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Un grazie speciale ai ristoratori del territorio e alla loro capacità di resistere
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Dieci anni
indimenticabili

Un grazie a tutti per l’aiuto,
il tempo e la proficua collaborazione
durante questa mia presidenza
al Consorzio di Tutela del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco.
Un periodo indimenticabile
ricco di risultati positivi

Si chiude, con questo numero, la mia esperienza come Presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco. Un’esperienza indimenticabile ed affascinante, che merita una breve riflessione personale
sui risultati raggiunti e su quelli mancati (rinviandovi alla mia intervista nelle pagine successive per gli aspetti più istituzionali).
Reputo senza alcun dubbio che il percorso fatto in questi anni sia stato
estremamente positivo, grazie ad una strategia vincente focalizzata sulla
credibilità e sul valore, sempre condivisi nelle scelte fondamentali, sia in
consiglio d’amministrazione che con tutti i soci.
Quello che mi piace definire come “modello Conegliano Valdobbiadene” ha
visto il Consorzio operare sempre per unire la Comunità, coinvolgendo in
questo compito sia le amministrazioni comunali che tutte le associazioni di
categoria, e ricercando il consenso delle tre categorie produttive: viticoltori,
vinificatori e imbottigliatori.
Spero che le future scelte strategiche del Consorzio possano tradursi in atti
coerenti con l’importante storia della nostra Denominazione.
Un’identità nata sulle colline eroiche e che ha sempre avuto tra gli obiettivi
principali quello di aumentare il valore della Denominazione e rendere famoso in tutto il mondo il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, per
le sue caratteristiche uniche e inimitabili.
Il riconoscimento UNESCO ha indubbiamente rafforzato questi valori e reso
indispensabile continuare il percorso volto a trasformare l’aggettivo Superiore in sostantivo. Non nascondo, quindi, la mia più profonda speranza
che questo tema, in un futuro non molto lontano, possa essere affrontato
da tutto il sistema produttivo con il massimo impegno e con le più efficaci
sinergie.
Chiudo con i ringraziamenti, anche se ci vorrebbero molte pagine per ringraziare tutti, senza dimenticare nessuno. E questo per il ruolo centrale che ha
avuto il Consorzio in questi anni, interagendo con tantissime persone.
In primis ringrazio i soci e le loro famiglie. Poi tutte le istituzioni, dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia a tutti coloro che hanno operato
nelle varie istituzioni, dai Comuni alla Provincia, sino al Perfetto e al Vescovo di Vittorio Veneto. Un grazie va anche ai vicepresidenti – Giuseppe
Collatuzzo e Valerio Fuson – ai consiglieri, e a tutti coloro che hanno collaborato fattivamente con il Consorzio, come il mondo delle Pro Loco. Infine
ringrazio i nostri collaboratori interni, che quotidianamente hanno dedicato
il loro tempo all'attività di tutela e promozione del Consorzio con professionalità, fedeltà e serietà. Chiudo con la mia famiglia, visto che in questi anni
ho sottratto loro gran parte del mio tempo rivolgendolo a questo compito.
Ora mi concentrerò a tempo pieno in azienda e tornerò a fare il produttore
di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. Un ritorno che mi affascina e mi stimola al tempo stesso per le opportunità e le sfide nuove che mi
aspettano. Grazie ancora a tutti.
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nella foto Cristina Andreola, Al Credazzo
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La copertina di questo numero del magazine Conegliano
Valdobbiadene è diversa dal solito e un po’ speciale. È
stata pensata, infatti, come omaggio a quelli che sono i
veri protagonisti della grande cultura gastronomica e
culinaria del territorio, capaci di trasferire sul piatto
sapori e sensazioni legati al Conegliano Valdobbiadene e
alle sue colline: i ristoratori.

Da Andreetta

Biss Badaliss

Hostaria Via Caprera

Un settore che, nell’ultimo anno, è stato duramente colpito
dalla pandemia. Anzi, molto probabilmente il più colpito, assieme al turismo e al mondo dello spettacolo. Secondo i dati
di fine anno elaborati dall’ufficio studi di Fipe – la Federazione italiana dei pubblici esercizi – il 2020 per la ristorazione
italiana è stato un annus horribilis: 37,7 miliardi di euro di perdite, circa il 40% dell’intero fatturato annuo andato in fumo.
E i primi mesi di questo 2021, tra zone gialle, arancioni e rosse, vanno nella stessa direzione. Un tonfo, tra l’altro, che ha
interrotto quel robusto trend di crescita dell’ultimo decennio,
segnato da un +6% in termini reali della spesa delle famiglie
per servizi di ristorazione (fonte Istat), a fronte del -2,5% di
quella destinata agli acquisti di alimenti e bevande presso la
distribuzione.

libro di ricette proposto che presenta la ricca tradizione gastronomica del territorio e le molte possibilità per sposare
le bollicine a tavola, trasformato poi in veri menù offerti ai
visitatori durante il Conegliano Valdobbiadene Festival.
C’è poi la rubrica inserita all’interno del magazine enoturistico “Visit Conegliano Valdobbiadene”, che in ogni numero
racconta storie, pensieri e segreti dei grandi cuochi del territorio, con interviste esclusive e la presentazione di una loro
ricetta personale. E c’è, solo ultima in ordine di tempo, anche
l’iniziativa social di cui parliamo in maniera più approfondita
in altre pagine di questo giornale, A Tavola con Noi (#atavolaconnoi), promossa dal Consorzio di Tutela in occasione dello
scorso San Valentino per invitare appassionati e consumatori
a sostenere il proprio ristorante preferito e abbinare la tipologia ideale di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore.
È per questo motivo, per dare un forte segnale di vicinanza e
di sostegno a tutta la categoria, che abbiamo deciso di dedicare la parte più importante di questo magazine, la copertina, idealmente a tutti i ristoratori del territorio. Ovviamente,
per questioni di spazio e di tempi redazionali, non potevamo
inserirli tutti. Ma quelli che hanno partecipato rappresentano simbolicamente tutti i ristoratori delle colline patrimonio
UNESCO del Conegliano Valdobbiadene. Nessuno escluso.
A loro, alle loro famiglie e ai loro dipendenti, un grazie per
tutto quello che hanno fatto in questi anni e un grande abbraccio da parte di tutto il Consorzio di Tutela del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco. Con un sentito augurio di ripartire
presto e più forti di prima.

Per la grande famiglia del Prosecco Superiore – vinificatori,
produttori e imbottigliatori associati al Consorzio – i ristoratori rappresentano i veri ambasciatori del territorio, l’anello
di congiunzione tra le cantine ed il grande pubblico di ospiti,
turisti e visitatori. È un’arma potentissima per la promozione, specie a seguito del riconoscimento UNESCO. Basterebbe
solo la parola “enogastronomia” a spiegare la forte relazione
che c’è sempre stata tra mondo del vino e alta cucina. E negli ultimi anni, lo stesso Consorzio ha sempre dimostrato di
tenere molto a questo legame, coinvolgendo i ristoratori in
molte iniziative di successo: dalla “Cucina d’autore”, che un
paio d’anni fa ha visto i grandi chef stellati, da Carlo Cracco
e Cristina Bowerman, lavorare a quattro mani con i ristoratori del territorio, al “Menù di Conegliano Valdobbiadene”, un

Antica Osteria Il Borgo
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I MILLE VOLTI
DEL PAESAGGIO
GENIUS LOCI E TUTELA
DEL PAESAGGIO
Sguardo al futuro sostenibile
del Conegliano Valdobbiadene
con le voci degli esperti

foto di Arcangelo Piai
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l paesaggio è storia e tradizionale, è economia e comunità, è bellezza e conservazione. Un concetto ampio e complesso, ricco di
significati, non a caso al centro di una nutrita serie di eventi tenuti in varie città italiane lo scorso 14 marzo in occasione della
Giornata Nazionale del Paesaggio, giunta alla sua quinta edizione, istituita dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (Mibact) proprio
con l'obiettivo di promuovere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i
cittadini. E tra questi eventi non poteva certo mancare quello organizzato dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, dedicato al suo territorio eletto nel 2019 a Patrimonio UNESCO
proprio come paesaggio culturale. In un convegno virtuale, che tra l’altro
ha aperto l’edizione “phygital” del 2021 del Conegliano Valdobbiadene
Festival, si è voluto approfondire il tema del paesaggio, con lo sguardo rivolto al futuro, grazie alla presenza di numerosi esperti: architetti,
paesaggisti, storici dell’arte, sociologi. Proprio perché il paesaggio è, se
vogliamo, elemento di sintesi, sotto il grande cappello del tema della sostenibilità, dei tre elementi cardine di una comunità, quello sociale, quello
economico e quello ambientale.
Dal titolo “Genius Loci, la tutela del paesaggio per il futuro della comunità” il convegno virtuale ha voluto riassumere i molti temi che nascono
dal concetto dei paesaggio e confluiscono verso l’obiettivo di tutelare e
conservare quel ricco patrimonio territoriale delle colline del Conegliano
Valdobbiadene per le generazioni future.

“Il tema del paesaggio – ha detto il presidente del Consorzio di Tutela del
Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Innocente Nardi – è fatto di
valori legati sia alla bellezza e all’armonia, certificate dall’UNESCO, che
alla qualità di un prodotto nato dal saper fare di una comunità operosa. Con questo vogliamo mettere in risalto soprattutto il Genius Loci, lo
spirito del nostro territorio che guarda al futuro e sa apprezzare il proprio passato, capace di sopravvivere ai cambiamenti e diventare carattere distintivo del paesaggio, inteso come interazione tra uomo e natura.
Il territorio del Conegliano Valdobbiadene sta esprimendo un vero e proprio modello, che ha bisogno per essere vincente di alimentare un circuito
virtuoso capace di trasmettere i nostri valori alle prossime generazioni.
Il presente è sintesi del passato e premessa del futuro. Ed il presente è
quello di un territorio capace di gestire la sostenibilità in sinergia con gli
attori locali, istituzioni, amministrazioni comunali, organizzazioni agricole e sindacali per governare questo territorio sotto il profilo di bellezza,
armonia e qualità”.
Nelle pagine seguenti, gli interventi dei relatori al convegno: lo storico
Davide Rampello, il paesaggista Mauro Agnoletti, l’architetto Enrico De
Mori, lo storico dell’arte Jacopo Veneziani, ed il sociologo Aldo Bonomi.
Come sempre, buona lettura.
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Conoscenza, amore e rispetto sono
i veri valori perché esista un genius loci,
in cui il paesaggio è espressione
del sentimento e del modo di lavorare
DAVIDE RAMPELLO
Storico della cultura materiale, curatore di mostre
e direttore artistico di grandi eventi

Il concetto di Genius Loci è un tema molto stimolante. Nasce nella cultura latina
con la frase di Servio Mario Nullus locus sine genio est, ovvero “Non esiste nessun
luogo senza il proprio genio”. Il significato, quindi, è che il genio è anzitutto conoscenza di un territorio e più l’uomo impara a conoscere e vivere un territorio, più questo
diventa il luogo dove si ferma. Si crea così uno straordinario rapporto sacrale che lega
l'uomo alla natura, in cui l’uomo impara ma ha anche grande rispetto e amore per la
natura. Ed è da questa sintonia che nasce il concetto di bellezza come espressione del
bello, del buono, del vero e del giusto. Che trova completezza nel mondo etico e del
fare dell’uomo, rientrando in quello che oggi chiamiamo capitale umano.
Ed è da qui, dal concetto di bellezza e di eccellenza del mondo latino e greco, che
si crea la parola belvedere, ossia il luogo dove vedere il bello, prima vera idea di paesaggio. Un paesaggio, come vedremo anche nella grande stagione della pittura veneta, sino a Cima da Conegliano, che sta negli occhi, nella mente ma soprattutto nel
cuore della gente. Tutelare il paesaggio significa quindi tutelare tutto questo, la conoscenza, l’amore e il rispetto: questi sono i veri valori perché esista un genius loci, in
cui il paesaggio sta prima di tutto dentro l'uomo, è l'espressione del suo sentimento
e del suo modo di lavorare.
L'ingegno dell'uomo, però, opera in modo diverso nei vari territori, ma con la stessa
intelligenza e qualità. Sempre dall’anima della cultura romano-latina, nasce anche
la cultura del progetto, del disegno, da cui il moderno design. Il Vasari diceva che il
disegno è il padre di tutte le arti, la base da cui tutte le culture italiane hanno saputo con ingegno e abilità trasformare ed evolvere. Così come è stato fatto in queste
meravigliose colline, che sono oggi per noi l’ultimo lascito di una cultura antica. Se
ragioniamo alla nostra memoria, a tutti i valori che sono stati espressi, la tutela è
reimparare e reinsegnare agli uomini l'amore e la conoscenza. Ed il mondo contadino
ed agrario hanno un patrimonio enorme di conoscenza, che va difeso in tuti i modi.
Quanto sia importante comprendere la nostra idea di arte, architettura e scienza ce lo
ricorda anche Piero Camporesi, che ripensando al paesaggio rinascimentale scrisse:
“può destare una certa sorpresa scoprire che lo Stivale apparisse all’epoca, più che
un Bel Paese, una grande officina di industriosi artigiani, una terra di mastri, di artieri,
di mercanti, di banchieri, di marinai, di ingegneri, di architetti, di zappatori, di ortolani,
piena di laboratori, di filande, di mulini di ogni tipo; più che un paese di artisti dediti al
culto del bello, un grande cantiere di macchine e di uomini operosi”.
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Quella delle colline del Prosecco
di Conegliano Valdobbiadene è stata
la prima candidatura di un territorio viticolo
che punta sugli aspetti paesaggistici

Il borgo rappresenta il frammento
di un microcosmo fragile, ma allo stesso tempo
resiliente, abitato da uomini e donne impegnati
quotidianamente nella custodia di un capitale unico

MAURO AGNOLETTI
Professore Pianificazione del Paesaggio Rurale
Scuola di Agraria dell'Università di Firenze

ENRICO DE MORI
Architetto paesaggista, Delegato FAI per l'ambiente
e responsabile del progetto pilota "Rolle - Borgo FAI"

Il paesaggio delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene appartiene
alla grande famiglia dei paesaggi culturali. È, cioè, un paesaggio naturale prodotto
per opera di un gruppo culturale: la natura è la base, l'agente modificatore è l'uomo ed il risultato è appunto un paesaggio culturale. Ed il paesaggio del Prosecco
Superiore ne rappresenta uno degli esempi più illustri, e questa sua straordinarietà
è stata riconosciuta dall'UNESCO. L'altro aspetto che caratterizza questo territorio è che si tratta anche di un paesaggio storico. Prima del riconoscimento UNESCO,
infatti, il territorio è stato iscritto al Registro nazionale dei paesaggi rurali e storici.
Un paesaggio si definisce storico perché ha una sua stabilità e resilienza, rimanendo
integro nonostante le enormi trasformazioni avvenute nell'ultimo secolo. E sono le
pratiche agricole, che si tramandano uguali di generazione in generazione, a costituire quest’elemento di stabilità, ma che intrinsecamente ha anche una sua dinamicità:
senza l'agricoltore che lo vive e lo lavora, un paesaggio rurale non si conserva.
Questa stabilità dei paesaggi storici crea, come accaduto nelle colline del Conegliano Valdobbiadene, un alta qualità che rappresenta l'identità stessa di un territorio e della sua cultura. Non c'è identità che non si costruisca nel corso del tempo. E
non c'è un paesaggio identitario, un genius loci, senza che la storia abbia validato e
accettato anche i processi di trasformazione. All'interno del territorio del Prosecco
Superiore ci sono dei tratti che si sono mantenuti nel tempo e che ne costituiscono i
valori, associati alla qualità dei suoi prodotti agricoli, alle pratiche agricole e alle conoscenze che gli agricoltori hanno raggiunto per “addomesticare” un territorio molto
aspro e difficile.
Quella delle colline del Prosecco Superiore, poi, è la prima candidatura di un territorio viticolo che punta sugli aspetti paesaggistici, in particolare il mosaico che contraddistingue il territorio e la modalità di sistemazione fatta dai ciglioni, gradoni erbosi, con cui ci si arrampica nelle colline, tratto costante nel tempo con origini molto
antiche. Sono questi elementi riconoscibili, come la forma dei campi, che creano un
puzzle con caratteristiche distintive che ne costituiscono anche l'aspetto estetico.
Bisogna però fare in modo che il visitatore riesca a vedere questi aspetti del paesaggio, legati alle pratiche agricole. Creando un cultura del paesaggio che può servire
anche a contribuire a fare di questi luoghi da testimonial di un modello di agricoltura
sostenibile che risponde alle preoccupazioni attuali sui destini del pianeta, cioè produrre in modo da non compromettere la base ambientale. Ed è questo il messaggio
legato alla candidatura, che il Prosecco Superiore deve portare avanti.
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L’esperienza del progetto “Rolle Borgo FAI” nasce circa quindici anni fa, per valorizzare la qualità della vita della piccola comunità di Rolle, che mi vede testimone sia
nel mio ruolo di abitante che di avviatore culturale. Si è trattato di un vero e proprio
percorso di consapevolezza che ha coinvolto la comunità intera, ed è stato percepito
come un bene comune. Non sono nativo, ma abito qui da molti anni, soggiogato dalla
grande bellezza di questo luogo. Nel grande cambiamento epocale che sta investendo le comunità locali in questo tempo di globalizzazioni, Rolle rappresenta il paesaggio delle colline del Prosecco Superiore, è diventato quasi un'icona, un paradigma
che riunisce i valori e le contraddizioni di questo territorio. Rappresenta il frammento
di un microcosmo fragile, ma allo stesso tempo resiliente, abitato da uomini e donne
impegnati quotidianamente nella custodia di un capitale materiale ed immateriale
unico, ereditato dalle generazioni passate. Un territorio che si è trovato improvvisamente sotto i riflettori mediatici, un salto enorme che ha avuto bisogno di tempo per
essere metabolizzato.

Bisogna però fare in modo
che il visitatore riesca a vedere
questi aspetti del paesaggio,
legati alle pratiche agricole.
Creando un cultura del paesaggio
che può servire anche a contribuire
a fare di questi luoghi da testimonial
di un modello di agricoltura
sostenibile che risponde
alle preoccupazioni attuali
sui destini del pianeta

Ho conosciuto Rolle a fine anni Novanta, alle soglie dell'affermazione del brand
Prosecco. Questo territorio discreto, sconosciuto ai più, era una sorta di terra di mezzo abbarbicata sui ripidi pendii delle dorsali a corde, autentica singolarità geomorfologica riconosciuta patrimonio UNESCO. Un territorio in cui i principali protagonisti
sono la laboriosità dell'uomo, la comunità operosa e la natura. Un mondo autentico
e poetico, caro ad Andrea Zanzotto, la cui lirica è intrisa di questi luoghi. Ho imparato a conoscere questi posti proprio con la guida di Zanzotto e con lui ho ragionato a
lungo sul destino di questo mondo che pareva giunto ad una svolta. Ma se lui predicava come miglior destino l'oblio, io, incapace di rassegnazione, invocavo l'azione,
ritenendo necessario intervenire tempestivamente per governare questi processi di
cambiamento in atto.
Rolle è anche un luogo abitato da uomini custodi del territorio, dove si è mantenuto
integro quel patto ancestrale tra uomo e natura, sacro e magico, della civiltà contadina. Un luogo, cui bisogna dare voce con un recupero della memoria storica, come
matrice identitaria, la prima leva per acquisire questa nuova consapevolezza. Ma la
storia può tornarci a parlare solo se sappiamo viverla come qualcosa di sperimentabile, non può essere solo rivendicata o replicata come un cliché. E la comunità ed i
suoi personaggi non sono dei luoghi dati, ma sono processi in costruzione e in divenire.
Per questo abbiamo scelto di affrontare la sfida del cambiamento, partecipando al
censimento dei luoghi del cuore di FAI. Il Progetto Borgo FAI è nato nel 2004, ha ottenuto un rilievo mediatico internazionale, anche inaspettato, premi e riconoscimenti
e soprattutto la partecipazione ad Expo 2015, in cui è stato presentato il progetto di
catalogazione degli antichi cultivar di vite presenti nel territorio. Oggi si parla molto
del ritorno dei borghi, ma attenzione al rischio di retorica delle parole, se non vogliamo rischiare di ottenere solo borghi glamour prêt-à-porter.
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Rolle è anche un luogo abitato
da uomini custodi del territorio,
dove si è mantenuto integro
quel patto ancestrale tra uomo
e natura, sacro e magico,
della civiltà contadina.
Un luogo, cui bisogna dare voce
con un recupero della memoria
storica, come matrice identitaria,
la prima leva per acquisire
questa nuova consapevolezza
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L’arte può essere
un'importante leva di sviluppo
per le aziende del vino
Made in Italy

Mai come oggi, nei tempi
dell'antropocene in cui il rapporto
uomo-natura si è squilibrato,
la sostenibilità è così importante

JACOPO VENEZIANI
Professore e dottorando in Storia dell’Arte alla Sorbona di Parigi

ALDO BONOMI
Sociologo e ricercatore socio-economico

Come storico dell’arte, ho voluto presentare una carrellata di opere d'arte dedicate
ai paesaggi vitivinicoli. Opere che ci raccontano come i paesaggi sono stati trasformati dai viticoltori del passato. Perché il ruolo del viticoltore è proprio quello di essere
un generatore di metamorfosi, non solo perché trasforma i grappoli d'uva in vino ma
anche perché agisce sul paesaggio come un'artista: sia come un pittore che mescola e
dosa quasi fosse dotato di pennello e tavolozza, ma anche come uno scultore perché
plasma il paesaggio duettando con le leggi delle natura e con alternarsi delle stagioni
per dare nuove forme all'ambiente. Basta vedere la precisone dei gesti della potatura delle viti dipinta nel Quattrocento da Francesco Del Cossa, per il Salone dei Mesi di
Palazzo Schifanoia di Ferrara. Ma si può partire già dall'antico Egitto, dove il vino era
una bevanda molto amata e considerato sacra, protagonista dei banchetti dedicati ad
Osiride, non solo dio degli inferi, ma anche dio agrario. Secondo un'antica tradizione
fu lui il primo che scoprì la vite, capì come trasformarne il frutto e il primo a bere vino.
Viti e paesaggio sono protagonisti anche al tempo dei Romani, come dimostra un affresco del II secolo che si trova nella Casa del Centenario di Pompei, in cui si possono
vedere immagini stilizzate di vitigni del Vesuvio come appariva prima dell'eruzione
del 79 d.C. Nei dipinti medievali il vino mantiene qualcosa dei riti di Osiride, di Dioniso
e di Bacco. Ma ha un ruolo fondamentale anche nella liturgia dell'Eucarestia, e per
questo divenne di competenza dei monaci, che mantennero viva la tradizione viticola
nell'Europa medievale, che parlavano di lavoro in vigna e vinificazioni. Qui il paesaggio
non è solo sfondo dell'esistenza umana, ma è vita e identità, come si vede bene anche nei dipinti di Cima da Conegliano, che pur liberando la fantasia nei suoi paesaggi,
perché collocava a piacimento rovine antiche più o meno immaginarie, non dimentica
mai le colline della sua terra d'origine.
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Chiudo con uno spunto di riflessione: credo che interessarsi al rapporto tra l'arte
e i vigneti può essere un gioco spiritoso, ma in realtà è tutt'altro che aneddotico.
Anche perché sono tanti i Consorzi e le cantine che hanno deciso di investire sull'arte. Il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene, in questo senso, sostiene da
anni la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, come fece nel 2017
finanziando il restauro di quattro opere d'arte tra cui una tavola di Albrecht Dürer.
Senza dimenticare il supporto che dà alle mostre organizzate a Palazzo Sarcinelli a
Conegliano. Vino e vigneti hanno ispirato per secoli gli artisti, ma anche l'arte credo
possa essere di grande aiuto ai viticoltori, diventando un'importante leva di sviluppo
per le aziende del vino Made in Italy. Del resto, vino e arte rappresentano due facce
della stessa medaglia, una medaglia che possiamo chiamare cultura.

Credo che interessarsi
al rapporto tra l'arte e i vigneti
può essere un gioco spiritoso,
ma in realtà è tutt'altro
che aneddotico.
Anche perché sono tanti i Consorzi
e le cantine che hanno deciso
di investire sull'arte

A mio parere il Consorzio, essendo animatore di quella coscienza di luogo che diventa comunità operosa, è, nei fatti, un intelletto collettivo territoriale. Non voglio
turbare questo racconto idilliaco, fatto di poesia e sacralità, ma partendo dal ragionamento del genius loci e del capitale umano non dobbiamo dimenticare che la costruzione del paesaggio è anche una storia di conflitti nel complesso rapporto tra uomo e
natura. Mai come oggi, nei tempi dell'antropocene in cui il rapporto uomo-natura si è
squilibrato, la sostenibilità è così importante. Vanno bene poesie e sacralità, ma non
scordiamoci che siamo dentro la lunga deriva della storia di un rapporto equilibrato
che vede una campagna ricca e una città florida. Oggi questo rapporto si è squilibrato
e la sostenibilità ci rimanda alla modernità del rapporto fra smart city e smart land.
In questo il paesaggio è la rappresentazione contaminante di una smart land che
educa la smart city. Perché il paesaggio è una costruzione sociale e di lunga deriva,
c'è dentro la fatica nel risalire i ciglioni erbosi. Ma la civiltà materiale ci dice che bisogna partire comunque dallo scheletro contadino. Se non c'è scheletro contadino non
si produce manutenzione, che significa tenere la terra con le mani. Ed è per questo
che questa terra è in grado di produrre bellezza e bellissimi borghi. Credo che il Consorzio abbia una funzione interrogante, e lo dico da ricercatore socio-economico; nel
senso che la dimensione del paesaggio che avete rappresentato, si interroga anche
sulla devastazione dei capannoni del fondovalle. Quel meccanismo tipico del Nordest
che incorpora il concetto del limite anche nel modello proliferante del capitalismo. È
un allarme, che ci dice che è questo il patrimonio da mantenere. Non è la cultura del
capannone, dove non ci sono né manutenzione né storia. Non c'è dubbio che bisogna
partire dalla comunità che fa cura e fa manutenzione, e che quindi produce paesaggio.
Ma tutto questo non basta se questa comunità non diventa operosa, ovvero immette
nella dimensione di un'economia compatibile uno sviluppo sostenibile. Per operare
serve però una precisa identità, una relazione tra i molteplici soggetti, come quelli
che rappresentano il Consorzio, dalla filiera agricola sino ai sindaci dei borghi, in un
vero un processo di relazione. Da questo punto di vista il paesaggio diventa un fattore
competitivo importantissimo, l'emblema di un prodotto. Il Consorzio, quindi, deve diventare intelletto collettivo territoriale, in difesa interrogante rispetto al paesaggio,
ma come modello economico sostenibile.
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e che quindi produce paesaggio.
Ma tutto questo non basta
se questa comunità non diventa
operosa, ovvero immette
nella dimensione di un'economia
compatibile uno sviluppo sostenibile
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SULLA STRADA

Conegliano
Valdobbiadene
Festival

Appuntamenti alla
scoperta della grande bellezza
del territorio, dell’operosità
e lungimiranza delle sue genti,
dell’unicità del suo vino

foto di Arcangelo Piai
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Dopo la pausa forzata del 2020, causa pandemia Covid-19,
ritorna quest’anno il Conegliano Valdobbiadene Festival,
all’insegna di un formula mista tra appuntamento online e
dal vivo. Un segnale anche ottimistico di quella voglia di ritorno alla normalità che tutti si auspicano. Sostenibilità,
prodotto, paesaggio e gastronomia sono i temi principali che
faranno da file rouge alla serie di eventi che, dal 12 marzo
sino al 12 giugno, faranno parte del programma del festival.
Temi che, senza dubbio, saranno centrali per il futuro dello
Denominazione, e che verranno trattati anche grazie a focus
con un nutrito panel di esperti.

Calendario:
Venerdì 12 marzo
→ GENIUS LOCI E PATRIMONIO UMANO
La tutela del paesaggio per il futuro della comunità
Incontro che mette in luce lo spirito del luogo del Conegliano
Valdobbiadene: dalla sua storia di territorio agricolo vocato
alla viticoltura, al suo presente di territorio capace di gestire
la sostenibilità in sinergia tra vari attori locali, alla sua proiezione nel futuro (evento concluso: vedi articolo dedicato).

Si tratta di un vero e proprio percorso narrativo dedicato a
operatori del settore, wine lovers ed enoturisti che, attraverso numerosi appuntamenti di diverso tenore e indirizzati a
diversi pubblici, approfondirà tutti gli argomenti principali su
cui si basa il racconto della denominazione. Tre mesi di eventi
online, e quando possibile in presenza (phygital), per consolidare il legame della Denominazione con i suoi target di riferimento ed evidenziare i valori unicizzanti del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore.

Venerdì 7 maggio
→ PRESENTAZIONE DEI DATI ECONOMICI
I risultati della Denominazione nel 2020
Presentazione a cura di CIRVE - Centro Interdipartimentale
per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia.

“Con questo festival – spiega il presidente Innocente Nardi –
proseguiamo il nostro lavoro di promozione del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, anche attraverso
il suo territorio d’origine. Oggi più che mai lo facciamo con
la forza della speranza e con l’energia di chi fino ad ora ha
affrontato con impegno e determinazione le sfide dell’ultimo
anno. I risultati del 2020, che nonostante la pandemia hanno premiato la Denominazione, ci spingono a non rinunciare
al Festival e così abbiamo scelto di adeguarci alla situazione
mettendo in campo l’esperienza maturata durante l’ultimo
anno. Il desiderio di comunicare la nostra Denominazione e
il nostro prodotto esprimono anche la tenacia con cui tutti
i viticoltori hanno affrontato e stanno affrontando questo
periodo. Proponiamo eventi online, eventi di “connessione”,
per dimostrare che noi siamo già pronti ad accogliere anche
solo virtualmente i nostri estimatori in attesa di avere nuovamente tutti in presenza tra le nostre vigne, a degustare
i nostri prodotti e a visitare il nostro territorio di cui siamo
orgogliosi”.

→ VIRTUAL TOUR
Dal Terroir al Vino
I° Tour
venerdì 16 aprile (riservato alla stampa)
II° Tour
giovedì 29 aprile (aperto al pubblico)
III° Tour giovedì 13 maggio (aperto al pubblico)
Conoscere il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore e
presentazione della nuova annata con visite virtuali del territorio attraverso interviste ai viticoltori e “collegamenti” dai
vigneti. Il primo appuntamento sarà riservato alla stampa, gli
altri due saranno aperti al pubblico, a numero chiuso.

― Infine, Il Festival, compatibilmente con la situazione epidemiologica, chiuderà anche in presenza e inviterà visitatori, wine lovers ed enoturisti a immergersi nel mondo del
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Venerdì 11 giugno
→ VITAEFUTURE
Incontro per condividere il percorso
di sostenibilità del territorio
Sabato 12 giugno
→ WINE TOUR “ITINERARI TRA I FILARI”
Degustazioni e viticoltura eroica
Info: www.coneglianovaldobbiadenefestival.it

20

21

aprile /2021

Conegliano Valdobbiadene

PROMOZIONE INTERNAZIONALE

Conegliano Valdobbiadene

aprile /2021

LE NUOVE FRONTIERE
DELL’EXPORT
Australia e Norvegia le nuove destinazioni del 2021

G

li ultimi dati del Rapporto del Centro Studi di Distretto mostrano l’immagine di
una Denominazione sempre più presente sui mercati esteri, precisamente in 180
Paesi distribuiti sui 5 continenti, ed una quota export che rappresenta il 43,7% delle
vendite totali. Se l’85% delle vendite all’estero si concentrano in Europa, il mercato che ha assunto nel 2019 il primato delle esportazioni è stato il Regno Unito, superando mercati tradizionali come Germania e Svizzera. Al di fuori dell’Europa, il Nord America,
con gli Stati Uniti ed il Canada, continuano a rappresentare i principali Paesi di destinazione
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. Tra i nuovi importatori, invece, emergono
l’Australia e la Norvegia, mercati che si sono mostrati in espansione negli ultimi 10 anni.
I Paesi sopra citati saranno al centro delle attività di promozione previste dal Consorzio per il
2021, che verranno sviluppate con il supporto di professionisti specializzati nella comunicazione
del vino, agenzie ed opinion leader del settore che attraverso azioni diversificate per tipologia
e target, contribuiranno a diffondere la conoscenza del Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore e dei suoi elementi distintivi.
L’obiettivo delle attività sarà quello di creare nuove relazioni – come nel caso dell’Australia
e della Norvegia, due mercati in cui il Consorzio si presenterà per la prima volta – oppure
rafforzare i rapporti con il mondo della stampa e dei “prescrittori”, gli operatori del trade
che svolgono un ruolo di intermediazione fondamentale nei confronti dei consumatori finali.

L’articolato programma di attività per i diversi Paesi prevede:
• attività di pubbliche relazioni
• masterclass virtuali e in presenza (nei Paesi in cui ci sarà la possibilità)
• advertising sulle principali riviste e portali di settore
(oltre a campagne di social media marketing)

/

Nei prossimi numeri della rivista daremo spazio di volta in volta alle attività promozione
previste per ogni Paese, con approfondimenti sui singoli mercati e ascoltando la voce dei
protagonisti della scena del vino internazionale.
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LE RIVE
SBARCANO A LONDRA
Conegliano Valdobbiadene è presente al nuovo store di Eataly

A

prirà i battenti in primavera il nuovo store di Eataly nel cuore della City di Londra,
uno spazio di oltre 3.500 metri quadrati, distribuito su due livelli, con la più grande enoteca di vini italiani della capitale. Uno spazio che si propone come punto di
incontro di diversi profili di consumatori, grazie ad una location strategica, situata
di fronte a Liverpool Street Station, in un punto di grande passaggio, sia di lavoratori che di
turisti. Uno store che si presta anche a diversi stili di fruizione: dalla destinazione quotidiana per la pausa pranzo dei lavoratori della City, con una ristorazione sia dal servizio veloce
che più strutturato, ad un punto di riferimento per lo shopping, con un vasto assortimento di
prodotti italiani, e persino ad una destinazione turistica, con un ricco calendario di eventi e
cooking show.
Con l’inaugurazione di questo nuovo store si inaugura anche un nuovo progetto di collaborazione tra Eataly e la DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco, la quale sarà ben rappresentata nello spazio dell’enoteca con un intero scaffale dedicato alla Denominazione nelle sue
molteplici sfaccettature, suoli e sottozone, ripercorrendo lo studio di zonazione elaborato dal
professor Diego Tomasi e Federica Gaiotti. Venti saranno i produttori della Denominazione
presenti con i loro vini all’interno dello store e vasta quindi la selezione di etichette di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, con un’attenzione particolare alla tipologia
Rive, autentica espressione dei diversi terroir del nostro territorio.
Si tratta di un’iniziativa che qualifica ulteriormente la Denominazione ed il suo posizionamento nel mercato inglese, che nel 2019 è diventato la prima destinazione del nostro vino al di
fuori dall’Italia, con 12 milioni di bottiglie vendute. Un progetto che mira a far conoscere al
consumatore inglese ed internazionale l’affascinante complessità che si cela dietro questo
spumante, determinata dalla variabilità di suoli, esposizioni e microclimi che caratterizzano
le colline di Conegliano Valdobbiadene.
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IL FUTURO DEL VINO

Il Conegliano Valdobbiadene protagonista di Wine Future 2021,
il summit internazionale dedicato al mondo del vino ed al futuro del settore si è svolto dal 23 al 26 febbraio 2021

I

l Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG ha partecipato in
qualità di main sponsor a Wine Future 2021, forum internazionale del mondo del vino che
quest’anno è giunto alla terza edizione.
Si è trattato di un importante momento di discussione e approfondimento sullo scenario
internazionale del mondo del vino, un laboratorio di idee per progettare la ripartenza del
settore, a seguito della pandemia Covid-19.
Ottanta sono stati gli speaker coinvolti, da 60 Paesi diversi per un totale di 200 partecipanti:
giornalisti, operatori e produttori. Tra gli ospiti d’onore anche il regista e produttore Francis
Ford Coppola. Un contesto altamente qualificato, in cui il Consorzio ha portato il proprio
contributo e l’esperienza di una Denominazione che nel 2020 si è contraddistinta per la sua
resilienza e la sua capacità di adattamento, adeguando processi e strategie alle nuove esigenze e confermando il record delle vendite del 2019, non perdendo mai di vista l’approccio
sostenibile alla viticoltura.
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A proposito di questi temi sono intervenuti il professor Eugenio Pomarici dell’Università di Padova e l’agronomo consulente del Consorzio, Roberto Merlo.

Mentre il 26 febbraio, durante la sessione “Sustainability matters”, Roberto Merlo è intervenuto invece
per parlare di Conegliano Valdobbiadene come laboratorio di sostenibilità ambientale, presentando le
attività svolte ed i risultati ottenuti dal Consorzio in
questi anni.

«Se è Mytik, dico Sì!»

© Foto - R. Sprang

Wine Future ha rappresentato un’ulteriore occasione
per la Denominazione Conegliano Valdobbiadene di
affermare la propria distintività di fronte a una composita platea internazionale e sottolineare il valore di
un territorio caratterizzato tanto da un’antica cultura
del vino quanto dalla capacità di raccogliere le sfide
verso il futuro.

*TCA liberabile ≤ al limite di quantificazione di 0,3 ng/l

Il 23 febbraio il professor Pomarici, è intervenuto
nell’ambito della sessione “Economics and finances
in challenging times”, presentando la Denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco come caso
esemplare di resilienza nel 2020, sottolineando la
capacità delle aziende del territorio di adattare le
loro strategie affrontando le sfide imposte dalla situazione mondiale.

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 ...

Da oltre 10 anni Mytik rivoluziona il mondo del vino grazie alla gamma dei suoi tappi tecnici in grado
di preservare la buona evoluzione del vino in bottiglia, così come il vignaiolo immagina. Performance
meccaniche, neutralità sensoriale* unica, permeabilità ben controllate che mantengono intatte le mappe
sensoriali dei vini: con Mytik, ogni produttore di vino sa di offrire il meglio del suo lavoro. Per questo
sceglie di dire si. «Se è Mytik, dico Sì!»
www diam-cork com
Romain Jouannais, Titolare dell’enoteca, La Cave Spirituelle.

BREVETTI WAF S.r.l. - Via Palazzon 72, 36051 Creazzo (VI) - info@brevettiwaf.it - +39 0444 522058 - www.brevettiwaf.it
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E-LEARNING
SUPERIORE
Una lista di appuntamenti per continuare ad essere aggiornati,
per avere tutti gli strumenti per affrontare con successo le difficoltà di questo periodo, per programmare ogni attività in vista
delle sfide future.

Q

uesti sono gli obiettivi di un prossimo ciclo di webinar e incontri online che il Consorzio di tutela promuove in questi mesi. Una serie di occasioni formative rivolte ai
soci, che di volta in volta affrontano tematiche differenti insieme a professionisti ed
esperti.

Il primo appuntamento si è svolto a fine marzo ed è stato dedicato all’etichettatura dei vini
e alle nuove regole normative e legislative. Un momento di aggiornamento importante per
rispondere a tutti i dubbi e a tutte le problematiche che si affrontano in occasione di un restyling delle vesti grafiche di etichette e retro etichette aziendali o per descrivere in maniera
corretta le nuove tipologie introdotte recentemente, rispettando le misure riportate nel Disciplinare del Consorzio di tutela.
Ad aprile dedicheremo un secondo appuntamento alla comunicazione digitale e alle nuove
frontiere dell'enoturismo. Ogni cantina o azienda avrà la possibilità di raccogliere nuovi suggerimenti e strumenti per raccontarsi meglio sui propri profili digitali e per presentare i propri
servizi ad ospiti, clienti ed appassionati. Un'occasione da non mancare per aggiornarsi sulle
nuove tendenze in questo settore, facendo tesoro dell’insegnamento lasciato dal 2020. Un
anno che ha evidenziato come oramai sia necessario restare sempre aggiornati sulle ultime
novità per affrontare al meglio imprevisti e difficoltà.
L’ultimo incontro online sarà dedicato ai mercati internazionali per dare risposte e soluzioni
su come affrontare le problematiche legate alla Brexit, a scongiurare il rischio di dazi commerciali, ai nuovi possibili mercati per il Conegliano Valdobbiadene.

foto di Joe Murador
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UN SISTEMA UNITO
CONTRO LE FRODI
Il bilancio 2020 del Sistema Prosecco, l’iniziativa di tutela voluta dalle tre
Denominazioni del mondo Prosecco

N

el corso del 2020 sono state oltre 135 le azioni legali portate avanti da Sistema Prosecco, l’organismo nato nel 2014 e che riunisce insieme i tre Consorzi: Il Consorzio di Tutela della DOCG Conegliano
Valdobbiadene Prosecco, il Consorzio della DOC Prosecco e
quello dell’Asolo DOCG. Un numero davvero rilevante, che
riporta a fine anno il conto totale delle battaglie internazionali, condotte con il comune obiettivo di tutelare il nome Prosecco in Italia e all’estero.

consumatori, necessario supporto a tutta una serie di capillari attività di controllo. Ogni anno, per esempio, viene delegata una società specializzata nei controlli presso punti
vendita, bar e ristoranti di diversi Paesi europei ed extraeuropei. È stato attivato un servizio di sorveglianza sui marchi che
agisce a livello globale e che segnala, quasi in tempo reale,
depositi di marchi che possano creare fraintendimenti con la
parola “Prosecco”. E, mai come in questo momento, Sistema
Prosecco vigila anche su tutto quello che concerne l’e-commerce con un quotidiano controllo sulle maggiori piattaforme di vendita on line.

Un segnale dei sistemi implementati nel corso degli anni da
Sistema Prosecco. Sono infatti aumentate il numero di attività legali e le strategie volte alla difesa della notorietà del
Prosecco, delle realtà che lo rappresentano e dei consumatori di tutto il mondo. In poco più di un lustro la società è riuscita a creare una fitta rete di collaborazioni con le autorità
nazionali ed estere, siglando anche importanti protocolli ad
hoc, soprattutto in quei Paesi dove si è verificato il maggior
numero dei problemi concernenti la protezione.

Ma rispetto ai primi anni di attività, Sistema Prosecco in questo 2020, anno per molti versi anomalo, ha riscontrato nuovi
pericoli che si vanno ad aggiungere a quelli già esistenti. Se la
contraffazione pura e semplice segna una battuta d’arresto,
in buona parte dovuta anche al buon lavoro svolto, prende
sempre più piede il fenomeno dell’evocazione, con dei progetti ben studiati, spesso border line con quanto le leggi concedono.

“Se è vero che il successo di un prodotto si misura anche dal
numero delle imitazioni che lo riguardano – spiega Stefano
Zanette, presidente di Sistema Prosecco – non possiamo non
sottolineare come il Prosecco sia una delle denominazioni
più imitate al mondo. Per questo prendiamo molto sul serio
la nostra mission e lavoriamo, giorno dopo giorno, per intensificare i nostri strumenti di difesa”.

Una tendenza a cui Sistema Processo ha risposto colpo su
colpo, come testimoniano gli importanti pronunciamenti
legali risolti a favore, che rafforzano la nostra posizione e
creano precedenti fondamentali, che saranno di grande aiuto
per affrontare le battaglie future.
L’imperativo per il 2021 è quindi quello di non abbassare la
guardia per far fronte ai continui attacchi cui è sottoposto
quello che ormai tutti considerano uno dei simboli del Made
in Italy.

Ed è un vero e proprio fuoco di sbarramento quello che Sistema Prosecco utilizza per disinnescare le centinaia di frodi
rilevate, grazie anche alle segnalazioni dei produttori e dei
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LA QUALITÀ ARTIGIANALE
DELL’INNESTO A COLTELLO
Le barbatelle VITIS ALFA®, innestate a doppio spacco inglese, rappresentano il
fiore all’occhiello della produzione di Vitis Rauscedo.
L’innesto a coltello, realizzato manualmente, permette di ottenere una migliore
saldatura del punto di innesto grazie all’ampio e intimo contatto tra il cambio dei
due bionti innestati.
Oltre alla qualità ottimale del legno, la condizione fondamentale per la buona riuscita dell’innesto VITIS ALFA® è l’omogeneità tra il calibro della marza e del portinnesto.
Con questo metodo manuale, il lavoro dell’innestatore è molto accurato poiché
vengono eseguiti circa 2.000 innesti al giorno, rispetto agli oltre 8.000 innesti
eseguiti meccanicamente. In collaborazione con diversi enti di ricerca, Vitis Rauscedo promuove annualmente lo studio per valutare nel tempo l’evoluzione dei
diversi metodi d’innesto su molteplici varietà, dal vivaio al vigneto.

VITIS RAUSCEDO SOC. COOP. AGR.
Via Richinvelda, 45
33095 San Giorgio della Richinvelda PN
t. 0427 94016 - info@vitisrauscedo.com
www.vitisrauscedo.com

SAGRERA

FORTIS

IL CLASSICO

IL MICROGRANULARE

Tra d i z i o n a l e
e innovativo

Tecnicamente evoluto
e garantito

La qualità oltre la superficie

PAVIMENTAZIONI IN RESINA
& RIVESTIMENTO SUPERFICI
RESINA ITALIA S.R.L.

S O LU Z I O N I D I TA P PAT U R A M 2 X
M2X Chiusure Italia è una realtà distributiva tecnica e specializzata in Chiusure & Packaging per il settore del vino e degli
spumanti. Opera da oltre 25 anni con competenza e professionalità ed ha sviluppato nel tempo una capillare e specifica
organizzazione a carattere nazionale.

Sede Legale: Via Trieste, 28 Bis, 35121 Padova (PD)
Sede Operativa: Via della Botte, 18/C, 31030 Caselle di Altivole (TV)
www.resinaitalia.net
staff@resinaitalia.com
0423 1855 028 • 366 305 2708
Via Rosina Storchio, 5 | 25020 DELLO (BS) | T +39 030 8089860 | m2x@m2xchiusureitalia.it
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UN BRINDISI
INSIEME AI RISTORANTI
L’iniziativa social lanciata durante l’ultimo San Valentino
per sostenere il mondo della ristorazione

a Tavola con Noi

#aTavolaconNoi #SupportRestaurants

E

sprimere vicinanza e solidarietà ai professionisti della ristorazione e al mondo
dell’Ho.Re.Ca, uno dei settori più colpiti dall’emergenza sanitaria e dalla pandemia.
È nata con questo spirito A Tavola con Noi (#atavolaconnoi), l’iniziativa promossa dal
Consorzio di Tutela in occasione dello scorso San Valentino per invitare appassionati
e consumatori a sostenere il proprio ristorante preferito e abbinare la tipologia ideale di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG alla cena più romantica dell’anno.
Un messaggio condiviso ad un anno di distanza da #iolaperitivolofaccioacasa, quando il Consorzio si era fatto portavoce della necessità di evitare assembramenti e occasioni di contagio,
invitando tutti a continuare a condividere il rito dell’aperitivo in sicurezza tra le pareti di casa.
Questo nuova campagna digitale punta a ritrovare lo stesso spirito solidale, per trasformare
la festa di San Valentino e ogni possibile occasione di consumo in un gesto concreto a sostegno di ristoranti ed enoteche. L’invito per tutti è quello di scegliere il proprio locale preferito,
ordinare una cena o aperitivo a casa da accompagnare ad un calice di Conegliano Valdobbiadene. Un brindisi collettivo per accompagnare la ripartenza di un cruciale alleato per tutte le
realtà del nostro territorio, un’iniziativa per trasmettere fiducia e positività in queste settimane ancora complicate.
Per aumentare la visibilità e il coinvolgimento di questa iniziativa, in collaborazione con il
laboratorio di pasticceria della Scuola DIEFFE di Valdobbiadene, è stata preparata anche una
gift box a tema che ha raggiunto giornalisti e influencer. Ciascuno dei destinatari ha trovato
all’interno frollini al cioccolato bianco e cioccolato fondente, più due tipologie di Conegliano
Valdobbiadene con una lista di suggerimenti e consigli per l’abbinamento. L’invito ha quindi
raggiunto tutta Italia, da Belluno a Caserta, da Torino a Perugia, passando ovviamente per il
Veneto e le colline di Conegliano Valdobbiadene. Adesso sarà rilanciato negli Stati Uniti con
l’hashtag #AtTableWithUs. Nelle tavole americane cresce infatti il consenso per il Conegliano
Valdobbiadene, dove continua ad essere scelto per la sua eleganza e versatilità.
L’emergenza non è finita e ciascuno, nei limiti delle proprie possibilità e nel rispetto delle
norme sanitarie, può continuare a partecipare a questo brindisi per sostenere il proprio ristorante del cuore. Ogni momento può ancora essere condiviso con #atavolaconnoi.
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INNOCENTE NARDI:
UN CONSORZIO IN SALUTE

Il Presidente uscente,
in carica dal 2011 al 2021,
racconta i suoi tre mandati,
contraddistinti da tre parole chiave:
internazionalizzazione,
tutela e sostenibilità

foto di Francesco de Luca
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“

― Presidente, partiamo dai dati economici
di questo decennio di presidenza.
Sono stati senza dubbio un periodo importante e di
grandi cambiamenti per tutta la Denominazione. E i
dati stanno proprio a dimostrare la misura di quanto
fatto: siamo passati da 68 a 92 milioni di bottiglie
prodotte annualmente, da un valore della Denominazione
di 320 milioni a 524 milioni di euro, da 5300 a 7300 ettari
di vigneti a glera. Sono numeri importanti, cui va aggiunta
anche la crescita del fatturato del Consorzio stesso, passato
da 1 milione e mezzo a 5 milioni di euro.

Innocente Nardi è stato presidente del Consorzio
di Tutela dal 2011 ad aprile 2021, per tre mandati
consecutivi. Lascia un Consorzio in perfetta salute
dopo che in questi anni ha puntato la sua vision
su tre parole chiave: internazionalizzazione, tutela
e sostenibilità della Denominazione Conegliano
Valdobbiadene DOCG.

Accanto alla promozione del territorio, la sostenibilità è un
percorso continuo del Consorzio. Percorso che parte dall’introduzione del Protocollo Viticolo, primo passo per coinvolgere il sistema produttivo assieme alle istituzioni, con cui è
stato condiviso. Da questo presupposto sono venute le azioni conseguenti, due anni fa con la Certificazione al sistema
di qualità nazionale integrato e poi con l’eliminazione del
glifosate. Il percorso della sostenibilità è come un'asticella
che si alza di anno in anno di qualche centimetro. È un percorso che deve essere alimentato con il supporto scientifico
per creare un'agricoltura responsabile ed una cultura sempre più rispettosa del nostro territorio. E che vede protagonisti i viticoltori come custodi del territorio.

“

― Uno degli aspetti premianti è stato
il puntare sul forte legame col territorio.
Da questo punto di vista abbiamo portato a casa
due grandissimi risultati: nel 2016 il riconoscimento a Paesaggio Storico Rurale e nel 2019 il riconoscimento a Patrimonio UNESCO. Proprio a dimostrazione di come l'attività del Consorzio sia sempre stata
orientata verso la valorizzazione del nostro territorio che
rappresenta l'unicità della Denominazione e del nostro
prodotto. Credo che accanto a questi due aspetti l'obiettivo sia stato soprattutto quello di consolidare la politica di
compe-tizione nel valore della Denominazione, raccontando quelle che sono le nostre peculiarità e differenziazioni
rispetto al mondo che ci circonda. Ed il riconoscimento UNESCO, che ci ha premiati come sito paesaggistico e culturale unico e irripetibile al mondo, sta proprio a sottolineare
quest’unicità.

“

― La promozione è stata comunque
un elemento cruciale dell’attività consortile.
Il Consorzio in questi anni si è occupato sia della promozione del prodotto che, in una logica più ampia,
della promozione del territorio a 360°. È con ottimi
risultati, visto che l'anno scorso ci è stato assegnato
il Premio Gavi come Consorzio più attento alla promozione
enoturistica del proprio territorio. Il riconoscimento UNESCO,
inoltre, rappresenta il punto di partenza di una nuova fase
nella quale il Consorzio dovrà condividere queste tematiche
con l’Associazione delle Colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene Patrimonio UNESCO, il nuovo soggetto istituzionale che il Consorzio ha contribuito a costituire. Si devono
quindi trovare strategie sinergiche che siano rispettose dei
diversi ruoli: l'Associazione ha il compito di tutelare e gestire il territorio sotto il profilo della conservazione elementi
di unicità per cui è stato riconosciuto Patrimonio, il Consorzio dall'altro lato ha il compito della tutela, della vigilanza e
della promozione di una Denominazione intesa come sintesi
del saper fare di una Comunità, della qualità di un territorio, e
della produzione di un vino. Sotto questo profilo è logico che
ci debba essere una condivisione totale degli aspetti legati
alla promozione turistica dell’area.

“

di Paolo Colombo
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― Altro cardine è stato l’impegno
concreto sulla sostenibilità.
Il Consorzio, con tutta la parte sociale, ha saputo lavorare in termini propositivi su questo tema e negli
anni ha acquisito un luogo di centralità all’interno
della comunità del Conegliano Valdobbiadene. Il
fatto di aver creato un tavolo comune con le amministrazioni comunali, proponendo una politica sulla sostenibilità
ambientale, sancisce il fatto di aver anticipato questo tema
in maniera forte coinvolgendo tutti gli attori del territorio.
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Un trimestre ricco di tematiche, quello appena concluso, che hanno visto protagonista
la nostra Denominazione sui media, sia quelli tradizionali cartacei che online, in Italia e
all’estero. Dalla sostenibilità ai terroir, dalle iniziative social sino ai Superiore “top” da
assaporare. Ecco, come di consueta, una scelta del meglio uscito negli ultimi mesi.
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Produzione e Consumi
Partiamo da La Cucina Italiana che nel numero del 20 dicembre ha pubblicato un articolo
dal titolo “Prosecco: lo spumante pop da provare ancestrale” dedicato all’intero Mondo Prosecco, sia DOCG che DOC, ma che punta a raccontare tipologie antiche e poco note del Conegliano Valdobbiadene Superiore, come appunto l’ancestrale “colfondo” ed il tradizionale
“mosso” o “tranquillo”.
Il 12 febbraio scorso, in un articolo di Enrico Netti uscito su Il Sole 24 Ore dal titolo “Per San
Valentino i ristoratori temono 230 milioni di perdite”, viene raccontato il sostegno dato da
Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Superiore alla categoria e a tutto il settore dei consumi fuori casa grazie alla sua campagna social a favore dei ristoratori lanciata
con l’hashtag #atavolaconnoi.

Sulla Sostenibilità
Sull’edizione web de Il Sole 24 Ore un bel servizio di Giambattista Marchetto dedicato al
tema della viticoltura 4.0: “Con Itaca vigneti più green per i consorzi di Conegliano Valdobbiadene e Soave”. L’articolo racconta del progetto triennale nato dalla collaborazione tra i
Consorzi di tutela del Soave e del Conegliano Valdobbiadene, l’Università di Padova, Irecoop
Veneto, Irrigazione Veneto e Ulss2 con l’obiettivo di proteggere i vigneti dai parassiti e ridurre l’impatto ambientale sui territori della viticoltura eroica.
Tecnica in primo piano anche sulle pagine online de La Repubblica lo scorso 14 febbraio con
un approfondimento di Aldo Fontanarosa: “Dai droni al Prosecco, così 3 milioni di italiani
lavorano nell’industria declinata all’ambiente”, che spiega come negli ultimi cinque anni 435
mila imprese abbiano avviato processi di riconversione puntando sull’economia verde e racconta alcuni esempi concreti legati al territorio del Conegliano Valdobbiadene.
Spirito Divino nel suo numero 101 di dicembre-gennaio, dedica un bell’articolo di quattro
pagine scritto da Vania Valentini e intitolato “La culla storica del Prosecco”, al progetto
di zonazione viticola che ha individuato 19 sottozone “per un piano di lavoro decennale e
multidisciplinare che ha coinvolto 8.500 ettari di vigneto e che è stato in grado di cogliere
e integrare fra loro i caratteri del suolo, del clima, della topografia, fatti biologici, storici e
culturali precipui di questa terra”. Sempre nello stesso numero nell’articolo “Il vino va in
biblioteca” si parla di “Vite ambulante. Nuove cattedre di enologia e viticultura, il bel volume
scritto da Giovanni Gregoletto, viticoltore di Premaor di Miane ed associato del Consorzio,
che raccoglie aneddoti e curiosità legati al vino ed al territorio del Conegliano Valdobbiadene e del particolare museo, vera e propria Wunderkammer, creato a Pedeguarda e denominato Spazio dell’Uva e del Vino.
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Due “amici” del territorio, che hanno collaborato alla stesura dell’ultimo Rapporto Annuale
della Denominazione, ritornano sui temi del Conegliano Valdobbiadene. Ne Il Sole 24 Ore
del 29 dicembre, invece, il sociologo Aldo Bonomi riprende il suo intervento già pubblicato
sull’edizione 2020 del Rapporto, citando alcuni passaggi e concetti trattati già in quel testo:
“Avere memoria significa ricordarsi di essere stati una comunità, parola antica da usare con
attenzione, essendo che di questi tempi per chi la usa con la testa rivolta all’indietro, produce nostalgia, rinserramento, chiusura e spesso rancore. Nel caso delle colline del prosecco,
il Consorzio cammina verso il futuro e questo significa capire che la comunità si è evoluta in
una comunità operosa”.
Nel numero di febbraio de Il Corriere Vinicolo, invece, è uscito un articolo di Clementina Palese intitolato “Vino-territorio, il legame che orienta i nuovi driver d’acquisto” che contiene
un’intervista al direttore scientifico di Ipsos, Enzo Risso, protagonista di una serie di webinar
organizzati da Consorzio, che spiega:

“Complessivamente in questo momento c’è una spinta all’autenticità, non solo nel senso di
sapori veri, ma anche di una dimensione di rapporto interiore con la liberta. Se questi tratti
di fondo sono estendibili a tutto il vino italiano – visto che l’atto dl bere viene vissuto anche
come un gesto di libertà, di spensieratezza dalla pesantezza che ci circonda –, incidono però
in modo differente in base al guasto e al ruolo sociale dei vari vini. In questo senso esiste una
peculiarità del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore per la sua tipologia e anche
per il ruolo che gioca nell’immaginario collettivo. È un vino da intrattenimento che dà un senso di leggerezza, differente come immagine, per esempio da quella di un rosso piò o meno
importante. Inoltre nel caso del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore il territorio
di produzione dà l’identità al brand. È uno dei casi di scuola in cui esiste un rapporto duale
tra il ruolo propulsore del territorio nei confronti del brand, inteso come capacità di narrare
una storia, un’identità, un senso, un genius loci, e il ruolo di driver giocato dal vino quale megafono delle Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene”.
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PIÙ VITA AL TUO VINO
IL NATURALE EQUILIBRIO DEI GAS

I gas disciolti nel vino esprimono in via diretta o indiretta una importante valenza organolettica. Le
tecniche fin qui utilizzate per regolare in aumento o
diminuzione la relativa concentrazione presentano
importanti effetti collaterali negativi. La tecnologia a
membrana idrofobica sviluppata nel sistema ISIOX,
consente la regolazione fino a livello molecolare,
senza effetti collaterali e con una automazione anche elevata. Numerose referenze ne testimoniano la
grande utilità!

LE PRINCIPALI APPLICAZIONI
PRATICHE DI ISIOX®

ISIOX® / IL NATURALE EQUILIBRIO DEI GAS

Togliere ossigeno durante un travaso, allo scarico di
cisterne stradali, dopo la stabilizzazione tartarica o
una filtrazione (anche preimbottigliamento) per mi-
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ISIOX® la protegge.

studi in collaborazione con l’Università di Napoli.

-90%
per la tecnologia Liqui-Cel™

International Press
La prestigiosa rivista inglese Decanter, dedica spazio al Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore nel suo supplemento speciale “Italy”, uscito insieme al numero di febbraio, che
contiene un excursus completo sul meglio dell’enologia del nostro paese. In ben sei pagine a
firma di Richard Baudains e Alessandra Piubello, titolate “Prosecco Superiore: sparkling pioneers”, vengono raccontati alcuni produttori della nostra Denominazione ed i loro vini, con
un elenco dei “12 Superiore Top da gustare” secondo l’autore (ripreso anche dalla versione
web del magazine).

“In the 10 years since the game-changing DOCG of 2009, Prosecco Superiore producers have
risen to the challenge of demonstrating that not all Prosecco is the same, and the demonstration lies in the glass. It is not just that the wines from the hills of Conegliano- Valdobbiadene are better than they were a decade ago. Prosecco Superiore today has personality – or,
rather, personalities. These are the expressions of terroir, but they also express the talent
and commitment of the growers and winemakers in this unique corner of the Veneto”.
(Nei 10 anni trascorsi dalla rivoluzionaria DOCG del 2009, i produttori di Prosecco Superiore
hanno raccolto la sfida di dimostrare che non tutto il Prosecco è uguale, e la dimostrazione
sta nel bicchiere. Non è solo che i vini delle colline di Conegliano Valdobbiadene sono migliori di una decina di anni fa. Il Prosecco Superiore oggi ha una personalità, o meglio diverse
personalità. Sono le espressioni dei terroir, che esprimono anche il talento e l'impegno dei
viticoltori e dei vignaioli di questo angolo unico del Veneto).
Su The Buyer, magazine online dedicato all’on-trade, lo scorso 23 febbraio è uscita un’intervista di Peter Dean dal titolo “Innocente Nardi on Conegliano Valdobbiadene’s future”
(Innocente Nardi sul futuro del Conegliano Valdobbiadene):

“Nardi’s tenure as the president of the Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
has been an unqualified success: two years ago the Prosecco di Conegliano Valdobbiadene
hills were declared a Unesco World Heritage Site, controversial pesticide glyphosate has
been banned making his region the largest agricultural area in Europe to have banned the
use of this product and he has helped the region achieve two record-breaking years in 2019
and 2020 with 92 million bottles produced. Perhaps one of his greatest achievements has
also been putting Prosecco Superiore "on the map" – with consumers finally getting the
message as to what the difference is between this and Prosecco DOC”.
(Il mandato di Nardi come presidente del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG è stato un successo senza riserve: due anni fa le colline del Prosecco di Conegliano
Valdobbiadene sono state dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, il controverso
pesticida glifosato è stato bandito rendendo la sua regione la più grande area agricola d'Europa ad aver vietato l'uso di questo prodotto e ha aiutato il territorio a siglare due anni
record nel 2019 e nel 2020 con 92 milioni di bottiglie prodotte. Forse uno dei suoi più grandi
risultati è stato anche mettere il Prosecco Superiore “sulla mappa”, con i consumatori che
finalmente hanno ricevuto il messaggio su quale sia la differenza col Prosecco DOC).

CONTATTACI PER UN TEST IN AZIENDA
ISIOX® è un’idea di TEBALDI.IT Risorse per l’enologia tel. 045 7675023 www.tebaldi.it
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L’azienda agricola è esposta
ad una pluralità di rischi derivanti da avversità atmosferiche.
Per la sua sopravvivenza ed un successo garantito
è fondamentale un’adeguata copertura assicurativa.
Si afﬁdi all’esperienza di chi, da oltre 190 anni,
si impegna per proteggere il futuro degli agricoltori.

VH ITALIA  Viale del Commercio, 47 - 37135 Verona  Tel: 045 8062100  Fax: 045 8062108
info@vh-italia.it  www.vh-italia.it
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LA STRADA STORICA DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE
/The historical route of Conegliano Valdobbiadene

STRADA PANORAMICA
/Panoramic Road

Zone di produzione DOCG RIVE Spumante
/Production area DOCG RIVE Spumante

100 Km dalle Dolomiti
/100 Km from Dolomites

100 Km da Venezia
/100 Km from Venice

Il mondo del Prosecco
/The world of Prosecco

DOCG RIVE Spumante
/DOCG RIVE Spumante

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

FRIULI

COMUNE DI VIDOR
Rive di VIDOR
Rive di COLBERTALDO

Valdobbiadene
Asolo

VENETO

Conegliano
Treviso
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Trieste

Venezia

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE DOCG
Area di produzione
Production zone

ASOLO
PROSECCO SUPERIORE DOCG
Area di produzione
Production zone

Provincia di Treviso
The Province of Treviso
PROSECCO DOC

Area di produzione
Production zone

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

La Piramide Qualitativa
/The Quality Pyramid

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

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

Asolo Prosecco DOCG
Prosecco DOC Treviso

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

Prosecco DOC

COMUNE DI SAN VENDEMIANO
Rive di SAN VENDEMIANO
COMUNE DI COLLE UMBERTO
Rive di COLLE UMBERTO
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Abbazia di Follina
Via Giazzera 12
31051 Follina (TV)
t/ 333 80 50 852
info@abbaziafollina.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agriccolò
Via Podgori 12
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 345 088 10 55
niccolò@agriccolo.it

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

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

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

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

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

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

Borghi Francesco
Borgo Olarigo 43
31029 Vittorio Veneto (TV)
t/ 0438 553 241
borghi.francesco@icloud.com
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Borgo Antico
Strada delle Spezie 39 - Ogliano
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 788 111
info@borgoanticovini.com

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

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

Carobolante Daniele
Via Caviglia 65/A
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 654 059
danielecarobolante@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Costabella
Via Giunti 27
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 62405
soc.agr.costabella@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Col Miotin
Via Peron 7
31053 Pieve di Soligo (TV)
t/ 0438 842 469
info@colmiotin.it

Da Dalt Wilma
Via Borgo America 9
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 340 31 44 276
wdadalt14@gmail.com

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

Follador Francesco
Via Vettorazzi E Bisol, 61/A
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 349 754 33 60
francescofollador@yahoo.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dotta Andrea
Via Federa 1/A
31020 Refrontolo (TV)
t/ 346 633 22 88
info@cantinadotta.it

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

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

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

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

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

Colvendrà
Via Liberazione 39
31020 Refrontolo (TV)
t/ 0438 894 265
info@colvendra.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Frozza Antonella
Via Marzolle 3
31030 Cison di Valmarino (TV)
t/ 0438 856 92
―
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Frozza Daniela
Via Fontanafredda 17
Zuel di Qua
31030 Cison di Valmarino (TV)
t/ 0438 857 84

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

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

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

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

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

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

San Gregorio
Via San Gregorio 18
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 975 534
info@proseccosangregorio.it

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

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

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

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

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

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

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

San Rocco
Loc. Musile, 2
31058 Susegana (TV)
t/ 0438 435 287
segreteria@borgoluce.it

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

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

Le Manzane
Via Maset 47/B
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 486606
info@lemanzane.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Mire
Via Mire 32
31020 Refrontolo (TV)
t/ 333 95 44 354
lemireliessi@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Rughe
Via Papa Giovanni XXIII 24
31015 Conegliano (TV)
t/ 0434 75033
info@proseccolerughe.com

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

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

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

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

Serena Wines 1881
Via C. Bianchi 1
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 20 11
info@serenawines.com

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

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

Le Volpere
Via Ugo Cecconi 13
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 801 204
info@levolpere.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sanfeletto
Via Borgo Antiga 39
31020 S. Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 486 832
sanfeletto@sanfeletto.it

Sette Nardi
Via Borgo dei Faveri 26
31010 Farra di Soligo (TV)
alessandra.marton@perlagewines.com
―

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

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

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

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

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

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

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

Silvano Follador
Via Callonga 11
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900 295
info@silvanofollador.it

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

Le Bertole
Via Europa 2
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 975 332
info@lebertole.it

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

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

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

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

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

Simoni Diego
Via San Rocco 30
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 801404
info@caberlata.it
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Siro Merotto
Via Castelletto 88
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 989 156
info@siromerotto.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sui Nui
Via Cal Fontana 15/B
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 1916793
info@suinuispumanti.it

Teruz Terra di Vite
Via Campagna, 2
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 982185
info@teruz.it

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

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

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

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

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

Zamai Galileo
Via Casale Vacca 1 - Combai
31050 Miane (TV)
t/ 0438 989 454
serena.zamai@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenuta Rivaluce
Via Trieste 95
31038 Paese (TV)
t/ 340 32 11 749
info@rivaluce.it

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

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

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

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

Vigne Alte
Via Fasol Menin 22/B
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 974 262
info@fasolmenin.it

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

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

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

La migliore esperienza di volo, sia in elicottero che in mongolfiera,
al servizio di tutti gli operatori del territorio
rienze anche a livello internazionale, che è il palcoscenico che merita questo nostro splendido territorio.
In questo senso ci ha molto gratificato l'attenzione che
abbiamo ricevuto sia da parte degli imprenditori che
delle istituzioni.

Lo straordinario disegno dei ciglioni che l'uomo ha creato
nei secoli, con pazienza e caparbietà, è centrale nella motivazione che ha indotto l'UNESCO a conferire alle Colline del
Prosecco il riconoscimento di sito Patrimonio dell'Umanità
Un disegno che diventa spettacolare quando ammirato da
una visuale particolare: il cielo! È a questo punto di osservazione, infatti, che l'armoniosa complessità di questo territorio risalta in tutta la sua bellezza.

Grazie alla collaborazione con le migliori compagnie di
volo, oggi Prosecco Sky Club è in grado di offrire esperienze
di volo panoramico e, dalla propria sede presso il Relais Ca'
Milone, in San Pietro di Feletto, collegamenti con le più importanti destinazioni del turismo internazionale in Italia, con
particolare riferimento al turismo eno-gastronomico.

Partendo da queste considerazioni, nel settembre dello
scorso anno un gruppo di professionisti del turismo e del
mondo aeronautico, hanno dato vita al Prosecco Sky Club,
associazione che integra la valorizzazione del territorio e
delle sue migliori risorse con l'esperienza del volo, sia in elicottero che in mongolfiera.

Le nostre competenze – continua Gramola – sono al servizio di tutti gli operatori del territorio, che invitiamo a
diventare parte attiva del nostro progetto, in prospettiva della ripresa del turismo globale, che tutti gli indicatori confermano proiettata verso destinazioni qualitativamente selezionate.

Da anni avevamo in animo di realizzare questo progetto
– spiega Gianfranco Gramola, Presidente di Prosecco Sky
Club – finalmente oggi è possibile proporre queste espe-

Volare sulle colline del Prosecco Superiore rimane un'esperienza unica
una di quelle che fanno diventare il viaggio …memoria!
PROSECCO SKY CLUB Via San Michele, 58 - 31020 San Pietro di Feletto (TV) - t/ 329 10 11 849 - info@proseccosky.com
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in stagione
TECNICHE E SOLUZIONI VITIVINICOLE

→ Un Protocollo sostenibile

Le principali novità e tematiche affrontate nel Protocollo Viticolo 2021

→ Basi Spumanti 2020: ecco com’è andata

I risultati dell’ultima degustazione di basi spumante relativa alla vendemmia 2020

→ Le analisi del suolo

L'importanza delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche del suolo

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

Un riassunto delle principali novità e delle tematiche
affrontate nel Protocollo Viticolo 2021 in allegato

I

n allegato a questo numero del nostro giornale, potete trovare
il Protocollo Viticolo 2021, che raggiunge quest’anno la sua undicesima pubblicazione. Il documento è infatti nato nel 2011 con
lo scopo di “guidare le pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari
verso forme di maggiore sostenibilità ambientale” (vedasi introduzione al Protocollo Viticolo) e si è sempre mantenuto, nel tempo, saldamente in linea con questo principio.
La sostenibilità in materia ambientale è il punto centrale attorno al quale ruotano tutte le attività in ambito tecnico del Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore; le diverse attività svolte si
propongono in primo luogo di sensibilizzare i viticoltori in merito ai temi
di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente che ci circonda, ma esse sono
anche un’importante occasione di informazione per la popolazione circa
l’attività viticola, che all’interno della nostra Denominazione si interseca
profondamente con l’abitato cittadino.
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Le prime pagine del documento sono dedicate ad un’illustrazione dettagliata
delle diverse componenti che devono obbligatoriamente essere presenti sulle
etichette di ogni prodotto fitosanitario, secondo quanto previsto dal regolamento CLP (Classification Labelling Packaging), il quale detta le regole concernenti l’etichettatura.
A completamento di quanto precedentemente descritto, è presente un’attenta spiegazione delle principali informazioni tecniche contenute all’interno
dell’etichetta, come ad esempio l’intervallo di sicurezza.
È importante conoscere l’etichetta in tutte le sue componenti, considerando
anche il fatto che la normativa europea è tra le più evolute a livello mondiale.

— I Prodotti

— Le Novità

La prima parte del Protocollo Viticolo 2021 è costituita dalla
revisione di tutti i prodotti fitosanitari autorizzati in viticoltura secondo due regole, definite già in passato:

Nel 2021 ci sono state alcune novità rispetto alle sostanze
attive ammesse. Il panorama degli antiperonosporici si arricchisce di una sostanza, l’azoxystrobin, che fino allo scorso
anno (2020) era ammessa solamente per il controllo dell’oidio, o mal bianco.

• Esclusione di tutti i prodotti fitosanitari con particolari frasi
hazard (comunemente chiamate frasi di rischio), considerate
maggiormente impattanti sulla salute umana (aree sensibili, gruppi vulnerabili). Le frasi hazard escluse sono indicate
all’interno del documento;

Anche i panorami degli antibotritici e degli insetticidi indirizzati alla lotta agli acari e ai ragnetti della vite (rosso e giallo)
si arricchiscono di una sostanza attiva ciascuno, rispettivamente isofetamid e bifenazate.

• I prodotti non esclusi secondo la regola precedentemente
illustrata, inseriti conseguentemente all’interno del Protocollo Viticolo, vengono poi suddivisi in tre classi, secondo un
calcolo matematico basato sulla tipologia di frasi di rischio
presenti in etichetta. Ad ogni classe, corrispondente ad un
preciso intervallo di valori dell’indice calcolato sulla base
delle frasi di rischio, viene assegnato un preciso colore (verde, giallo o rosso). Nello specifico, verde sta per “preferibile”,
giallo per “attenzione” e rosso per “ad uso limitato”.

A essere penalizzato invece è stato il panorama degli insetticidi per la lotta alle cicaline, che ha perso l’indoxacarb.
Detta sostanza attiva è stata infatti mantenuta solamente
per il controllo di nottue e tignole della vite.
Relativamente al rame, rimangono inalterati i limiti previsti
dal Regolamento approvato nel dicembre 2018: massimo 28
kg. di rame metallo ad ettaro nei sette anni.
All’interno del Protocollo Viticolo 2021 saranno, come di consueto, inseriti degli spazi per approfondimenti di natura tecnica, legati ad argomenti particolarmente sentiti e discussi
all’interno della Denominazione Conegliano Valdobbiadene
Prosecco oppure a nuove iniziative promosse dal Consorzio di
Tutela. Per scoprirle non resta che consultare la nuova edizione del Protocollo Viticolo!
Auguriamo a tutti i viticoltori del Conegliano Valdobbiadene
una buona campagna viticola!

È bene inoltre ricordare che le frasi di rischio riportate obbligatoriamente nell’etichetta di ciascun prodotto fitosanitario,
sono sempre da considerarsi riferite all’utilizzatore, ovvero
colui che si occupa della preparazione della miscela e che
maneggia i prodotti nella loro forma concentrata.
Il Protocollo Viticolo, come base, fa riferimento alle “Linee
Tecniche di Difesa Integrata” della Regione Veneto, che vengono aggiornate annualmente.
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Basi Spumanti 2020
ecco com’è andata
foto di Joe Murador

I risultati dell’ultima degustazione di basi spumante
relativa alla vendemmia 2020

T

ra le diverse attività che il Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco organizza annualmente,
vi è la degustazione delle basi spumante, svolta in collaborazione con l’Assoenologi – Sezione Veneto Orientale.
Sebbene ci troviamo in un periodo dettato dall’emergenza
sanitaria per la pandemia Covid-19, nel 2021 non si è voluta annullare quest’iniziativa, anche per mantenere quel profilo storico in grado di
raccontare con accuratezza l’evoluzione del Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG, in tutti i suoi aspetti.
Per questo lo scorso 18 febbraio, presso la sala degustazioni del CIRVE
a Conegliano, è stata organizzata la consueta sessione d’assaggio, ovviamente con un minor numero di partecipanti, a causa delle restrizioni
imposte. Erano presenti circa una ventina di persone, a cui sono stati fatti
degustare 15 campioni di base spumante provenienti da 15 microzone,
distribuite omogeneamente all’interno della nostra Denominazione e
rappresentative della stessa. Le 15 microzone erano le seguenti: Susegana, Colfosco, Conegliano, Ogliano, Manzana, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Solighetto, Miane, Rolle, Farra di Soligo, Col San Martino, Vidor,
Valdobbiadene, Cartizze.
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— Andamento Climatico
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I 15 campioni, prima di essere
assaggiati, sono stati analizzati in
laboratorio, al fine di determinarne
i caratteristici parametri analitici:
contenuto zuccherino, acidità
titolabile, acidi malico
e tartarico, ecc.).

→ Per comprendere a fondo le caratteristiche delle basi, bisogna approfondire quello che è stato l’andamento climatico
che ha contraddistinto l’annata 2020. Il periodo invernale (dicembre 2019-febbraio 2020) è stato caratterizzato da temperature stabilmente e sensibilmente sopra la media storica.
C’è poi stato un brusco abbassamento termico tra fine marzo
e inizio di aprile (epoca in cui si è verificato, comunque, il germogliamento della varietà Glera in ambedue gli areali della
Denominazione, con qualche giorno di differenza).
→ Il mese di aprile, che solitamente si contraddistingue per
condizioni atmosferiche variabili e piovose, è trascorso invece con tempo stabile e temperature decisamente superiori
alla media. L’instabilità atmosferica si è verificata successivamente, precisamente a partire dal mese di maggio, con
anche giugno, luglio ed agosto che hanno fatto registrare diversi giorni con temperature fresche, al di sotto rispetto alla
media del periodo; ne ha conseguito anche lo sviluppo della
vite, che si è in parte rallentato. Settembre è stato invece caratterizzato da una fase centrale con temperature molto superiori alla norma, seguita poi da tempo instabile con valori
termici sotto la media nel corso dell’ultima decade del mese.

Conegliano Valdobbiadene
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— Basi vendemmia 2020

— La Degustazione
In sede di degustazione, ogni assaggiatore aveva una scheda
nel quale valutare i tipici parametri per ciascuna base spumante, con punteggio per ogni indicatore variabile da 1 a 10.
I parametri che vengono analizzati, come si può vedere nel
grafico riportato qui sotto, sono i seguenti: intensità colorante, intensità olfattiva, rosa, glicine/acacia, vegetale fresco,
limone, mela verde, mela, banana, pera, intensità gustativa,
acidità, sapidità, impressione generale (quest’ultimo è derivato da una media dei precedenti, solitamente).
Le impressioni generali avute con la degustazione, interfacciandole come detto in precedenza con i dati meteo ed analitici dei campioni, sono state le seguenti: in tutti i campioni
è stata evidenziata la componente relativa alla freschezza
(vedere il descrittore mela nel grafico); questo è riscontrabile anche con la buona quantità di acido malico rilevata in
sede di analisi chimica.

— Le Precipitazioni
Andando ad analizzare quello che è stato l’andamento delle
precipitazioni nel corso dell’annata viticola 2020, possiamo
così riassumere:
• i mesi di giugno ed agosto hanno registrato
quantitativi di pioggia molto abbondanti, nettamente
superiori alla media del periodo;

Buona inoltre per tutti i campioni la presenza dei descrittori
glicine e acacia (estremamente tipicizzante per la tipologia);
scarsamente riscontrati i descrittori vegetale fresco e banana, il che sta a significare un’ottima armonia in termini olfattivi (profumo). Al palato si è evidenziata una buona intensità,
di per sé già molto equilibrata. L’andamento stagionale fin
qui descritto ha quindi preservato il corredo aromatico e acido dei vini.

• il mese di dicembre ha registrato quantitativi di pioggia
superiori alla media del periodo;
• i mesi di febbraio e aprile hanno registrato quantitativi
di pioggia minimi, inferiori alla media del periodo;
• i mesi di maggio, luglio e settembre sono stati
caratterizzati da apporti pluviometrici nella norma.

Speriamo di poterci vedere il prossimo anno, con una massiva
partecipazione in sede di degustazione, Covid-19 permettendo. Nel frattempo, auguriamo a tutti una proficua campagna
viticola 2021!

Le condizioni climatiche tipiche dell’annata di riferimento, influenzano molto le caratteristiche che avrà il vino frutto di
quella determinata vendemmia.

66

67

aprile /2021

Conegliano Valdobbiadene

IN STAGIONE

aprile /2021

Le analisi del suolo

L

Cosa sono le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche del suolo e perché sono importanti
e analisi del suolo comprendono tutta una serie di
procedure effettuate su un campione di terreno,
aventi come scopo principale la determinazione
delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dello stesso.

non sono state interessate dalle medesime lavorazioni del
terreno, zone entro i 5 mt. di distanza da fossi e capezzagne.
Deve, inoltre, essere garantita un’adeguata distanza in termini di tempo tra il prelievo e l’eventuale ultima concimazione effettuata, che solitamente si quantifica in un periodo di
tre mesi.

Queste caratteristiche risultano di fondamentale importanza
per la stesura di un appropriato piano di concimazione aziendale, ottimizzando così l’apporto di fertilizzanti al terreno e
risparmiando, di conseguenza, in termini di lavoro, tempo e
costi. Gli indicatori che principalmente vengono ricercati e
analizzati in un’analisi del terreno sono: la tessitura, il pH, la
salinità, il calcare totale e il calcare attivo, il quantitativo di
sostanza organica, i macro e i microelementi.

Dopo questa premessa, alcune considerazioni vanno fatte su:
• modalità operativa;
• numero di campionamenti da effettuare, in modo
da ridurre ai minimi valori possibili errori dovuti alle
caratteristiche intrinseche del terreno;
• peso dei campioni: è opportuno che tutti i campioni
abbiano uguale grandezza;

Solitamente le analisi del suolo hanno una validità di 5 anni,
avendo alcune caratteristiche margini di variabilità nel tempo. Serve innanzitutto definire quali sono le fasi preliminari che portano all’ottenimento del campione di terreno, in
modo che lo stesso rappresenti in maniera adeguata l’intero
appezzamento dal quale è stato prelevato.

• profondità di campionamento: scartare lo strato
più superficiale del terreno (primi 5 cm).
Successivamente, i campioni vanno opportunatamente mescolati, cercando di frantumare il più possibile le zolle di terreno e allontanando eventualmente pietre o materiale organico, rappresentato per esempio dalle radici.

A monte del prelievo, bisogna individuare la zona entro la
quale si deve eseguire il campionamento; è necessario infatti
escludere tutte quelle porzioni che hanno caratteristiche differenti (ad esempio, maggiore presenza di scheletro) o che

Si preleva così un campione identificativo, che può variare tra
1 e 2 kg. e si porta in laboratorio, umido oppure sottoposto
precedentemente ad essicazione.
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4

— la tessitura

— il calcare attivo e quello totale

Il terreno, in base alla grandezza delle proprie particelle, si
può suddividere in due categorie principali: scheletro (particelle con diametro > 2 mm) e terra fine (particelle con diametro < 2 mm.). Successivamente, sempre facendo riferimento al diametro delle particelle contenute all’interno, la
terra fine si suddivide a sua volta in ulteriori tre categorie:
sabbia, limo e argilla. Per determinare le loro percentuali nel
terreno, si utilizza il metodo della sedimentazione, il quale si
basa sul principio secondo cui le particelle, avendo diametro
diverso, precipitano in maniera differente (prima quelle con
diametro superiore e poi quelle con diametro inferiore).
La conoscenza della tessitura del terreno fornisce dati in
merito alla metodologia e scelta delle operazioni colturali
da eseguire sullo stesso, in merito all’evoluzione delle piante e dei processi di umificazione. Al variare del rapporto tra
scheletro e terra fine, ad esempio, varia anche la capacità del
suolo di trattenere acqua ed elementi nutritivi.

Per calcare totale di intende la componente minerale costituita prevalentemente da carbonati di calcio, magnesio e
sodio. Il suo contenuto condiziona la velocità di degradazione della sostanza organica e la disponibilità o meno di elementi minerali. Il calcare attivo, invece, rappresenta il calcare presente in forme più finemente suddivise e quindi più
idrolizzabili e solubili. Esso rappresenta la frazione che più
facilmente reagisce con le altre componenti del terreno; per
questo influenza negativamente la disponibilità di fosforo e
ferro, formando con essi dei composti fortemente insolubili
e, conseguentemente, non più assimilabili dalla pianta.

5

— la sostanza organica

2

La sostanza organica svolge un ruolo fondamentale dal punto di vista nutrizionale (rende disponibili gli elementi nutritivi,
viene utilizzata dai microrganismi ecc.) e strutturale (contribuisce alla struttura del terreno, aumenta la capacità di
trattenere acqua ed elementi nutritivi, evita la formazione di
crosta superficiale ecc.). Si ritiene che il contenuto di sostanza organica in un terreno non debba essere mai al di sotto
del 2%.

— il pH
Il pH del terreno indica la concentrazione dello ione idrogenione contenuto nella soluzione circolante. Questo indice influenza la presenza di microrganismi in relazione ai processi
di umificazione, la presenza di elementi minerali che possono
subire fenomeni di immobilizzazione (e, quindi, non più utilizzabili dalle piante) e l’adattabilità delle singole specie a
diversi pH (ogni specie ha infatti un proprio pH ottimale e una
variazione dello stesso può portare delle conseguenze sul
proprio metabolismo).

6

— macro e microelementi

3

Vi è poi tutta la determinazione legata ai macroelementi
(azoto, fosforo, potassio) e ai microelementi, essenziale per
la costituzione di un idoneo piano di concimazione. Ne deriva che le analisi del terreno costituiscono un valore aggiunto
per il viticoltore, che viene in qualche modo guidato così alla
moderazione nell’uso dei fertilizzanti, siano essi chimici o organici. Si aggiunge, di conseguenza, un minor impatto anche a
livello ambientale, in una logica sempre più indirizzata all’uso
e sviluppo sostenibile. Le analisi sono infatti richiesta anche
da diverse certificazioni, come nel caso di S.Q.N.P.I. (Sistema
Qualità Nazionale Produzione Integrata).

— la salinità

SEDE DI RIFERIMENTO:
Via Nazionale, 22 - 31050 Vedelago (TV)
Tel. +39 0423 478544 - vedelago@bassan.com
www.bassan.com
LE NOSTRE FILIALI: Motta di Costabissara (VI) - Adria (RO) - Vedelago
(TV) - Candiana (PD) - Noventa di Piave (VE) - Oppeano (VR)
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Filiali Kobelco: Torre di Mosto (VE) - Bolzano Vicentino (VI) - Monastir (CA)
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Indica la quantità di sali solubili presenti all’interno del terreno. Deve mantenersi entro certi limiti, in quanto un eccesso
può portare a degli importanti squilibri tra gli elementi minerali e ad una instabilità a livello di struttura e pH del suolo.
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Precipitazioni
tartariche:
facciamo chiarezza
La soluzione definitiva
per stabilizzare tartrato,
colore e calcio
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Il problema è annoso. Interventi drastici possono impoverire il vino e
non risultare risolutivi. Una soluzione però esiste e soprattutto è
certificata da migliaia di professionisti che ne garantiscono l’efficacia.
Retinex - prodotto negli stabilimenti di Bioenologia 2.0 - è una miscela di polisaccaridi, mannoproteine ed etere carbossimetilico della cellulosa. Grazie alla sua composizione, conferisce stabilità per almeno
vent’anni, donando morbidezza ai vini e preservandone struttura e
sapidità. Usato in botti e barrique, prima del trasferimento dei rossi, le
manterrà pulite.
Retinex garantisce vini migliori e un netto risparmio in cantina, visto
che possono essere tagliati i costi di refrigerazione. Il potassio resterà
stabile, garantendo maggiore sapidità e minore quantità di anidride
solforosa totale. Il miglioramento organolettico sarà evidente.

Bioenologia 2.0 Srl
Via Verdi 32
31046 Oderzo (TV)
t/ 0422 815 518
info@bioeneologia.com
www.bioenologia.com

Per i vini giovani, di breve durata
Retinex 5
Stabilizza anche il calcio!
Imbattibile in efficacia e prezzo!
Retinex e Retinex 5 sono frutto di un articolato progetto di ricerca e
sperimentazione che ha portato a risultati ottimi e costanti nel tempo.
Per le precipitazioni tartariche, un salto di qualità e un balzo in avanti
nel percorso di innovazione enologica. Una opportunità irrinunciabile
per tutti i produttori.
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Le idee sono il valore
che ci differenzia l’uno
dagli altri e rendono
grande un territorio.
Condividi le tue idee con
noi per crescere assieme.

Banca Prealpi SanBiagio

Cresci con noi

Ufficio Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente
Sede direzionale di Tarzo - Tel. 0438 926362
agricoltura@bancaprealpisanbiagio.it
www.bancaprealpisanbiagio.it
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Ricerca ed innovazione / research and innovation

Progettazione e consulenza tecnica/ design and technical advice
Ricerca ed innovazione / research and innovation

BROCHURE
VIGNETO
DA
OLTRE 50 ANNI
BROCHURE
SPECIALIZZATI
VIGNETO
NELLA
PROTEZIONE
DI FRUTTETI E VIGNETI

BROCHURE
Impianti antigrandine,
antipioggia,
doppia copertura,
VIGNETO
anti-insetto, ombreggianti,
anti-predatori, frangivento

www.corradimpianti.com
Corradi
Protection Systems S.r.l.
Via Verdi, 41 - 44026 Ariano Ferrarese (FE)
Tel. +39 0533 997808 - Fax. +39 0533 990248 - Cell. +39 338 6212891 - E: cps@corradimpianti.it
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DAL
1982

CANTINEVINICOLE

SOFTWARE, CONSULENZA e ASSISTENZA
per il seore vivinicolo!

GESTIONALE SPECIFICO PER LE CANTINE

+
1

2

3

4

5

6

REGISTRO TELEMATICO SIAN

MVV ELETTRONICO

...E MOLTO ALTRO

Spazio Informatico snc

www.viniegrappe.it

0438.402981
info@spazioinformaco.com

a Conegliano dal 1995

SRL
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AGROPIAVE
per un’Agricoltura sostenibile

Foto Arcangelo Piai

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

Via Ormelle 25 - San Polo di Piave (TV) - Tel. 0422 855 012 Fax 0422 855 253 - E-mail: info@agropiave.it www.agropiave.it
Filiale di Farra di Soligo: Via Cal della Madonna, 54/A - Farra di Soligo (TV) - Tel. 0438 900 389 E-mail: filialedifarra@agropiave.it
Filiale di San Fior: Via Palù, 21 - San Fior (TV) - Tel. 0438 777 967 E-mail: sanfior@agropiave.it
Filiale di San Pietro di Feletto: Via Crevada 83/C, Z.I. - San Pietro di Feletto (TV) - Tel. 0438 60342 - E-mail: crevada@agropiave.it
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since 1980

via Galilei, 3 31048 S. Biagio (TV) -ITALY +39 0422 89 55 48  +39 0422 89 54 56
sales@solme.it
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Sede: MOTTA DI LIVENZA (TV) - Filiali: MARENO DI PIAVE (TV) - ZOPPOLA (PN)
TEL. 0422 860409 - www.fllitonello.eu
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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.
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Dalla resina del pino, le innovative formulazioni liquide a base di Rame e Zolfo

Registrazione marchio Biogard biological First






Con il sole o con la pioggia scegli la protezione giusta
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B AT T I S T E L L A
SINCE 1961

LA PROMO
CONTINUA

DIAMO ENERGIA 100%
SOSTENIBILE
ALLA TUA CASA E AL
TUO BUSINESS!

* Offerta valida per tutti i nuovi clienti. Le offerte LUCE E GAS
ed il BUONO hanno validità ﬁno al 31/05/2021.

L' abito perfetto, cucito su misura
capsulebattistella.it
85

STUDIOFABBRO.COM

DALLA RICERCA PER UNA
VITICOLTURA SOSTENIBILE:
KERSUS®

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
hic sunt futura

COMPOSTI AROMATICI
IN FORMA LIBERA (µg/l)
390

390

Banana (acetato di isoamile)

70

Albicocca, miele (acetato di b-feniletile)

70

160

Mela, pesca (butirrato di etile)

200

280

Mora, fragola, anice (capronato di etile)

310

170

Frutta, balsamico (alcol benzilico)

140

25500

8300

Rosa (alcol b-feniletilico)
Mandorla amara (benzaldeide)

15

34

Mela, rosa, miele (b-damascenone)

43

40

Frutta acerba (cis 3-esenolo)

20

50

Frutta, mela, vegetale (trans 3-esenolo)

50

5,9

ACIDITÀ TOTALE (gr/lt)

6,2

18,8

ESTRATTO NETTO (gr/lt)

20,4

6

KERSUS®

PINOT BIANCO

GRADO DI RESISTENZA
ALLE MALATTIE
OTTIMA

Un’ esplosione di profumi

MUREDDU “IGEA SPUMANTE” è la nuovissima linea di tappi a fungo 100% garantiti “OFF-FLAVOURS
FREE - zero deviazioni” e con riordino cellulare “NEW CELL”.

Frutto dell’esperienza e dell’assoluto focus aziendale nell’aspetto organolettico la tecnologia IGEA 2.0 viene ora
estesa, oltre che sui migliori tappi naturali, anche alle rondelle di primissima selezione. Dopo oltre un anno di Ricerca
e Sviluppo il team Controllo Qualità ha infatti messo a punto una ricetta ad hoc per un tappo spumante premium
ad alta garanzia. Dopo la validazione organolettica e gascromatografica su 800 pz/lotto le migliori partite vengono
trattate attraverso il sistema IGEA 2.0. Questo impiega unicamente mezzi fisici - zero chimica - per l’estrazione
volatile del comparto odoroso delle rondelle. Il risultato è una grandissima neutralità. Oltre all’abbattimento di
tca, tba, geosmina, pirazine e guaiacolo, l’impianto consente il rinnovamento cellulare delle rondelle. “New Cell”
significa +15% della suberina disponibile fra le cellule a vantaggio di una maggior recupero elastico.

ELEVATA
BUONA
MEDIA
DISCRETA
V. VINIFERA

PERONOSPORA

OIDIO

BLACK ROT* ESCORIOSI*

* Dati in fase di validazione

Il KERSUS® presenta un quadro aromatico assai complesso unito ad una buona acidità
e struttura che lo rendono particolarmente adatto alla produzione di vini tranquilli,
giovani o di leggero invecchiamento.

VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO
33095 Rauscedo (PN) ITALIA
Tel. +39.0427.948811

www.vivairauscedo.com

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

CO M PR A ITA L I A N O

AIUTI IL TUO PAESE

