
sono considerati i principali mercati strategici
del Prosecco Superiore. 

Mercati, ossia, che da alcuni anni hanno visto crescere
in modo accelerato le loro importazioni di Spumante DOCG
e dai quali ci si aspetta un ruolo prevalente
per lo sviluppo futuro dell’export. 

Eppure, a causa dell’emergenza sanitaria, sono stati
proprio i due paesi con cui le relazioni si sono forzatamente
ridimensionate, almeno per quello che riguarda
la presenza e i contatti diretti.

Ed è per questo motivo che il Consorzio,
lo scorso 3 settembre, ha organizzato un webinar
dal titolo “Oltre il lockdown: lo scenario americano
e inglese raccontato dai professionisti del settore”

Un appuntamento per capire quali potranno
essere le tendenze e gli sviluppi futuri per l’export
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.

Il webinar è stato coordinato dalla giornalista
ed esperta di marketing Michele Shah che collabora
già da tempo con il Consorzio.

Per il mercato americano la voce di Michael Osborn, fondatore di Wine.com
e Gary Fisch, fondatore di Gary's Wine & Marketplace
Per il mercato inglese della Master of Wine Sarah Abbott, direttrice dell’agenzia Swirl Wine Group
che rappresenta il Consorzio nel Regno Unito, e di Patrizia Baldini, Senior Brand Manager di Liberty Wines.(
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Michael Osborn
→ Fondatore di Wine.com 

«Fondato a San Francisco nel 1998, Wine.com è il rivendi-
tore online che offre la più grande selezione di vini al mondo 
con uno stock di oltre 17.000 bottiglie e vendite di oltre 2 mi-
lioni di bottiglie all’anno, spedite in tutti gli Stati Uniti.

Quest’anno, durante il periodo del lockdown, abbiamo avu-
to una crescita del 400% rispetto al nostro business abitua-
le, attestatasi poi sul 200%. Una crescita che si spiega con 
l’ampia gamma di etichette diverse proposte, quasi 50 mila. 
Quello che è cambiato, con la pandemia, è il prezzo medio di 
vendita: oggi siamo a 26,99 dollari rispetto ai 31,39 del 2019. 
Il motivo è che si consuma molto meno a casa, quindi ci sono 
state più vendite sul settore retailer.

Per quanto riguarda il settore spumanti, le bollicine italia-
ne sono quelle che hanno avuto il più alto tasso di crescita 
con +167%, superiore rispetto allo Champagne salito solo del 
+49%. Nello specifico del Mondo Prosecco, la DOC ha avuto un 

incremento del 183% mentre la DOCG di ben il 307%, invece 
gli altri spumanti sono saliti del +97%. Il successo del Supe-
riore si spiega sia con le molte attività promozionali svolte 
di recente dal Consorzio che lo hanno fatto conoscere ad un 
pubblico molto più vasto, ma anche ad una scelta dei consu-
matori verso vini freschi ed a basso tenore di alcol.

Chi tira la volata del mercato sono i giovani consumatori: 
degli utenti del nostro sito i Millennial & Younger sono il 36%, 
la Gen-X il 30%, i Boomer il 31% e gli Older il 6%. E dei nuovi 
consumatori arrivati tra marzo ad agosto, i Millennial sono 
ben il 44% e rappresentano i principali acquirenti della DOCG, 
il 36% contro il 30% dei Gen-X e il 29% dei Boomer.

Questo è un dato importante per comprendere meglio la 
relazione col cliente. Inoltre, i giovani consumatori sono inte-
ressanti anche perché hanno più tempo per bere, quindi è im-
portante avere una relazione duratura con il cliente e man-
tenere l’interesse nei confronti del vino. I nuovi consumatori 
dell’e-commerce nel mondo del vino in Usa, perciò, sono pre-
valentemente giovani e che stanno esplorando e scoprendo 
solo ora il mondo del vino.

Quello che come retailer chiediamo oggi ai nostri fornitori 
è di migliorare l’aspetto experience. Per questo i produtto-
ri devono assicurarsi che i propri distributori abbiano tutto il 
materiale informativo sui vini.

Infine, un grande cambiamento ha riguardato proprio le 
degustazioni: a partire da aprile le abbiamo organizzate solo 
in streaming invitando i nostri clienti ad acquistare i vini in 
anticipo ed a degustarli assieme ad alcune celebrità come 
Sting, Cameron Diaz e Francis Ford Coppola. Sono stati que-
sti eventi online che ci hanno permesso di restare a contatto 
con i nostri clienti».

Mantenendo la prima posizione nella classifica dei Paesi importatori di vini spumanti, gli Stati Uniti hanno segnato nel 
2018 una crescita del 4,6% rispetto all’anno precedente, salita al 13% per l’ultimo triennio. Nel 2019 gli USA si sono 
confermati quarto importatore di Spumante DOCG, per un valore di 15,6 milioni di euro e un volume di 2,8 milioni di 
bottiglie. Rispetto al 2018, nel 2019 le spedizioni verso gli USA evidenziano una crescita a valore (+4,9%) a fronte di un 
calo dei volumi (-6,7%) che comunque risultano cresciuti di oltre 4 volte rispetto al 2003.

IL MERCATO USA
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Il vino italiano, con 5,4 milioni di dollari, è per noi la secon-
da categoria di vendita dopo i vini nordamericani, soprattutto 
californiani, con 17,1 milioni dollari. Tra gli italiani gli spu-
manti sono i secondi vini più venduti con il 13,4%, dopo i vini 
bianchi del Nordest – veneti, friulani e trentini – con il 16,3%.

Un concetto importante legato al Mondo Prosecco è quello 
di far comprendere meglio al consumatore americano le dif-
ferenze fra DOCG e DOC, in quanto oggi viene chiesto sempli-
cemente “del Prosecco”.

Negli ultimi anni la tendenza è stata molto propositiva, 
con una crescita degli acquisti di Prosecco in generale. Man-
ca, però, nel consumatore medio una reale conoscenza della 
provenienza del Prosecco Superiore e dei suoi produttori.

Bisogna, quindi, che ci si attivi per promuovere meglio lo 
stile del vino. Questo significa saper comunicare ai consuma-
tori anche le caratteristiche specifiche del Prosecco Superio-
re e fargli conoscere in modo più approfondito il territorio in 
cui viene prodotto».

PROMOZIONE INTERNAZIONALE

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 

Gary Fisch
→ Fondatore di Gary's Wine & Marketplace 

«Gary’s Wine è stata fondata nel 1987 a Madison, nel New 
Jersey, e dispone oggi di cinque negozi in cui oltre ai vini ven-
diamo anche prodotti alimentari e di un sito di e-commer-
ce, in cui il vino rappresenta il 92% delle vendite. Il fatturato 
annuo è di 65 milioni di dollari, il 90% del quale arriva dalle 
vendite fisiche.
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Patrizia Baldini
→ Senior Brand Manager di Liberty Wines 

«Liberty Wines è un importatore e grossista con un por-
tfolio di oltre 330 produttori di vino, tra cui molti italiani. Due 
sono i canali in cui operiamo: on-trade, ovvero ristoranti bar e 
locali, ed off-trade, ovvero la grande distribuzione.

Per quello che riguarda il primo semestre 2020, i ristoranti 
nel Regno Unito ufficialmente sono stati chiusi il 20 marzo 
a causa del Covid-19, ma in alcuni casi anche prima per 
scelta personale dei proprietari che stavano perdendo molte 
prenotazioni. Dal 20 marzo, il Governo ha anche introdotto 
la cassa integrazione e permesso di operare solo con servizi 
di asporto e consegne. Da aprile a giugno, dunque, le vendite 
sono state molto basse. Abbiamo comunque lavorato per il 
mantenimento dei rapporti coi clienti e abbiamo realizzato 
masterclass e contenuti di interesse per i sommelier.

Ci sono state anche storie di successo, da parte di quei ri-
storanti con una clientela abituale e che hanno offerto ser-
vizi di qualità. Ma determinante è stato il possedere spazi di 
consumo all’aperto. Chi è stato più in sofferenza sono state 
le catene nazionali di ristoranti, che erano già in difficoltà 
prima del lockdown. Per quello che riguarda Liberty Wines, 
dove l’on-trade rappresenta il 60% della nostra clientela, le 
vendite ad agosto hanno subito un calo del 20-25% rispetto 
all’anno precedente. Prevediamo che le difficoltà continuino 

anche nei prossimi mesi, mentre visto che a ottobre è finita 
la cassa integrazione, con ridimensionamento del persona-
le, i sommelier dovranno coprire più compiti e avranno meno 
tempo per raccontare e presentare i vini. 

Il canale off-trade, invece, ha avuto una storia molto più 
positiva. I supermercati, sia fisici che online, hanno segnato 
una crescita quasi del 20% durante il lockdown, che da luglio 
si è stabilizzata intorno al 15%. Qualche problema si è avu-
to per dare risposta ad una domanda così importante, con 
una riorganizzazione della distribuzione e della gestione de-
gli ordini sui siti online. Chi ha avuto un’attività consistente 
sono stati soprattutto i Fine wine merchant, distributori di 
vendita diretta a privati o collezionisti, specializzati in vini di 
fascia alta. Il comparto più interessante da seguire nei pros-
simi mesi sarà quello delle enoteche indipendenti, che hanno 
avuto una crescita importante in aprile pari al 66%, con una 
media del 44% da marzo a luglio. Primo per l’arrivo di nuovi 
clienti che normalmente comprano al supermercato ma che 
hanno preferito orientarsi verso outlet più piccoli e sicuri, se-
condo per la voglia di supportare il business locale. Di conse-
guenza le enoteche hanno creato una buona rete di distribu-
zione e sviluppato una serie di contenuti che hanno coinvolto 
clienti e creato legami. Le prospettive del comparto sono di 
mantenere il rapporto con un 35% di nuovi clienti e di lavorare 
per alzare la fascia di spesa.

Nota non molto positiva è che non possiamo dimenticare 
che Brexit avrà luogo il primo gennaio 2021. Ad ora i tratta-
ti europei col Regno Unito non sono ancora stati finalizzati, 
ma le nuove norme potrebbero prevedere l’introduzione di 
una certificazione per tutti i vini europei, simile a quella che 
l’Europa richiede per i vini extraeuropei, e che sull’etichetta 
venga messo il nome dell’importatore inglese. 

L’associazione di categoria sta lavorando col Governo per 
evitare che queste forme di controllo vengano introdotte a 
partire da gennaio».

PROMOZIONE INTERNAZIONALE

IL MERCATO INGLESE

Nel 2019 i dati relativi alle importazioni di Prosecco DOCG nel Regno Unito sono stati di assoluto rilievo, con un raddop-
pio dei volumi ed una crescita dell’80% in valore, diventando così il primo paese importatore di vini della Denominazione. 
Questo nonostante un quadro generale di importazioni di spumanti molto più limitato (7,2% in valore, 3,6% in volume).
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Sarah Abbott MW
→ Direttrice dell’Agenzia Swirl Wine Group 

«Il Regno Unito è un mercato importante per il mondo del 
vino, anche se non è grande come quello americano. Ed agi-
sce con una mentalità diversa: è più segmentato e con una 
maggior attenzione al prezzo, visto che ogni cliente ha un 
prezzo massimo che è disposto a pagare.

L’impegno del Consorzio e delle aziende dovrebbe quindi 
essere quello di creare valore, puntando sui clienti disposti a 
spendere per bere un vino pregiato. Inoltre il consumatore ha 
una mentalità molto aperta, anche se tende a cercare sem-
pre l’affare. Si tratta quindi di una struttura molto frammen-
tata per il settore vinicolo.

Per quello che riguarda il Mondo Prosecco attualmente il 
canale di vendita principale è quello dei supermercati. Ci sono 
negozi specializzati, ma le vendite sono orientate principal-
mente attraverso catene di ristoranti ed online, nelle quali il 
Prosecco è pesantemente legato al prezzo.

Probabilmente il boom del Prosecco al di fuori dell’Italia è 
nato proprio qui, nel Regno Unito, partendo soprattutto dalla 
base dei consumatori. Dieci anni fa era solo un vino locale 
del Nord Italia, ed è stato proprio il consumatore, cui piaceva 
un vino fresco e lo stile italiano, a sceglierlo e a richiederlo. 
Non c’è stata una gestione strategica del valore del Prosec-
co, come per altri vini, nessuno che ha orientato il posiziona-
mento, proprio perché è partito tutto dal basso. Un'atteg-
giamento che è cambiato solo di recente grazie all'attività di 
promozione del Consorzio.

Ma visto che per gli inglesi il vino pregiato per paradigma è 
quello francese, mentre i vini italiani vengono dopo, bisogna 
lavorare cercando di comunicare le sfumature di qualità e far 
capire che anche l’Italia può produrre vini di pregio.

Le vendite di vini italiani sono le uniche in crescita e di conse-
guenza cresce anche il valore ed il prezzo medio, anche se è 
ancora troppo basso rispetto al loro potenziale. 

Il fenomeno enorme del Prosecco,
che qui è stato accolto con grande
favore, è dunque una grande
opportunità da cogliere, ma bisogna 
agire strategicamente, evitando
politiche basate sul prezzo
e aumentando invece
l’interesse sul valore.

Al riguardo qui c’è stato un vero e proprio boom dei negozi 
indipendenti, con aumenti anche del 50-60%, che propongono 
vini ad un prezzo medio superiore per una clientela di appas-
sionati. Anche il mercato online, in crescita, è da seguire. In 
generale il consumatore inglese è affamato dal sapere quali 
sono le diverse sfumature di un vino, apprezza l’autenticità, il 
non troppo tecnico.

Lo stile del Prosecco Superiore
è accolto con favore ed è
molto ammirato: un vino raffinato,
gioioso ed elegante, risultato
di un patrimonio di tradizione
di lunga data.

Anche l’idea delle Rive è qualcosa che piace moltissimo, si 
potrebbe su questo costruire una narrativa, spiegando per-
ché i vini hanno un prezzo più alto. È importante, quindi, che 
i produttori sappiano creare un canale di comunicazione che 
parli della propria storia ed esperienza, per opporsi al con-
cetto del Prosecco come vino di successo ma percepito come 
prodotto industriale.

Si deve puntare sull’individualità,
sviluppando un rapporto diretto,
elevando il marchio
del Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore
sul resto dei vini».
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Incoming virtuali, o in inglese “virtual trip”. È la scelta originale del Consorzio 
per stare comunque vicino agli addetti ai lavori del mercato inglese – 
giornalisti, operatori e studenti del prestigioso Master of Wine di Londra – ai 
tempi del Covid-19. Una scelta doverosa, vista l’impossibilità di realizzare 
reali incoming sul territorio, ma comunque un segnale di vicinanza a tutti 

coloro che vogliono conoscere ed approfondire storia, caratteristiche e qualità del 
Prosecco Superiore.

Il “Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Virtual Trip”, organizzato 
con la consulente di marketing Michele Shah e l’agenzia Swirl Wine Group, si è svolto 
con due appuntamenti in conferenza virtuale ad ottobre ed un terzo appuntamento 
è previsto per metà novembre.

Il programma di ciascun virtual trip è stato organizzato su due mattinate, con due 
sessioni al giorno, la prima essenzialmente teorica e la seconda che prevedeva
anche la degustazione del vino. Nel programma virtuale sono stati ripresi  i punti 
chiave di un classico incoming sul territorio: 

• la presentazione della Denominazione, con approfondimenti sulla viticoltura eroi-
ca ed il metodo di produzione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 
• l’illustrazione dei diversi suoli che compongono la DOCG, focus del recente studio 
di zonazione curato da Diego Tomasi e Federica Gaiotti del Crea di Conegliano
• il tour lungo la Strada del Prosecco alla scoperta delle numerose attrattive del 
territorio, tra cui il paesaggio Unesco e la gastronomia locale, per esplorare la va-
lenza turistica della Denominazione
• l’incontro con i produttori per scoprire le diverse filosofie aziendali e le varie realtà 
che compongono la DOCG 

Diversi sono stati gli esperti coinvolti, oltre ai rappresentanti al Consorzio, nell’ap-
profondimento delle varie tematiche e 30 le aziende che hanno partecipato all'ini-
ziativa con la presentazione del proprio vino. Inoltre, il progetto, sviluppato a partire 
dalla primavera, ha portato alla realizzazione di sei video, realizzati al fine di rende-
re il programma più dinamico e inseriti nel palinsesto come intermezzi “visivi” al fine 
di consentire alle persone di poter ammirare il territorio.

Una serie di appuntamenti virtuali
con giornalisti, operatori inglesi
e con gli studenti del Master of Wine,
per raccontare stili e differenze
del Prosecco Superiore

VIRTUAL TRIP
SULLE COLLINE UNESCO

PROMOZIONE INTERNAZIONALE



BATTISTELLA
SINCE 1961

capsulebattistella.it

L'  abito perfetto, cucito su misura
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Il Consorzio, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione americana 
Charles Communications, ha messo a punto un programma di attività di 
promozione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG da 
realizzare tra ottobre e dicembre 2020. L’obiettivo è quello di mantenere 
alta l’attenzione nei confronti del Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

Superiore nelle modalità più efficaci e adatte per le particolari circostanze in cui ci 
troviamo.

Le attività si suddividono in tre aree. Quella pubblicitaria, con la realizzazione di 
una campagna di comunicazione sulla versione cartacea e digitale delle riviste Wine 
Spectator e Wine & Spirits, oltre che sul portale SevenFiftyDaily, e attraverso i cana-
li social del Consorzio, con l’obiettivo di aumentare l’engagement del pubblico ame-
ricano e promuovere la nostra Denominazione.

Una di educazione online, che prevede la realizzazione di tre webinar rivolti a 30 
operatori ciascuno (importatori, distributori, addetti retail), realizzati in collabora-
zione con Italian Wine Central e le sommelier ambasciatrici della DOCG negli Stati 
Uniti. Inoltre si terranno: un webinar e 5 degustazioni realizzate in collaborazione 
con Somm Go, uno degli eventi americani più importanti per il mondo della somme-
lier che riunisce annualmente i più importanti opinion leader del settore (è previsto 
il coinvolgimento di oltre 100 sommelier); un masterclass virtuale rivolto a 30 gior-
nalisti, tenuto da Elaine Brown, autorevole firma del portale di Jancis Robinson; ed 
un webinar sulla Denominazione, realizzato in collaborazione con Milano Wine Week 
e realizzato in contemporanea a Milano e New York.

Ed infine è prevista anche un’intensa attività di PR, curata dall’agenzia Charles Com-
munications, finalizzata ad incrementare la visibilità della Denominazione ed a sen-
sibilizzare la stampa, attraverso la diffusione di comunicati e l’invio ai giornalisti di 
campioni da degustare.

Gli eventi e le attività
che, tra autunno e inverno,
coinvolgeranno il mercato americano
per aumentare la visibilità
della Denominazione

CAMPAGNA
D'AMERICA
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Lo scorso 5 settembre, nella splendida cornice di Piazza San Marco, si è 
svolta la serata finale del Premio Campiello. Un debutto nella piazza 
simbolo della città che ha voluto essere un abbraccio e un omaggio a 
Venezia e un’occasione per condividere con la cittadinanza e con i lettori 
il valore di questo Premio, dei suoi autori e dei suoi libri. A condurre 

la  cerimonia conclusiva del premio organizzato dalla Fondazione Il Campiello 
con Confindustria Veneto è stata Cristina Parodi, tra le più apprezzate giornaliste 
del panorama televisivo italiano. Non poteva essere diversamente: la serata si è 
aperta nel ricordo di Philippe Daverio, storico componente della giuria dei letterati, 
scomparso tre giorni prima. 

Si è confermato sostenitore anche di questa edizione di Premio Campiello il 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, che ancora una volta ha 
celebrato i suoi finalisti, e a tutti i partecipanti, brindando con le celebri bollicine 
italiane. “Il Consorzio – ha detto il presidente Innocente Nardi – è orgoglioso di 
continuare a sostenere la preziosa attività del Premio Campiello, perché desidera 
dare il proprio contributo alle molteplici forme che assume la bellezza in Italia. 
Noi produttori abbiamo la fortuna di cogliere ispirazione dalla bellezza del nostro 
territorio, che è prima di tutto un dono della natura, ma che è diventato unico al 
mondo unito grazie al lavoro sapiente e appassionato degli agricoltori che nei secoli 
hanno ricamato le nostre meravigliose colline. Ci piace cogliere la sintonia tra il 
nostro lavoro e quello degli scrittori, entrambi risultato del talento unito all’impegno 
appassionato e alla dedizione quotidiana. Consideriamo il nostro vino espressione 
dell’arte italiana di fare bollicine. Un’arte che nasce da un territorio straordinario e 
da poco più di un anno Patrimonio dell’Umanità Unesco”.

È stato Remo Rapino, con il romanzo “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” 
a vincere la 58ª edizione del Premio Campiello. Al secondo posto si è classificato 
Sandro Frizziero con “Sommersione” (Fazi Editore), al terzo Ade Zeno con “L’incanto 
del pesce luna” (Bollati Boringhieri), al quarto Francesco Guccini con “Trallumescuro. 
Ballata per un paese al tramonto” (Scrittori Giunti), e al quinto posto Patrizia Cavalli 
con “Con passi giapponesi” (Einaudi). 

Anche per l’edizione 2020
il Consorzio di Tutela ha rinnovato
la partnership con il premio letterario
promosso da Confindustria Veneto
per sostenere la letteratura italiana 

UN BRINDISI
AL CAMPIELLO
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Dopo i mesi difficili attraversati, il Consorzio di Tutela guarda al futuro con 
ottimismo e non rinuncia, pur nel rispetto di tutte le norme utili a prevenire 
ulteriori situazioni di crisi, ad incontrare il proprio pubblico di appassionati 
e a proporsi a tutti coloro che amano farsi suggestionare dalla bellezza dei 
territori, dalle tradizioni enologiche e viticole. E lo ha fatto in una cornice 

prestigiosa, come la Milano Wine Week, kermesse internazionale dedicata al mondo del vino, 
giunta alla sua IIIA edizione, con un ricco programma di eventi per i professionisti del vino di 
tutto il mondo e per il pubblico, con occasioni per degustare, acquistare e conoscere meglio il 
vino tramite attività fisiche e digitali accessibili sui canali social e in location ad hoc.

Nell’occasione, per tutta la settimana della manifestazione, la zona di Porta Nuova-Gae 
Aulenti, si è trasformata nel Conegliano Valdobbiadene Wine District, con le strade e i 
principali locali che hanno ricordato le zone di provenienza del vino, grazie a un allestimento 
che ha evocato non solo l’eccellenza del prodotto ma anche la bellezza delle colline Unesco 
dove si coltiva la glera e si produce il Prosecco Superiore: un vero e proprio invito, sempre 
aperto, a visitare il territorio.
Si è potuto degustare un calice di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG in 

Il Consorzio di Tutela è tornato a Milano per incontrare
il pubblico di consumatori, addetti ai lavori e wine lovers

IL SUPERIORE PROTAGONISTA 
DELLA MILANO WINE WEEK

3 — 11 OTTOBRE 2020
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tredici locali selezionati, bar, lounge bar, ristoranti ed hotel: La Griglia di Varrone, Pitbull 
Cafè, Caffè Novecento, Agua Sancta, LoolaPaloosa, Just Corso Como, Classico Milano, The 
Stage, Bioesseri, Starhotel E.c.ho., Nhero, Ciapa Su e Chinese Box.
In pieno centro, inoltre, in Corso Vittorio Emanuele, le colline di Conegliano Valdobbiadene 
sono state protagoniste della mostra "The Winers", allestita nei giorni della kermesse

Presso Palazzo Bovara, domenica 4 ottobre si è tenuta la Masterclass aperta al pubblico e 
condotta da Alessandro Torcoli dal titolo “Un calice di Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore apre le porte di un mondo da scoprire” mentre il lunedì 5, in collegamento con New 
York, la Masterclass internazionale, su invito, condotta da Alessandro Torcoli,“Le eleganti 
sfumature del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore: le selezioni Rive e Cartizze”.
Il Consorzio di Tutela ha infine presenziato anche ai Forum organizzati da Milano Wine Week 
nel corso della settimana: il 6 ottobre al Wine Business Forum, mezza giornata dedicata al 
tema dell’internazionalizzazione del vino italiano, l’8 ottobre allo Shaping Wine presso l’Uni-
versità Bocconi, giornata dedicata ai nuovi spazi di retail e alle modalità di somministrazione 
del vino, ed infine il 9 ottobre a Wine Generation Forum a Palazzo Castiglioni, con le nuove 
generazioni che si affacciano al mondo del vino, le start up più innovative e le loro strategie. 

«Milano Wine Week è un evento che porta il mondo del vino
direttamente ai consumatori e agli appassionati di vino.
Oggi più che mai diventa un momento importante
per valorizzare l’eccellenza del nostro prodotto
e portarlo all’attenzione dei consumatori,
insieme alla bellezza del nostro territorio,
entrambi frutto della fatica e della passione
per il lavoro della terra»

Innocente Nardi
Presidente del Consorzio di Tutela
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Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore nasce da una lunga tradizione, che 
può dare infiniti spunti per raccontare storie, legate alle persone, ai paesaggi, alle 
tecniche, alla cultura e ai tanti momenti chiave che hanno portato questo spumante 
al successo internazionale che ha oggi. Queste storie si prestano particolarmente 
ad essere raccontate tramite gli strumenti propri della comunicazione digitale, te-
nendo conto del linguaggio e dei formati adeguati.
Proprio questo tipo di contenuti caratterizzeranno le attività previste in ambito di-
gital per la prossima stagione da parte del Consorzio di Tutela, con la continuazione 
di alcune rubriche che avete già iniziato a conoscere negli scorsi mesi, a cui si uni-
ranno nuovi progetti e iniziative. 

Tutte le “storie” del Conegliano Valdobbiadene, 
raccontate sui canali social

SOCIAL… MENTE  
SUPERIORE
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#COLTIVIAMOSTORIE
Lanciata a metà giugno, la rubrica #ColtiviamoStorie riprende aneddoti, contenuti foto-

grafici, 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 50° anni-
versario della Denominazione. Il libro raccoglie “50 storie intorno al Conegliano Valdobbia-
dene 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. 

#IOLAPERITIVOLOFACCIOA…
Era nata come #iolaperitivolofaccioacasa, la campagna social del Conegliano Valdobbia-

dene 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 ca-
ratteristici della Denominazione, con uno storytelling visuale legato sia al territorio che al 
prodotto. E voi, dove lo fate l’aperitivo?

IL CONEGLIANO VALDOBBIADENE STELLATO
A quale ricetta potrebbe abbinare un calice di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Su-

periore DOCG uno chef stellato? Come potrebbe reinterpretare i sapori tipici del territorio? 
Spinti da questa curiosità, abbiamo chiesto ad alcuni illustri rappresentanti dell’alta cucina 
italiana di rispondere a queste domande, mettendosi alla prova in dei video che verranno con-
divisi sui social e promossi a livello nazionale. Per stuzzicare i palati più raffinati!

LE VOCI DEL TERRITORIO
Le colline di Conegliano Valdobbiadene non rappresentano solo un paesaggio da cartolina, 

non sono solo il luogo d’origine di un vino ormai bevuto in tutto il mondo: sono una comunità 
viva, in continua evoluzione, legata alle tradizioni ma pronta a affrontare le sfide del futuro. 
Per raccontare il territorio a 360°, abbiamo chiesto ad alcuni rappresentanti della comunità 
locale di vestire i panni di “testimonial” delle colline, condividendo il loro personale sguardo, 
la loro esperienza e la loro visione di questa nostra realtà. Non vediamo l’ora di postare que-
sti brevi video su Facebook, Instagram e YouTube nei prossimi mesi. 

per rimanere sempre aggiornati sui nuovi progetti in corso
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Per chi si occupa di marketing, promozione e comunicazione, restare al passo con le novità e le innovazioni è una sfida sempre 
attuale. Anche in questo 2020, stravolto dall’emergenza sanitaria che ha rivoluzionato cambiamenti e abitudini in ogni settore 
della nostra vita, è importante saper cogliere quali sono le novità significative.

Il lockdown ha rilanciato l’uso della rete nelle relazioni sociali:
ecco le tendenze che, anche dopo l’emergenza, potrebbero rimanere

I NUOVI
TREND

Quali sono le tendenze
emerse durante il lockdown
da mantenere oltre
i tempi di crisi?

Quali saranno i trend
attuali capaci di influenzare
le scelte del futuro per
il mondo del vino?

Con quali strumenti
racconteremo il lavoro
e le emozioni che trasmette
il nostro territorio? 
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GLI INCONTRI VIRTUALI
Innanzitutto gli esperti e i guru di settore suggeriscono di non perdere la spontaneità re-

galata da webinar e live tasting. Tutti quanti noi abbiamo preso confidenza con strumenti 
e piattaforme di video conferenza, sia per riunioni di lavoro, sia per aperitivi virtuali per ac-
corciare le distanze con amici e conoscenti. Abbiamo scoperto la possibilità di raccontare le 
potenzialità dei nostri vini a giornalisti, distributori, collaboratori attraverso una webcam e 
uno schermo di un pc. Situazioni che non sostituiranno mai il fascino dell’incontro dal vivo, 
dell’esperienza diretta nel luogo, ma sono occasioni in più da non sottovalutare per stringere 
relazioni, creare legami, costruire nuovi rapporti commerciali. Una possibilità da non trascu-
rare anche quando riprenderanno a pieno ritmo eventi, fiere, anteprime e degustazioni. Un 
modo totalmente nuovo per informare e incuriosire i consumatori, una tecnica preziosa per 
restare in contatto con collaboratori, intermediari, contatti internazionali.  

I NUOVI SOCIAL
In questi mesi abbiamo imparato anche a conoscere nuovi social network e preso sempre 

più confidenza con nuovi modi di condividere i nostri brindisi: dalle dirette alle stories su In-
stagram a Tik-Tok. Ogni piattaforma ha sviluppato un suo linguaggio specifico e permette di 
farsi conoscere a target sempre più mirati. Una corretta attività sui social network consente 
quindi di creare una buona reputazione online e di costruire una fan base coinvolta e di valore. 
Ogni giorno i social network registrano la presenza di 35 milioni di utenti attivi in Italia, il 58% 
della popolazione totale (fonte: We are Social). Aspetti fondamentali anche per attrarre i 
prossimi viaggiatori internazionali, visto che le indagini rivelano che l’80% dei turisti stranieri e 
dei millennials si informano online prima di scegliere una destinazione per le proprie vacanze.

LA CRESCITA DELL’E-COMMERCE
Infine, continua la sua crescita anche l’e-commerce che, secondo le rivelazioni coordinate 

da Nomisma Wine Monitor con Nielsen e riportate dal portale WineNews, ha registrato nei 
primi sei mesi del 2020 una crescita del 102%. Ma al fianco dei nuovi canali di vendita digitali 
si rinnovano modalità di acquisto dei vini "alternative", come le consegne a domicilio. Solu-
zioni recuperate e riscoperte in tempi di crisi che restano utili per accorciare le distanze tra 
le cantine dei produttori e le cantinette domestiche degli appassionati winelover. Sono tutti 
nuovi modi di stringere legami virtuali che diventano con sapienza importanti relazioni reali. 
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― LE STORIE 
DEL SUPERIORE 
PRESENTATE
A MESTRE

― IL CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE
A LIBER&LECTIO

Lo scorso 25 settembre è stato presentato a Mestre nella Sala Conferenza 
del Centro Culturale Candiani “Là dove si coltiva la vite”, libro realizzato in 
occasione del 50° anniversario del riconoscimento della Denominazione in 
collaborazione con Antiga Editore.
È un volume che raccoglie cinquanta testimonianze accomunate dall’obiet-
tivo di raccontare la storia recente di un territorio dal punto di vista del suo 
protagonista, il Prosecco Superiore. Durante la serata sono intervenuti Lu-
ciano Ferraro (in foto) capo redattore del Corriere della Sera e autore della 
prefazione del libro, e Danilo Gasparini, docente al Master in Cultura del 
Cibo e del Vino dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, e sono state degustate 
alcune selezioni di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.

Centro Culturale Candiani
Mestre

La Biblioteca Internazionale La Vigna di Vicenza, la più importante bibliote-
ca specializzata in testi dedicati all’agricoltura, alla gastronomia e in par-
ticolare al vino, dal 26 settembre, dopo mesi di chiusura, riprende le sue 
attività con una serie di incontri mensili in cui autori noti presentano, sotto 
forma di lectio magistralis, le loro opere più recenti. In tutti questi il Co-
negliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG è stato ospite, con un 
brindisi finale a tutti i partecipanti.
I primi appuntamenti, che si sono svolti lo scorso 26 settembre e 17 ottobre, 
si intitolavano rispettivamente “La stirpe dei nuovi grani antichi”, in cui è in-
tervenuto Roberto Lorenzetti, direttore dell’Archivio di Stato di Rieti, e “La 
scelta vegetariana”, con Paolo Scarpi dell’Università di Padova.
I prossimi appuntamenti invece saranno il 7 novembre con “La stirpe del 
vino: le generazioni future”, tenuto da Attilio Scienza, dell’Università degli 
studi di Milano e l’esperta in biologia molecolare Serena Imazio mentre il 5 
dicembre con “Breve storia degli spaghetti al pomodoro: il mito delle origini”,
con Massimo Montanari dell’Università di Bologna.

Biblioteca Internazionale La Vigna 
Vicenza
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Nonostante l’emergenza sanitaria, anche nell’ultimo trimestre il Consorzio di Tutela ha 
trovato molto spazio su stampa, magazine, testate online, tv e radio.
Tra itinerari turistici, vendemmia e news economiche. Ecco, come di consueto una scelta 
dei servizi più interessanti usciti nell’ultimo periodo.

Tra gli articoli molto interessante e curioso “E se l'itinerario per le vacanze in Italia lo ru-
bassi ai social? Ecco le mete cool suggerite dai Tiktoker”, scritto da Giovanna Gallo e uscito 
sulla versione online di Cosmopolitan del 4 agosto, con alcuni consigli di viaggio per l’estate 
2020 ricavati dal nuovo social TikTok. Uno di quelli segnalati, l’osteria senz’oste, è proprio 
nel cuore delle colline del Prosecco Superiore DOCG, definito come “uno dei prodotti di pun-
ta della enogastronomia italiana”. Lo stesso articolo è stato ripreso poi anche dal Corriere 
della Sera in una breve news del 30 luglio “Le bellezze d’Italia si scoprono anche su TikTok”.

Il mensile turistico Bell’Italia, dedica nel numero di luglio uno speciale al territorio di ben 
otto pagine intitolato “Un calice di bellezza tra le colline del Conegliano Valdobbiadene” di 
Silvia Frau con foto di Franco Cogoli. L’autrice, tra l’altro, lo definisce “un paesaggio vitivini-
colo tra i più affascinanti d’Italia, frutto dell’opera paziente dell’uomo, che ha disegnato sui 
pendii delle colline una densissima trama di filari”.

Spazio alla Denominazione sul settimanale Buone Notizie del Corriere della Sera del 7 luglio 
dedicato a news su associazioni, volontariato e terzo settore  con un servizio di Paolo Riva, 
corredato dalle immagini del fotografo suseganese Arcangelo Piai,  per la rubrica “Le storie 
della settimana” sui “Luoghi del cuore” e titolato “Le viti antiche del borgo di Rolle”, che 
racconta la storia del piccolo paese che nel 2004 è diventato primo e unico borgo italiano 
tutelato dal FAI, il Fondo per l’ambiente italiano.

Sulla rubrica dedicata agli itinerari de Il Sole 24 Ore, Lucilla Incorvati è l’autrice del servizio 
del 23 agosto sui “Patrimoni dell’Unesco, la bellezza abita (anche) nei dintorni”: un viaggio 
alla scoperta dei 55 siti Unesco del Belpaese, in cui descrive il Conegliano Valdobbiadene 
“dove ancora oggi si festeggia il primo anniversario di proclamazione Unesco”, “un susseguirsi 
di paesaggi incantati, borghi con interessanti architetture religiose e ancora ville venete”

Sul settimanale femminile Grazia del 24 settembre l’articolo di Martina D’Amico “All’ombra 
delle vigne”, va alla scoperta dei migliori vini durante il periodo della vendemmia, proponen-
do quattro itinerari attraverso campagne e borghi antichi, citando tra “I tesori del Veneto” il 
Consorzio del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG.

Sulla rubrica “Like, tutto ciò che piace”, il magazine settimanale su lifestyle del canale tv 
LA7, nel servizio del 4 luglio spazio anche al Conegliano Valdobbiadene con una panoramica 
sulle colline e un intervento del presidente Innocente Nardi che sottolinea come questo 
territorio sia meta ambita per gli enoturisti ed un vero e proprio connubio tra bellezza pae-
saggistica e testimonianze artistiche. 

Nella rubrica del TG2 dedicata al turismo “Sì, Viaggiare” dell’11 ottobre, un bel servizio di 
Marco Marchesini sul Conegliano Valdobbiadene, “terra di vini e scrigno d’arte” come spiega 
la conduttrice Silvia Vaccarezza, che racconta la vendemmia eroica e le bellezze storico-ar-
tistiche, come il borgo della lana di Follina e la sua abbazia cistercense. 

Infine Linea Verde, il celebre programma di Rai Uno sulle eccellenze dell’agricoltura italia-
na, ha dedicato l’intera puntata dell’11 ottobre al Conegliano Valdobbiadene, con un servizio 
di 45 minuti intitolato “Nella terra del prosecco” a cura di Renata Pierangelini e Maria Chiara 
Battaglia, un viaggio tra le colline patrimonio UNESCO, con il racconto della vendemmia, 
visita alla scuola enologica di Conegliano e alle altre eccellenze, come la lana di Follina e, 
cosa inaspettata, la birra.

…dicono di noi

Turismo & Itinerari
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Molto spazio dedicato alla vendemmia 2020 delle colline del Prosecco Superiore. Anzitut-
to con un servizio video del TGR Veneto di Nicola Endimioni del 9 settembre intitolato “Par-
tita la vendemmia sulle colline del Prosecco Superiore”, che preannuncia una vendemmia 
particolarmente interessante per la qualità delle uve, quasi da record. “Siamo passati – 
spiega nell’intervista il presidente Nardi – da una produzione di 68 milioni di bottiglie del 
2011 ai 92 milioni del 2019. Il valore della Denominazione è cresciuto da 320 a 524 milioni, 
che significa circa un +20 di valore e quindi di ricchezza per l’intera comunità”.

Anche Il Sole 24 Ore si concentra sulla vendemmia con l’articolo uscito il 3 settembre 
“Al via la raccolta del Prosecco. Vendite giù ma annata di qualità”. In cui il presidente Nardi 
afferma: “La natura quest’anno ci dà speranza: nonostante l’annata difficilissima a livello 
mondiale, ci apprestiamo a una raccolta di uva che promette qualità”.

Infine una lunga intervista al presidente Innocente Nardi anche su Radio 24, andata in 
onda il 27 settembre all’interno del programma “Globetrotter24” con Valeria De Rosa. Il 
presidente ha analizzato sia l’ultima vendemmia che gli aspetti turistici del territorio “unico 
nel suo genere, con paesaggi composta da un alternanza tra vigneti e boschi, detti a mo-
saico. Una perfetta integrazione tra quello che era e quello che l’uomo ha saputo creare su 
questi pendii. Un territorio che coniuga bellezza e sicurezza per la pandemia”.

Sabato 3 ottobre Bell’Italia, il mensile Cairo Editore diretto da Emanuela Rosa-Clot, è 
uscito in edicola e in digital edition in regalo con La Gazzetta dello Sport, con uno specia-
le monografico dedicato al Giro d’Italia che ha condotto i lettori alla scoperta di percor-
si enogastronomici e artistici lungo le strade della 103esima edizione della Corsa Rosa in 
programma dal 3 al 25 ottobre 2020. Nel numero una guida ragionata e pratica, con sche-
de monografiche dedicate a ciascuna delle tappe attraversate dagli atleti, tra cui anche la 
cronometro Conegliano-Valdobbiadene, con cartine dedicate a ogni percorso e tantissimi 
suggerimenti per scoprire il meglio del territorio e delle sue tradizioni.

Sempre a proposito di due ruote La Gazzetta dello Sport del 14 settembre, dedica spazio 
all’edizione 2020 della Prosecco Cycling nell’articolo “Uno spettacolo lungo 104 chilometri 
tra Valdobbiadene e Conegliano”.

Sul TGR Veneto del 17 agosto un servizio di Nicola Endimioni e Marco Madini su “Le colline 
del Prosecco e il turismo” racconta l’impatto sull’economia e sul turismo del territorio ad un 
anno dalla dichiarazione a Patrimonio dell'Unesco. Nel servizio le interviste a Isidoro Rebuli, 
presidente della Proloco Valdobbiadene e della Strada del Prosecco Superiore, e a Innocen-
te Nardi, presidente del Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, 
che con ottimismo guardano al futuro in attesa della vendemmia.

Infine tre articoli usciti su Il Sole 24 Ore. Il primo, lo scorso 14 luglio, dal titolo “Enotu-
rismo e cultura: al Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG il Premio Gavi 2020”. Molto 
interessante quello uscito il 21 agosto a tema sostenibilità dal titolo “Vino con energia rin-
novabile e droni”, dedicato al progetto Enel X che vede coinvolti 182 produttori della De-
nominazione per abbattere le emissioni. Infine nell’edizione domenicale del quotidiano del 
30 agosto, all’interno della rubrica “Letture alcoliche”, Chiara Pasetti recensisce il libro di 
Giovanni Giaccone “Dandismo alcolico. Meditazioni sul bere consapevole” (Il Melangolo) con 
un articolo dal titolo “Quanta eleganza in quel bicchiere”, dove, a proposito della capacità 
dei vini di raccontare storie cita anche il Prosecco di Conegliano Valdobbiadene.

News & Altro

Due ruote

Vendemmia
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Diversi servizi sono usciti a seguito dei seminari virtuali organizzati dal Consorzio in Regno 
Unito in collaborazione con la Master of Wine Sarah Abbott.

Partiamo da quello molto dettagliato e positivo uscito il 7 agosto sul portale di Jancis 
Robinson e scritto dal Master of Wine inglese Tim Jackson. Tim, che si definisce come uno 
“scettico del prosecco convertito”, descrive nel suo pezzo titolato “Premium Prosecco – an 
oximoron?” tutti i vini come “da buoni a molto buoni” e si esprime in modo molto favorevole 
al progetto delle Rive, sostenendo l’idea di puntare su diverse sfumature di qualità all’inter-
no del Prosecco Superiore.

Anche il giornalista inglese Anthony Rose, ha pubblicato il 28 settembre, un articolo sul 
portale australiano The Real Review di recensione ai masterclass virtuali, titolato “Prosecco 
in the spotlight” (Prosecco sotto i riflettori). Così come James Button, con un servizio uscito 
il 18 ottobre su Decanter dal titolo “Understanding Conegliano Valdobbiadene Prosecco Su-
periore” (Comprendere il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore), e sottotitolo “We 
all know and love Prosecco, but not all Prosecco is equal... (Tutti conosciamo e amiamo il 
Prosecco, ma non tutto il Prosecco è uguale... ).

Diversi giornalisti americani hanno scritto degli articoli dedicati al Prosecco Superiore a 
seguito dell’attività di spedizione di alcuni campioni effettuata dal Consorzio tramite l’agen-
zia americana Charles Communications.

A partire dal magazine Robb Report, con un l’articolo “8 Stellar Proseccos That Will Give 
Your Favorite Champagne a Run for Its Bubbly”, pubblicato il 31 agosto e scritto da Sara L. 
Schneider. Lo stesso ha poi fatto anche la rivista Food & Wine con il servizio sulla nostra 
Denominazione “15 Amazing Proseccos to Buy Right Now” (15 incredibili Prosecco da acqui-
stare subito) scritto da Brian Freedman e uscito il 5 ottobre.

Chiudiamo con la stampa tedesca, partendo dall’approfondito articolo “Unbekannte 
Größe” (Dimensioni sconosciute) di Hermann Pilz uscito sul magazine Weinwirtschaft, che 
contiene anche un’intervista al presidente del Consorzio Innocente Nardi. Hermann scrive 
come “la conoscenza dei consumatori tedeschi su cosa dovrebbe essere il Prosecco è più 
che scarsa. La posizione dei prodotti di punta della regione del Prosecco nel grande mercato 
mondiale degli spumanti è senza dubbio da migliorare, ma i consumatori dovrebbero diffe-
renziarsi di più”. Ed anche la rivista specializzata Wein + Markt, dedica nel numero di agosto 
un articolo sul posizionamento del mondo Prosecco dal titolo “Klare Positionierung” scritto 
da Adriana Cartolano.

UK

USA

GERMANIA



STRADA PANORAMICA
/Panoramic Road

LA STRADA STORICA DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE
/The historical route of Conegliano Valdobbiadene



100 Km da Venezia
/100 Km from Venice

100 Km dalle Dolomiti
/100 Km from Dolomites

Zone di produzione DOCG RIVE Spumante
/Production area DOCG RIVE Spumante
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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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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 Canevon 
Via Pra Fontana 99 
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 972 403
info@alcanevon.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

Antiche Terre Dei Conti
Via Guido Rossa 7
31058 Susegana (TV)
t/ 0438 27074
info@anticheterredeiconti.it

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

SOCI CONSORZIO CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG
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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 

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

Col di Brando
Via Guizza Bassa 24
30037 Scorzè (VE)
t/ 328 7696620
info@terraevigne.com

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

Colvendrà
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
―

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
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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 Masiere
Via Strada Nuova Grave 7
31049 VALDOBBIADENE TV
t/ 339 6399183
giampaolo.miotto@alice.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

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 
―
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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

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

Simoni Diego
Via San Rocco 30
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 801404
info@caberlata.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

Sui Nui
Via Cal Fontana 15/B
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 1916793
info@suinuispumanti.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
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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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Via Udine, 39 33095 Rauscedo (PN) ITALIA Tel. +39.0427.948811 Fax +39.0427.94345 www.vivairauscedo.com

PORTINNESTI M
Dalla scienza al campo 
per la viticoltura 
del futuro

M1, M2, M3 e M4 
i portinnesti creati 
dall’UNIVERSITÀ 
DI MILANO, gestiti 
da WINEGRAFT.
Diffusi a livello 
mondiale dai VCR.

STUDIOFABBRO.COM
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TECNICHE E SOLUZIONI VITIVINICOLE

OTTOBRE /2020

→ Analisi della vendemmia 2020
Andamento climatico e dati agronomici

→ Difese naturali della vite: il progetto mi.di.fen.do
Ultime sperimentazioni sui microrganismi in grado di attivare
nella vite le vie di difesa contro la Flavescenza Dorata

→ S.Q.N.P.I. la certificazione sostenibile
L'adesione del Consorzio al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata 

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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Conegliano Valdobbiadene ottobre /2020IN STAGIONE

Nonostante le difficoltà di quest’annata 2020 dettate 
dall’emergenza sanitaria Covid-19 a livello mondiale, 
la natura ha fatto il suo corso e nella Denominazio-
ne Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore si è 
proseguito con la raccolta dei grappoli di varietà Glera.

Come di consueto, anche quest’anno sono stati organizzati due in-
contri pre-vendemmiali, il 2 e il 4 settembre, rispettivamente all’Au-
ditorium Piva di Valdobbiadene (TV) e all’Aula Magna della Scuola 
Primaria di Rua di Feletto (TV). Entrambe le riunioni si sono svolte in 
presenza con un numero limitato di partecipanti al fine di rispettare 
tutte le distanze di sicurezza previste dai decreti ministeriali, ma, al 
fine di fornire a tutti la possibilità di ascoltare le importanti temati-
che trattate, le stesse sono state trasmesse in diretta Zoom (piatta-
forma virtuale).

Dopo una breve presentazione da parte del presidente del Consor-
zio di Tutela Innocente Nardi sulla situazione dei mercati nazionali 
ed internazionali e all’intervento di Mario Silipo, responsabile della 
vigilanza, relativo alle indicazioni tecniche di vendemmia 2020, è sta-
ta data la parola ai tecnici del Consorzio per gli aspetti agronomici.

Un andamento climatico discreto ha portato ad un 
buon livello di acidità, fondamentale per ottenere 
ottimi spumanti con le giuste note di freschezza

foto di Arcangelo Piai

Analisi della
vendemmia 2020
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Conegliano Valdobbiadene ottobre /2020IN STAGIONE

— Dati agronomici

Da un punto di vista climatico,
l’annata 2020 si è distinta per un inverno 
che ha registrato temperature medie 
giornaliere in linea con la media del periodo.
Successivamente la primavera è stata 
sostanzialmente calda; infatti, in
entrambi gli areali (Valdobbiadenese
e Coneglianese) i mesi di aprile e maggio
si sono caratterizzati per 15-20 giorni
con temperature medie giornaliere 
nettamente al di sopra rispetto alla media 
del periodo storico di riferimento
(il periodo storico di riferimento parte
dal 2007 e arriva fino ad oggi).

L’unica differenza fra le due zone
è che a Valdobbiadene partiamo da 
temperature iniziali più basse, in quanto 
generalmente questo areale è più fresco
e ventilato. In estate invece abbiamo avuto 
un’inversione di rotta, con i mesi di giugno
e luglio dettati da giornate molto più 
fresche ed umide rispetto alla media
del periodo. Oltre all’andamento termico,
è importante anche analizzare
l’andamento pluviometrico del 2020.
La primavera è stata sostanzialmente 
asciutta, con eventi piovosi scarsi
e poco significativi; i mesi estivi invece
sono stati caratterizzati da elevate quantità
di precipitazioni, come possiamo notare
dal grafico sottostante.

Gli andamenti termico e pluviometrico 
hanno conseguentemente influenzato 
anche lo sviluppo fenologico della vite.
A seguito di una primavera particolarmente 
calda infatti ci siamo trovati di fronte ad 
una fioritura anticipata della varietà Glera, 
che si è verificata alla fine del mese di 
maggio, con qualche giorno di differenza
tra Valdobbiadene e Conegliano.
Questo all’inizio faceva presagire anche 
un anticipo delle fasi di allegagione ed 
invaiatura delle uve, cosa che non si è vista 
a seguito delle temperature fresche
e delle significative quantità di pioggia 
cadute nei mesi di giugno e luglio.

Proprio grazie ad una primavera poco 
piovosa e a un’estate mite con precipitazioni 
distribuite lungo il periodo, le vigne hanno 
presentato, nel momento della raccolta
nel mese di settembre, grappoli sani,
che non sono stati interessati da scottature 
o momenti di disidratazione, e si è registrata 
la particolarità di un’accentuata fogliazione 
estiva data dalla ricchezza idrica. 
L’escursione termica che ha caratterizzato 
le settimane estive ha portato a un buon 
livello di acidità, fondamentale per
ottenere ottimi spumanti con
le giuste note di freschezza.

Rimaniamo in attesa di stappare
un Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG di qualità, sperando
di brindare presto a momenti più felici
dello scenario attuale!
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Conegliano Valdobbiadene ottobre /2020IN STAGIONE

N el 2019, nell’ambito del PSR 2014-2020, la Regione 
Veneto ha approvato il finanziamento del progetto
mi.di.fen.do “Uso di microrganismi nella difesa della 
vite contro la Flavescenza Dorata: sviluppo di una nuo-
va tecnologia efficace e sostenibile”. L’obiettivo di tale 

progetto è trovare un metodo preventivo di lotta alla Flavescenza 
Dorata, malattia che provoca gravi danni alla viticoltura, in particolar 
modo nelle aziende a conduzione biologica che attualmente hanno 
mezzi di difesa poco efficaci. Il metodo si basa sull’utilizzo di vie di 
difesa naturali della vite, cioè quelle messe in atto spontaneamente 
dalla pianta.

I principali risultati attesi sono l’individuazione di composti organici 
volatili (chiamati con l’acronimo MVOCs, dall’inglese “Microbial Vola-
tile Organic Compounds) in grado di attivare nella vite le vie di difesa 
contro la Flavescenza Dorata, e l’individuazione di microrganismi in 
grado di produrli in maniera naturale. In recenti studi si è visto infatti 
che contro il fitoplasma della Flavescenza Dorata e contro il suo vet-
tore Scaphoideus titanus, la vite risponde attivando specifiche vie di 
difesa; inoltre tanto più questa risposta è veloce, tanto più alta è la 
probabilità che la pianta non si ammali. 

Alcuni microrganismi sono in grado di produrre molecole che, a loro 
volta, riescono ad attivare le specifiche vie di difesa. Uno degli obiet-
tivi del presente progetto è appunto verificare se le viti preventiva-
mente trattate con queste molecole riescono a rispondere in manie-
ra efficace alla malattia e quindi a non ammalarsi.

Quali sono le ultime sperimentazioni sui microrgani-
smi in grado di attivare nella vite le vie di difesa con-
tro la Flavescenza Dorata

Difese naturali della vite: 
il progetto mi.di.fen.do
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Conegliano Valdobbiadene ottobre /2020IN STAGIONE

— La sperimentazione

Nel corso del 2019 sono state
sperimentate alcune molecole, tra
le quali tre hanno dato risposte positive. 
Queste molecole sono state quindi 
utilizzate nell’anno 2020 per ulteriori 
sperimentazioni, sia contro l’insetto
vettore Scaphoideus titanus sia contro
il fitoplasma della Flavescenza Dorata.
Durante l’inverno 2019-2020 è stata 
condotta la pratica dell’allevamento;
nello specifico sono stati raccolti legni
di potatura provenienti da vigneti nei quali 
era sta accertata un’elevata quantità
di esemplari di Scaphoideus titanus
e successivamente sono stati posti
in condizioni ottimali per consentire
lo sviluppo delle cicaline.
Gli insetti sono nati nel periodo
primaverile-estivo compreso tra i mesi 
di maggio e luglio. I piccoli Scaphoideus 
titanus sono stati posti su barbatelle
per la loro sopravvivenza fino
al momento del loro utilizzo nelle
varie prove sperimentali.

Sono state condotte nel complesso tre prove 
sperimentali, con differenti obiettivi:

→ Effetto su Scaphoideus titanus
Sono state trattate 75 barbatelle con le 5 molecole 
individuate, in maniera preventiva. Successivamente
sono stati posti 1500 esemplari di Scaphoideus titanus 
sani, presi dall’allevamento costituito appositamente
per questo progetto, al fine di verificare se ci fosse
un effetto relativamente alla vitalità degli insetti.
La prova è stata condotta a livello di tutte le età
della cicalina e i dati ottenuti sono attualmente
in fase di elaborazione.
 

→ Efficacia sulla Flavescenza Dorata
L’efficacia è stata testata solamente con una molecola, 
date le difficoltà dettate dall’emergenza sanitaria 
Covid-19 (divieto di assembramenti e spostamenti).
Le altre quattro molecole verranno prese in 
considerazione durante il prossimo anno.
Con la molecola sperimentale sono state trattate
50 barbatelle, successivamente messe a confronto con 
un ugual numero di barbatelle non soggette
a trattamento. In seguito sono stati aggiunti su tutte
le barbatelle 2000 Scaphoideus titanus infetti, raccolti
in diversi vigneti colpiti fortemente dalla malattia 
distribuiti in provincia di Treviso.
Le barbatelle resteranno in serra per 1-2 anni
e poi verranno analizzate.
 

→ Verifica dell’attivazione delle vie di difesa
e osservazioni sulla fenologia
Per questa specifica prova sperimentale,
ci sarà la collaborazione di un laboratorio specializzato 
con sede a Torino. Sono inoltre in corso osservazioni
sulla crescita delle barbatelle che sono state
oggetto dei diversi trattamenti.IL RUOLO DEL CONSORZIO

Il progetto è di durata triennale e prevede la partecipa-
zione del Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore come coordinatore per la parte della 
comunicazione e della divulgazione (attraverso la stam-
pa di alcune brochure illustrative, la creazione di un sito 
web e di pagine dedicate sui diversi social media, che 
sono già disponibili). La parte di ricerca sarà invece a cura 
del CREA-VE, responsabile della sperimentazione sugli 
MVOCs e della stesura degli articoli tecnici e scientifici di 
competenza. Sono inoltre presenti nel progetto tre azien-
de agricole, tutte a conduzione biologica.
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FENDT 275 S
Anno: 1993 - 40 km/h

Motore Deutz 
4 cilindri da 4086 cm3

2 Rm
Freni anteriori

IRRORATORE
SEMOVENTE 

MAZZOTTI IBIS 2400
Barra 24 mt con 
manica d’aria

Anno: 2009 - Satellitare

JOHN DEERE 7930
Anno: 2007

Aria Condizionata
Freni ad aria

Sospensioni anteriori
Cambio AutoQuad rev.

LAMBORGHINI
RACING 190

Anno: 1997 - Ore: 7200
Aria condizionata

Cambio Full powershift
4 Distributori

JOHN DEERE
8345 RT

Anno: 2011 - Ore: 9800
Aria condizionata

Cambio AutoPower 
sostituito 1000 ore

LAMBORGHINI
GRAND PRIX 674-70

Anno: 1992
Ore: 9329

LANDINI
GHIBLI 80
Anno: 2014
Ore: 1983 

Completo di Lama 
e Spandiconcime

SAME
SILVER 105

Anno: 2009 - Ore: 6100 
Aria condizionata
Cabina sospesa

Caricatore frontale argani

DEUTZ-FAHR 
AGROTRON 120

Anno: 1999 - Ore: 5876
Freni ad aria

Ponte sospeso
PTO 540-750-1000

JOHN DEERE 6510
Anno: 2000
Ore: 6700

PTO 540 -1000
Freni ad aria

Completo di zavorre

CASE IH 
PUMA 230

Sollevatore anteriore
Freni aria

Cambio a variaz. continua

NEW HOLLAND 
T4050F
Ore: 2920

Anno: 2011
Tutto meccanico

CHALLENGER 745 C
Anno: 2013
Ore: 4600

Aria condizionata
Cambio Powershift
Ottime condizioni

MASSEY FERGUSON 
4355

Anno: 2003
Ore: 3015

FENDT 936 VARIO
Anno: 2013 - Ore: 8749 

Aria condizionata
Freni aria

Assale anteriore sospeso
Cabina sospesa

JOHN DEERE
7820

Anno: 2007 - Freni aria
Aria condizionata
Assale sospeso

4 distributori

IRRORATORE 
SEMOVENTE

MAZZOTTI IBIS 2000
Anno: 2005

Barre 21 mt manica d’aria

JOHN DEERE 7930
Aria condizionata

Motore rivisto
Assale anteriore sospeso

Cambio PowerQuad
con ecoshift

LAMBORGHINI
RACING 190

Anno: 2003 - Ore: 10.000
Motore Sostituito a 7.000

Cambio powershift
18 marce

SAME 
DORADO 86

Anno: 2007
Freni ad aria e olio

Terzo punto funzionante
PTO 540 sincr.

LAMBORGHINI 
GRAND PRIX-LS 

874-90
Anno: 2002
Ore: 4958

LANDINI 5-110H
Ore: 2165

Anno: 2013 
PTO 540-750-1000

Freni ad aria
Pneumatici al 70%

SAME 
IRON 160
Anno: 2013

Aria condiz. - Freni aria
Assale anteriore sospeso
Pneumatici continental

DEUTZ-FAHR K 120
Anno: 2008 - Ore: 7900

Cambio 24+24 
(3 Sotto Carico)
Super Riduttore
Freni Aria 200 Q

JOHN DEERE 
6930 PREMIUM

Ore: 9000 - Anno: 2009
Aria condiz. - Freni ad aria

Cambio AutoQuad 
con ecoshift 

DEUTZ-FAHR 
AGROKID 230
Arco di protezione

2 distributori

NEW HOLLAND
TNF 80

Anno: 2004 - Ore: 3000 
Freni ad aria

PTO 540-750 sincr.
Sollevatore anteriore

CASE IH CX 100
Anno: 2002 - Ore: 7000

Motore Revisionato
Inversore meccanico

Hi-Lo
Aria condizionata

CASE IH 
MAGNUM MX 285
Anno: 2003 - Ore: 4150

Aria condizionata
Freni aria

Assale anteriore sospeso

NEW HOLLAND 
TN 75 S
Ore: 5398

Anno: 2001
Inversore elettrico

Sollevatore meccanico

FENDT 936 VARIO
Anno: 2008 - Ore: 7900

Aria condizionata
Freni aria

Assale anteriore sospeso
Cabina sospesa

JOHN DEERE
7920

Anno:2005 - Aria condiz. 
Freni ad aria

Assale anteriore sospeso
Compl. di gancio traino D3

IRRORATORE 
SEMOVENTE

RIMECO 
ALBATROS 2000

4 ruote motrici
2 ruote sterzanti

JOHN DEERE
8530

Ore: 9625
Aria condizionata

Freni aria
Cambio Autopower 2000 ore

LAMBORGHINI
R 7.175 S
Anno: 2005

Motore Deutz da 7146 cm3

Freni aria
Sollevatore anteriore

SAME
BUFFALO 130

Anno: 1980
Ore: 8725

LANDINI 
LEGEND 185 TDI

Anno: 2004
Ore: 7900

Freni ad aria

SAME IRON 200
Anno: 2006

Aria condizionata
Freni ad aria

Sollevatore e PTO anteriore
Assale sospeso

DEUTZ-FAHR 200
Anno: 2000
Ore: 8389

Sollevatore anteriore
Freni aria

JOHN DEERE 
7530 PREMIUM

Anno: 2008 - Ore: 6813
E-Premium

Aria condiz. - Freni ad aria
Cambio AutoPower

DEUTZ-FAHR DX 6.05
Anno: 1989 - Ore: 5500
Vetro anteriore apribile
Freni aria - 40 Km/h

3 Distributori
Inversore meccanico

JOHN DEERE 5080 R
Anno: 2012
Ore: 4493

Aria condizionata
3 distributori

PTO 540 -540E

CASE IH CVX 1170
Anno: 2004 - Ore: 11.000
Aria condiz. - Freni ad aria
Cambio variazione continua
Motorino passo passo nuovo

Zavorre non comprese

NEW HOLLAND 
TS135

Ore: 11300
Anno: 2006

Sollevatore Anteriore
Impianto freni

-10% € 12.600,00

-10% € 34.200,00 -30% € 47.600,00

-10% € 16.650,00 -10% € 81.000,00

-10% € 8.100,000

-10% € 22.500,000

-10% € 28.800,000

-10% € 21.600,00 -10% € 21.600,00

-10% € 58.500,00 -10% € 18.000,00

-10% € 108.000,00

-10% € 17.550,00

€ 14.000,00

€ 38.000,00 € 68.000,00

€ 18.500,00 € 90.000,00

€ 9.000,00

€ 25.000,00

€ 32.000,00

€ 24.000,00 € 24.000,00

€ 65.000,00 € 20.000,00

€ 120.000,00

€ 19.500,00

€ 85.000,00 € 65.000,00

€ 35.000,00 € 70.000,00

€18.800,00 €19.000,00

€ 22.500,00

€ 29.000,00

€ 26.000,00

€ 27.000,00 € 48.000,00

€ 12.000,00 € 20.000,00

€ 22.000,00€ 70.000,00

€ 15.000,00

€ 99.500,00 € 60.000,00

€ 34.000,00 € 55.000,00

€ 22.000,00 € 7.900,00

€ 22.000,00 € 30.000,00

€ 26.000,00

€ 60.000,00

€ 15.000,00

€ 30.800,00

€ 23.000,00 € 26.000,00

-10% € 76.500,00 -30% € 45.500,00

-10% € 31.500,00 -30% € 49.000,00

-10% € 16.920,00 -10% € 17.100,00

-10% € 20.250,00

-10% € 26.100,00

-10% € 23.400,00

-10% € 24.300,00 -10% € 43.200,00

-10% € 10.800,00 -10% € 18.000,00

-10% € 19.800,00-30% € 49.000,00

-10% € 13.500,00

-10% € 89.550,00 -30% € 42.000,00

-10% € 30.600,00 -10% € 49.500,00

-10% € 19.800,00 -10% € 7.110,00

-10% € 19.800,00 -30% € 21.000,00

-10% € 23.400,00

-30% € 42.000,00

-10% € 13.500,00

-10% € 27.720,00

-10% € 20.700,00 -10% € 23.400,00

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) - Monastir (CA)

Via Nazionale, 22 - 31050 Vedelago (TV)
Tel. +39 0423 478544 - vedelago@bassan.com
www.bassan.com

CONTATTO DIRETTO: 340 5305547

195
 Cv MASSEY FERGUSON 

6495
Ore: 9.300 - Anno: 2006

Aria condizionata
Freni ad aria

Cambio nuovo

€ 32.000,00
-10% € 28.800,00
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FENDT 275 S
Anno: 1993 - 40 km/h

Motore Deutz 
4 cilindri da 4086 cm3

2 Rm
Freni anteriori

IRRORATORE
SEMOVENTE 

MAZZOTTI IBIS 2400
Barra 24 mt con 
manica d’aria

Anno: 2009 - Satellitare

JOHN DEERE 7930
Anno: 2007

Aria Condizionata
Freni ad aria

Sospensioni anteriori
Cambio AutoQuad rev.

LAMBORGHINI
RACING 190

Anno: 1997 - Ore: 7200
Aria condizionata

Cambio Full powershift
4 Distributori

JOHN DEERE
8345 RT

Anno: 2011 - Ore: 9800
Aria condizionata

Cambio AutoPower 
sostituito 1000 ore

LAMBORGHINI
GRAND PRIX 674-70

Anno: 1992
Ore: 9329

LANDINI
GHIBLI 80
Anno: 2014
Ore: 1983 

Completo di Lama 
e Spandiconcime

SAME
SILVER 105

Anno: 2009 - Ore: 6100 
Aria condizionata
Cabina sospesa

Caricatore frontale argani

DEUTZ-FAHR 
AGROTRON 120

Anno: 1999 - Ore: 5876
Freni ad aria

Ponte sospeso
PTO 540-750-1000

JOHN DEERE 6510
Anno: 2000
Ore: 6700

PTO 540 -1000
Freni ad aria

Completo di zavorre

CASE IH 
PUMA 230

Sollevatore anteriore
Freni aria

Cambio a variaz. continua

NEW HOLLAND 
T4050F
Ore: 2920

Anno: 2011
Tutto meccanico

CHALLENGER 745 C
Anno: 2013
Ore: 4600

Aria condizionata
Cambio Powershift
Ottime condizioni

MASSEY FERGUSON 
4355

Anno: 2003
Ore: 3015

FENDT 936 VARIO
Anno: 2013 - Ore: 8749 

Aria condizionata
Freni aria

Assale anteriore sospeso
Cabina sospesa

JOHN DEERE
7820

Anno: 2007 - Freni aria
Aria condizionata
Assale sospeso

4 distributori

IRRORATORE 
SEMOVENTE

MAZZOTTI IBIS 2000
Anno: 2005

Barre 21 mt manica d’aria

JOHN DEERE 7930
Aria condizionata

Motore rivisto
Assale anteriore sospeso

Cambio PowerQuad
con ecoshift

LAMBORGHINI
RACING 190

Anno: 2003 - Ore: 10.000
Motore Sostituito a 7.000

Cambio powershift
18 marce

SAME 
DORADO 86

Anno: 2007
Freni ad aria e olio

Terzo punto funzionante
PTO 540 sincr.

LAMBORGHINI 
GRAND PRIX-LS 

874-90
Anno: 2002
Ore: 4958

LANDINI 5-110H
Ore: 2165

Anno: 2013 
PTO 540-750-1000

Freni ad aria
Pneumatici al 70%

SAME 
IRON 160
Anno: 2013

Aria condiz. - Freni aria
Assale anteriore sospeso
Pneumatici continental

DEUTZ-FAHR K 120
Anno: 2008 - Ore: 7900

Cambio 24+24 
(3 Sotto Carico)
Super Riduttore
Freni Aria 200 Q

JOHN DEERE 
6930 PREMIUM

Ore: 9000 - Anno: 2009
Aria condiz. - Freni ad aria

Cambio AutoQuad 
con ecoshift 

DEUTZ-FAHR 
AGROKID 230
Arco di protezione

2 distributori

NEW HOLLAND
TNF 80

Anno: 2004 - Ore: 3000 
Freni ad aria

PTO 540-750 sincr.
Sollevatore anteriore

CASE IH CX 100
Anno: 2002 - Ore: 7000

Motore Revisionato
Inversore meccanico

Hi-Lo
Aria condizionata

CASE IH 
MAGNUM MX 285
Anno: 2003 - Ore: 4150

Aria condizionata
Freni aria

Assale anteriore sospeso

NEW HOLLAND 
TN 75 S
Ore: 5398

Anno: 2001
Inversore elettrico

Sollevatore meccanico

FENDT 936 VARIO
Anno: 2008 - Ore: 7900

Aria condizionata
Freni aria

Assale anteriore sospeso
Cabina sospesa

JOHN DEERE
7920

Anno:2005 - Aria condiz. 
Freni ad aria

Assale anteriore sospeso
Compl. di gancio traino D3

IRRORATORE 
SEMOVENTE

RIMECO 
ALBATROS 2000

4 ruote motrici
2 ruote sterzanti

JOHN DEERE
8530

Ore: 9625
Aria condizionata

Freni aria
Cambio Autopower 2000 ore

LAMBORGHINI
R 7.175 S
Anno: 2005

Motore Deutz da 7146 cm3

Freni aria
Sollevatore anteriore

SAME
BUFFALO 130

Anno: 1980
Ore: 8725

LANDINI 
LEGEND 185 TDI

Anno: 2004
Ore: 7900

Freni ad aria

SAME IRON 200
Anno: 2006

Aria condizionata
Freni ad aria

Sollevatore e PTO anteriore
Assale sospeso

DEUTZ-FAHR 200
Anno: 2000
Ore: 8389

Sollevatore anteriore
Freni aria

JOHN DEERE 
7530 PREMIUM

Anno: 2008 - Ore: 6813
E-Premium

Aria condiz. - Freni ad aria
Cambio AutoPower

DEUTZ-FAHR DX 6.05
Anno: 1989 - Ore: 5500
Vetro anteriore apribile
Freni aria - 40 Km/h

3 Distributori
Inversore meccanico

JOHN DEERE 5080 R
Anno: 2012
Ore: 4493

Aria condizionata
3 distributori

PTO 540 -540E

CASE IH CVX 1170
Anno: 2004 - Ore: 11.000
Aria condiz. - Freni ad aria
Cambio variazione continua
Motorino passo passo nuovo

Zavorre non comprese

NEW HOLLAND 
TS135

Ore: 11300
Anno: 2006

Sollevatore Anteriore
Impianto freni

-10% € 12.600,00

-10% € 34.200,00 -30% € 47.600,00

-10% € 16.650,00 -10% € 81.000,00

-10% € 8.100,000

-10% € 22.500,000

-10% € 28.800,000

-10% € 21.600,00 -10% € 21.600,00

-10% € 58.500,00 -10% € 18.000,00

-10% € 108.000,00

-10% € 17.550,00

€ 14.000,00

€ 38.000,00 € 68.000,00

€ 18.500,00 € 90.000,00

€ 9.000,00

€ 25.000,00

€ 32.000,00

€ 24.000,00 € 24.000,00

€ 65.000,00 € 20.000,00

€ 120.000,00

€ 19.500,00

€ 85.000,00 € 65.000,00

€ 35.000,00 € 70.000,00

€18.800,00 €19.000,00

€ 22.500,00

€ 29.000,00

€ 26.000,00

€ 27.000,00 € 48.000,00

€ 12.000,00 € 20.000,00

€ 22.000,00€ 70.000,00

€ 15.000,00

€ 99.500,00 € 60.000,00

€ 34.000,00 € 55.000,00

€ 22.000,00 € 7.900,00

€ 22.000,00 € 30.000,00

€ 26.000,00

€ 60.000,00

€ 15.000,00

€ 30.800,00

€ 23.000,00 € 26.000,00

-10% € 76.500,00 -30% € 45.500,00

-10% € 31.500,00 -30% € 49.000,00

-10% € 16.920,00 -10% € 17.100,00

-10% € 20.250,00

-10% € 26.100,00

-10% € 23.400,00

-10% € 24.300,00 -10% € 43.200,00

-10% € 10.800,00 -10% € 18.000,00

-10% € 19.800,00-30% € 49.000,00

-10% € 13.500,00

-10% € 89.550,00 -30% € 42.000,00

-10% € 30.600,00 -10% € 49.500,00

-10% € 19.800,00 -10% € 7.110,00

-10% € 19.800,00 -30% € 21.000,00

-10% € 23.400,00

-30% € 42.000,00

-10% € 13.500,00

-10% € 27.720,00

-10% € 20.700,00 -10% € 23.400,00

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) - Monastir (CA)

Via Nazionale, 22 - 31050 Vedelago (TV)
Tel. +39 0423 478544 - vedelago@bassan.com
www.bassan.com

CONTATTO DIRETTO: 340 5305547

195
 Cv MASSEY FERGUSON 

6495
Ore: 9.300 - Anno: 2006

Aria condizionata
Freni ad aria

Cambio nuovo

€ 32.000,00
-10% € 28.800,00
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AGROPIAVE 

Via Ormelle 25 - San Polo di Piave (TV) - Tel. 0422 855 012  Fax 0422 855 253 - E-mail: info@agropiave.it    www.agropiave.it
Filiale di Farra di Soligo: Via Cal della Madonna, 54/A - Farra di Soligo (TV) - Tel. 0438 900 389 E-mail: filialedifarra@agropiave.it 
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: Via Crevada 83/C, Z.I. - San Pietro di Feletto (TV) - Tel. 0438 60342 - E-mail: crevada@agropiave.it

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
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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
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IN STAGIONE

N el 2019 il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdob-
biadene Prosecco DOCG si è fatto promotore di un pro-
getto riguardante la certificazione S.Q.N.P.I (Sistema 
Qualità Nazionale Produzione Integrata) delle aziende 
agricole della Denominazione. Il progetto è stato ri-

proposto anche nella presente annata 2020.

LA DIFESA INTEGRATA S.Q.N.P.I.
La difesa integrata volontaria è un sistema realizzato attraverso 
norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosa-
nitarie vincolanti (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche 
agronomiche e fitosanitarie, limitazioni nella scelta dei prodotti fito-
sanitari e nel numero di trattamenti.

Il sistema S.Q.N.P.I. è operativo dal 2016, è applicabile a tutte le pro-
duzioni vegetali (trasformate e non) e consente di utilizzare il mar-
chio dell’“apetta” sul prodotto oggetto di certificazione. Il sistema di 
difesa integrata volontaria è applicabile anche solo per una deter-
minata coltura aziendale (nel nostro caso, ad esempio, vite da vino).

Le aziende possono aderire al S.Q.N.P.I. in forma singola o in forma 
associata (ad esempio il Consorzio). Possono aderire i produttori agri-
coli, i condizionatori (confezionatori/imbottigliatori), i trasformatori 
e i distributori (nel caso di prodotto commercializzato sfuso).

Ottimi risultati dall'adesione del nostro Consorzio 
al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, 
che vede coinvolte 117 aziende

S.Q.N.P.I. 
la certificazione sostenibile
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— Il progetto

Il progetto di certificazione S.Q.N.P.I. 
coordinato dal Consorzio di Tutela vanta 
quest’anno la partecipazione di 117 aziende, 
contro le 35 certificate lo scorso anno.
Al fine di dare maggior valenza al progetto, 
ci si è avvalsi della collaborazione delle 
tre principali associazioni di categoria 
presenti sul territorio (Coldiretti, CIA, 
Confagricoltura), che hanno portato
il loro contributo attraverso la raccolta 
delle adesioni delle aziende socie
e nella gestione di alcune operazioni,
tra cui ad esempio la tenuta dei quaderni
di campagna nel portale dedicato
LAVIPE-ENOGIS per alcuni loro associati.
È stato infatti deciso di mettere a 
disposizione degli iscritti alla certificazione 
un unico portale per le varie registrazioni 
richieste, in modo da agevolare i successivi 
controlli sia da parte dell’operatore 
associato (Consorzio) sia da parte 
dell’organismo di controllo.
All’interno del citato portale vanno
inserite informazioni riguardanti
operatori, attrezzatura usata, registro 
trattamenti, registro concimazioni,
registro operazioni colturali, ecc.

I CONTROLLI
Il Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata 

prevede un doppio livello di controllo finalizzato
a dimostrare l’applicazione dei disciplinari di produzione 
integrata regionali nelle varie fasi di produzione:
fase agricola, trasformazione, confezionamento
ed identificazione del prodotto finito attraverso
il segno distintivo “Qualità Sostenibile”.

Autocontrollo aziendale
Prevede la verifica dei requisiti di conformità da parte 
degli operatori inseriti nel S.Q.N.P.I. per le attività svolte 
presso i propri siti produttivi (ad esempio, registrazione 
delle operazioni colturali, acquisto ed utilizzo dei prodotti 
fitosanitari, fatture di acquisto dei fitofarmaci ecc.).

Il Consorzio ha effettuato, come previsto,
le analisi multiresiduali delle uve sul 25% delle aziende 
agricole aderenti, al fine di verificare l’effettivo impiego 
dei prodotti fitosanitari in viticoltura. In occasione
dei campionamenti, è stata fatta anche una breve visita 
alle aziende interessate dal prelievo di uva al fine
di controllare la corretta gestione delle confezioni vuote 
dei prodotti, la corretta chiusura dell’armadietto
o del locale di stoccaggio ecc.
Successivamente il Consorzio, in quanto operatore 
associato, deve garantire il proprio autocontrollo 
documentale sul 100% delle aziende aderenti.

Controllo da parte degli ODC (Organismi di Controllo) 
Organismi appositamente autorizzati dal MIPAAF
(Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali). Il Consorzio di Tutela ha scelto quale ente 
certificatore Valoritalia. Il controllo viene effettuato
sul 100% degli operatori aderenti in forma singola, 
mentre nel caso degli operatori associati (come nel 
nostro caso specifico) è prevista la visita aziendale
su un campione corrispondente alla radice quadrata
degli iscritti al sistema.

→ TEMPI E MODI DI ADESIONE
L’adesione al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata va necessariamente rinnovata ogni anno dall’azienda ri-
chiedente, attraverso dei moduli che per questo progetto vengono diramati dal Consorzio di Tutela Conegliano Valdob-
biadene Prosecco Superiore. Una volta ottenuta la certificazione, l’azienda agricola può esporre il logo identificativo 
all’interno dei propri vigneti (attraverso della cartellonistica), mentre le cantine, a seconda della propria forma di ade-
sione al sistema (vinificatori, imbottigliatori o distributori) possono apporre il marchio sul prodotto finito. Tutti gli utenti 
certificati infine possono utilizzare il marchio a scopo pubblicitario, in siti internet, brochure, social media, ecc. S.Q.N.P.I. 
è sicuramente un valore aggiunto al nostro territorio, che si mostra sempre più sostenibile e attento alla preservazione 
del paesaggio per le generazioni future.
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→ le Aziende informano

ISIOX® è il sistema innovativo che permette di ottimizzare i gas nel vino 
in modo semplice e non invasivo.
ISIOX® è utile quando il mercato impone livelli precisi di CO2 diversi a 
seconda del paese di destinazione; si vuole modificare la concentrazione
di ossigeno e anidride carbonica nel vino senza strippaggio; si vuole
ridurre la quantità di anidride solforosa all’imbottigliamento; nei casi di 
confezionamento morbido come tetrapack e bag in box.
ISIOX® riesce a:

Sottrarre ossigeno dai vini in lavorazione e preimbottigliamento,
migliorandone la shelf life.
Sottrarre acido solfidrico, responsabile di sentori di riduzione
che talvolta affliggono l’espressione aromatica di alcuni vini, anche 
dopo la presa di spuma.
Regolare sia in senso diminutivo che aumentativo il contenuto
di anidride carbonica disciolta nei vini tranquilli.

Questa ultima opzione sta riscontrando notevole interesse tra i nostri 
clienti in Italia ed all’estero, complice una recente tendenza che vede 
specifiche richieste in materia di contenuto di CO2 da parte dei grandi 
acquirenti. Con la tecnologia ISIOX® è possibile personalizzare tale va-
lore differenziandolo mercato per mercato, arrivando a poter offrire 
una personalizzazione anche stagionalizzata per i vini ad alta rotazione 
(più ricchi di CO2 nelle stagioni calde, meno in quelle fredde) a tutto van-
taggio della cosiddetta “beva”.
È inoltre possibile regolare in modo uniforme e preciso la pressione in 
bottiglia, adeguandola a necessità di mercato (es. accise sui vini frizzanti)
o tecnologiche (es. scoppio bottiglie in vetro leggero di vini spumanti).
Novità – Diminuzione dell’aldeide acetica: recenti studi rivelano che il 
trattamento con ISIOX® produce inoltre una significativa diminuzione 
nella concentrazione dell’aldeide acetica nei vini. 
Esistono 3 diversi modelli: Attraction (manuale), Tech (semiautomatico)
e Logic (completamente automatico). Per prenotare un test in cantina 
contattateci o inviate una mail.

ISIOX® PER L’OTTIMIZZAZIONE
DEI GAS DISCIOLTI NEL VINO

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

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

•

•

•

modello con portata da 60 a 120 hl/h

40

60

56
58

54

50
52

46
44

48

42

Tq Cu1AG 5 Cu0,5CB AG 10A

Acetaldeide (mg/l)

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

modello con portata fino a  500 hl/h



- Elaborazione di tutte le carte derivate, necessarie
alla definizione delle strategie colturali sito-specifiche

La variabilità del suolo è la risorsa principale che determina l’espressione qualitativa 
del tuo vino

La qualità dei grandi vini nasce dalla CONOSCENZA

L’Agricoltura di Precisione, quale tecnica di 
gestione differenziata dei fattori colturali dal 

campo alla cantina, tiene conto delle effettive 
esigenze della pianta in base alle caratteristiche 

biofisiche e chimiche del suolo. 

La caratterizzazione integrata
del suolo 

necessaria per conoscere in dettaglio la 
variabilità del suolo della tua azienda.

Qual è il primo passo?

Le fasi della caratterizzazione sono

- Mappatura della resistività elettrica a tre
diverse profondità (50cm, 100cm, e
180cm)
- Scelta dei punti di campionamento ed
osservazione dei profili pedologici in base
alle zone omogenee di resistività

- Analisi fisico-chimiche di laboratorio sui
campioni prelevati nel topsoil e nel subsoil

- Integrazione dei dati con sistemi GIS per
la elaborazione della Carta dei Suoli ad
altissima risoluzione spaziale

AgriSOING è un ambito operativo di
SO.IN.G strutture e ambiente S.r.l.
Via A. Nicolodi, 48 – 57121 Livorno

Tel: 0586426710 – info@agrisoing.eu
www.agrisoing.eu



 

 since 1980
 

 
via Galilei, 3 31048 S. Biagio (TV) -ITALY- 
 +39 0422 89 55 48      +39 0422 89 54 56 
sales@solme.it 
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terraevigne
sistemazione vigneti terrazzati e annessi rustici

Massimo Lazzaro / info@terraevigne.com / 328 76 96 620 / terraevigne.com

SOFTWARE, CONSULENZA e ASSISTENZA 
per il seore vivinicolo! 

Spazio Informatico snc  
0438.402981  

info@spazioinformaco.com 
www.viniegrappe.it

a Conegliano dal 1995 

MVV ELETTRONICO 

 GESTIONALE SPECIFICO PER LE CANTINE 

 REGISTRO TELEMATICO SIAN 

...E MOLTO ALTRO 



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

 Trincia con decespugliatore interfilare 

 
  
 
 
 
 
 

 
Specialisti del vigneto 

 
   Tecnologia Made in Italy! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Prepotatrice a dischi  
   Telaio telescopico con Trivella “Maciste” 

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

Ufficio Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente
Sede direzionale di Tarzo - Tel. 0438 926362
agricoltura@bancaprealpisanbiagio.it
www.bancaprealpisanbiagio.it
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NE

     
NU

OV
A FO

RMULAZIONE

Con il sole o con la pioggia scegli la protezione giusta
Dalla resina del pino, le innovative formulazioni liquide a base di Rame e Zolfo

Registrazione marchio Biogard biological First 

Logo orizzontale

Logo verticale

Scudo semplice

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

Heliocuivre
®

 

Heliosoufre
®

 S
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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
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