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BENVENUTI 

Le colline sono rigogliose in questa stagione. Il lavoro in vigna è intenso 
e prelude a quello in cantina quando, tra poche settimane la vendemmia 
trasformerà le nostre Rive e le nostre strade in un brulicare di ceste colme 
di grappoli, persone indaffarate e trattori carichi d’uva. Inizio il mio incarico 
alla vigilia della vendemmia, per noi tutti il momento più eccitante e impe-
gnativo dell’anno. È una coincidenza che suona come un monito e insieme un 
augurio, di lavoro intenso ma anche ricco di soddisfazioni. 

La presidenza del Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Pro-
secco DOCG è un onore per chi come me affonda le proprie radici personali, 
famigliari, aziendali nelle nostre colline. Ho assistito alla nascita e allo svi-
luppo del fenomeno Prosecco, alla sua diffusione nel mondo e al suo farsi 
simbolo del made in Italy. Questo successo è esso stesso una sfida, infatti 
rinnovarlo sarà l’obiettivo principale del mio mandato.

La tutela del paesaggio e del territorio, con politiche di sostenibilità am-
bientale e valorizzazione del riconoscimento UNESCO saranno protagonisti 
degli anni a venire. Sono sfide centrali per lo sviluppo della nostra Denomi-
nazione, lo richiede il territorio in cui affondiamo le nostre radici e lo impone 
la competitività del mercato globale, che come abbiamo già sperimentato, 
premia l’eccellenza del nostro prodotto. I prossimi anni saranno uno stimo-
lo appassionante per continuare l’attività di promozione e comunicazione 
della Denominazione in Italia e nel mondo. Sono certa che insieme sapremo 
proiettarci verso il futuro conservando la nostra identità senza perdere di 
vista i valori che animano la società di oggi e ai quali sono sensibili i consu-
matori.

Per rispettare questa agenda densa e impegnativa ci impegneremo da 
subito per dare al Consorzio di Tutela un Direttore, che insieme a noi, possa 
affrontare il lavoro che ci aspetta, sia dal punto di vista della relazione con i 
soci sia impostando e attuando un piano di promozione del nostro prodotto 
e della Denominazione. 

In ultimo, ma non certo per importanza, il mio impegno personale sarà 
volto a far sì che questa presidenza proceda all’insegna della coesione e 
della condivisione degli obiettivi, perché il Consorzio di Tutela è un ente vivo 
della Denominazione e ha il compito di tutelare il lavoro di viticoltori e dei 
produttori, di comprendere le dinamiche dei mercati e di essere sempre uno 
stimolo per lo sviluppo locale. 

Lavoreremo mossi dalla convinzione che la sostenibilità economica, so-
ciale e ambientale accresce il valore del nostro prodotto e premia l’impe-
gno di un’intera comunità.

Uniti verso nuove sfide

Partendo da un patrimonio
importante, il cui punto più alto
è stato il riconoscimento UNESCO,
continueremo in una visione condivisa
a puntare sul valore, sullo sviluppo 
turistico e sulla collaborazione
per la tutela del nostro prodotto
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ELVIRA BORTOLOMIOL
È LA NUOVA PRESIDENTE
È LA PRIMA DONNA ELETTA
A QUESTA CARICA NELLA
STORIA DEL CONSORZIO.
ELETTO ANCHE IL NUOVO
CONSIGLIO
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Si è riunito lo scorso 15 luglio nella sede di Solighetto il 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela 
che ha eletto Elvira Bortolomiol a nuova Presidente. Per 
la prima volta sarà una donna a ricoprire il prestigioso 
incarico di guida di uno tra i più dinamici consorzi del 
vino italiani. Elvira Bortolomiol guida una storica azienda 
del territorio insieme alle sorelle, vanta quindi profonde 
radici locali e allo stesso tempo una visione internazionale

CONSORZIO

I Vicepresidenti designati sono: Cinzia Sommariva (Som-
mariva Soc. Agr. Palazzo Rosso) e Giuseppe Collatuzzo 
(Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto). Il consiglio di am-
ministrazione si è espresso all’unanimità.

Elvira Maria Bortolomiol è diventata membro del Consi-
glio di Amministrazione del Consorzio di Tutela Vino Prosec-
co di Conegliano Valdobbiadene nel 2007 e per più mandati 
ha ricoperto la carica di Vicepresidente, prima donna nel 
ruolo. Elvira è impegnata nella tutela e promozione della 
Denominazione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore sia in Italia che all'estero ed è anche Vicepre-
sidente di Bortolomiol SpA. Inizialmente responsabile del 
Business Development e del Marketing, concentra oggi le 
sue energie e capacità imprenditoriali nella gestione delle 
strategie commerciali e di comunicazione per la promozio-
ne dell’eccellenza del marchio a tutto tondo. 

Bortolomiol SpA è stata fondata nel 1949 da Giuliano 
Bortolomiol, uno degli 11 soci fondatori del Consorzio Tute-
la Vino Prosecco e padre della squadra tutta al femminile 
che attualmente gestisce l'azienda. Dopo aver conseguito 
la laurea in Agraria, Elvira ha colto l'opportunità di svilup-
pare le sue capacità lavorando sia negli Stati Uniti che in 
Sud America. È in questo periodo che ha iniziato a formare 
la sua visione della cultura del vino, del genius loci e della 
ricchezza delle sue radici. 

Sono molto onorata
di essere stata eletta presidente
del Consorzio di Tutela
del Conegliano Valdobbiadene
Prosecco DOCG.

Sono nata in una famiglia che
ha visto crescere la storia del Prosecco
nel mondo e che ne è stata partecipe.
Ci aspettano ancora tantissime sfide,
ce lo richiede il territorio in cui affondiamo 
le nostre radici perché va tutelato
e valorizzato in termini di paesaggio
e di sostenibilità ambientale e lo impone
la competitività del mercato globale,
che come abbiamo già sperimentato,
premia l’eccellenza del nostro prodotto.
I prossimi anni saranno uno stimolo
appassionante per continuare l’attività
di promozione e comunicazione della
Denominazione in Italia e nel mondo.

Elvira Bortolomiol
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Il Consiglio di Amministrazione è quello uscito dall’assemblea del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdob-
biadene Prosecco DOCG che si è tenuta lo scorso 29 giugno, presso il Cinema Teatro Careni a Pieve di Soligo (TV), su 
prima e unica convocazione del Consiglio di Amministrazione per il rinnovo degli organi amministrativi.

Il Presidente uscente del Consorzio di Tutela, Innocente Nardi, ha aperto i lavori dell’Assemblea alla presenza 
di 225 soci pari a 28.261 voti presenti su un totale di 29.209 aventi diritto, equivalente al 97%. L’assemblea ha eletto 
i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela, per le tre categorie di competenza.

― Il nuovo Consiglio

L’assemblea ha eletto anche i nuovi membri del Collegio sindacale: come Presidente del Collegio Sindacale 
è stato eletto Adriano Lorenzon, come Sindaci effettivi Valerio Fuson ed Ermes Busetto e come Sindaci supplenti 
Giuseppe Fiabane e Andrea Curtolo. Infine per il Collegio dei Probiviri i membri eletti sono il Prof. Avv. Bruno Barel, il 
Prof. Vasco Boatto e l’Avv. Stefano Zanchetta.

Per gli imbottigliatori       voti: 
Gianfranco Zanon Valdo Spumanti      7.312

Stefano Gava  Villa Sandi      6.243

Lauro Pagot  La Marca Vini e Spumanti     6.056

Loris Vazzoler  Santa Margherita     5.092

Elvira Bortolomiol Bortolomiol      4.895 

Andrea Dal Cin  Canevel Spumanti     4.844

Per i vinificatori        voti:
Giuseppe Collatuzzo Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto   4.982

Piero De Faveri  Cantina Colli del Soligo     4.938

Franco Varaschin  Cantina Produttori di Valdobbiadene   4.805

Ivo Nardi  Perlage        4.599 

Gianluca Frassinelli Azienda Agricola Frassinelli Gianluca   4.366

Per i viticoltori        voti:
Marco Spagnol  Spagnol  Società Agricola di Orazio Spagnol & C.  3.013

Lodovico Giustiniani Borgoluce  Società Agricola    2.679

Cinzia Sommariva Sommariva Società Agricola Palazzo Rosso   2.557

Leonardo Ronfini  Azienda Agricola Ronfini Leonardo    1.411

DIAMO VALORE
AL TUO ECOMMERCE

metaxy.eu
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DENTRO LA DOCG

foto di Arcangelo Piai

UN FUTURO SEMPRE
PIÙ SOSTENIBILE
“VitaeFuture” UN INCONTRO
A CHIUSURA DEL CONEGLIANO
VALDOBBIADENE FESTIVAL
DEDICATO ALLA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE, SOCIALE
ED ECONOMICA
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SOSTENIBILITÀ è la parola chiave di 
questo ultimo biennio, fortemente 
condizionato dalla pandemia.
Un tema che è parte integrante dello 
sviluppo futuro e, soprattutto, della 

rinascita del tessuto economico, sociale e cul-
turale. Lo è, non da ora, anche, per il territorio 
del Conegliano Valdobbiadene. Che già prima 
dell’emergenza Covid-19 aveva capito, com-
preso e introiettato che la strada per uno svi-
luppo sostenibile era l’unica reale strategia da 
percorrere per i prossimi anni. Basti pensare al 
divieto a partire dal 1° gennaio 2019, quindi 
già un anno prima della pandemia, di impiego 
di erbicidi contenenti glifosato in tutte le aree 
di produzione. Oppure al percorso verso la tu-
tela del paesaggio che ha condotto le colline del 
Conegliano Valdobbiadene prima ad iscriversi 
nel 2016 nel Registro nazionale dei paesaggi 
rurali storici e poi a diventare, il 7 luglio 2019, 
Patrimonio UNESCO nella categoria “paesag-
gio culturale”.

E proprio il tema della sostenibilità ha chiu-
so l’edizione 2021 del Festival del Conegliano 
Valdobbiadene con un incontro virtuale dal ti-
tolo “VitaeFuture”, il cui obiettivo tramite il 
dialogo con gli esperti è stato quello di affron-
tare il tema della sostenibilità in relazione alla 
comunità.

DENTRO LA DOCGDENTRO LA DOCG DENTRO LA DOCG

→ LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

↓

�In realtà per capire
materialmente come è
cambiato il clima negli ultimi
50 anni, basta chiederlo
direttamente agli agricoltori,
che sono probabilmente
gli unici a rendersi davvero
conto in cosa consista
il cambiamento climatico� 

Il clima sta cambiando e con esso ci sta cambiando il mondo di fronte agli 
occhi. In passato la Terra è stata anche molto più calda di oggi, ma questo 
avvenne quando l’uomo ancora non c’era. Negli ultimi 10 mila anni, invece, il 
nostro pianeta è rimasto in una situazione climatica estremamente stabile, non 
a caso proprio il periodo storico in cui si è sviluppata l'agricoltura. Ma anche 
un minimo cambiamento di un grado e mezzo, come è stato stimato dall’IPCC, 
il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, risulta estremamente 
grande rispetto alle fluttuazioni degli ultimi 10 mila anni. Inoltre l’organizzazione 
metereologica mondiale ha annunciato che nel giro di 5 anni si supererà questo 
valore, che viene definito come primo limite difficilmente irreversibile e che 
quindi stravolgerà anche le attività umane a lungo termine.

Il fatto che quest’anno abbiamo avuto una primavera mite è irrilevante, perché 
il clima non va giudicato in ambito locale ma globale. Nell’Artico canadese come 
nelle zone più estreme della Russia nord orientale, ad esempio, a fine maggio 
si sono toccati i 35°. Questo perché il calore estremo che si è verificato al nord, 
ha fatto spostare verso sud le correnti fredde rendendo più mite la temperatura 
alle altitudini meno elevate. Nonostante la pandemia e la riduzione dei gas serra 
grazie ai lockdown, il livello di anidride carbonica è comunque aumentato. Cosa 
che renderà tra 50 anni, secondo le previsioni, invivibile una buona parte delle 
aree tropicali tra Asia, Africa e America Latina, dove si stimano temperature 
medie superiori ai 40°. Con un conseguente aumento delle migrazioni e degli 
spostamenti umani legati al clima. 

In realtà per capire materialmente come è cambiato il clima negli ultimi 50 
anni, basta chiederlo direttamente agli agricoltori, che sono probabilmente 
gli unici a rendersi davvero conto in cosa consista il cambiamento climatico. 
L’Università di Washington, ad esempio, ha previsto che entro il 2050 tutta la 
parte sud-orientale degli USA avrà temperature così elevate rispetto alle medie 
precedenti da stravolgere in maniera drammatica il periodo vegetativo delle 
piante stesse. Ma già oggi le condizioni di coltivazione stanno cambiando: fino a 
15 anni fa la stragrande maggioranza della produzione italiana di pomodoro era 
situata al sud, oggi invece il centro nord ne produce ben il 54%.; ed in Valtellina, 
ai piedi delle Alpi, qualche coltivatore sta già pensando ad iniziare a coltivare 
l’olivo. Anche per la viticoltura le cose sono cambiate. Ogni anno il periodo della 
vendemmia viene anticipato tanto che oggi siamo 15 giorni più indietro rispetto 
agli anni scorsi: si comincia già dal 20 agosto quando anni fa si vendemmiava 
anche a fine ottobre. È, dunque un problema serio, ma anche un problema che 
tocca tutti noi. Per risolvere il quale servono buone politiche e misure adeguate 
che guardino a come sta cambiando il territorio e sappiano sostenere chi ci 
lavora. Dando all'agricoltura la capacità e la dignità che ha dimostrato in questi 
anni a sostegno dell'agroalimentare.

MARCO CATTANEO
Direttore National Geographic Italia

Servono politiche e misure
per sostenere chi, come gli agricoltori,
lavora e tutela il proprio territorio

“Nello scenario globale – ha detto introducen-
do il convegno il presidente uscente del Con-
sorzio, Innocente Nardi – la sostenibilità è un 
pilastro che il Consorzio ha da sempre fatto pro-
prio. Sostenibilità intesa non solo in senso mate-
riale e tecnologico, ovvero in stretta sinergia con 
l’innovazione, ma come forza propulsiva di una 
comunità che storicamente ha sempre saputo ac-
cettare le sfide, cogliendo gli aspetti significativi 
del presente e proiettandoli verso il futuro. Una 
comunità capace di porsi sempre nuovi traguardi, 
raggiunti grazie all'impegno ed alla tenacia del-
la sua gente. Sono convinto che non ci può essere 
sostenibilità senza innovazione, ma anche che è 
opportuno conoscere e capire a quali valori è an-
corata quest’innovazione per riflettere sul futuro 
della Denominazione. Perché la stretta relazione 
tra sostenibilità e la capacità innovativa del ter-
ritorio, ci forniscono la chiave di lettura per im-
maginare il futuro delle nostre aziende, del nostro 
prodotto, del nostro territorio e della nostra co-
munità”.

Nel corso del webinar organizzato dal Consor-
zio di Tutela, la sostenibilità è stata approfon-
dita sotto quelli che sono i suoi tre elementi 
principali: quello ambientale, nella voce del 
direttore di National Geographic Italia Marco 
Cattaneo, quello sociale con l’intervento di Pa-
dre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stam-
pa del Sacro Convento di Assisi, ed infine quel-
lo economico con il giornalista Luca De Biase, 
editor di Innovazione per Il Sole 24 Ore.

Gli esperti raccontano i tre grandi temi della sostenibilità: 
quello ambientale, quello sociale e quello economico
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DENTRO LA DOCGDENTRO LA DOCG

�Lo sviluppo sostenibile
significa cercare di coniugare 
nel rispetto reciproco
due aspetti fondamentali:
il bisogno umano e il bisogno 
delle piante� 

Ammirando il panorama delle colline del Conegliano Valdobbiadene, non pos-
sono che tornare alla mente le parole di Francesco d’Assisi nel suo “Cantico”: 
“Laudato sì, mi’ Signore, per sora nostra matre terra”. Riprese poi da papa Fran-
cesco nella sua enciclica dedicata alla cura della nostra casa comune, e quindi 
anche ai cambiamenti climatici. L’attenzione a questi temi è, infatti, un tratto 
ben radicato in questo pontificato che porta proprio il nome del santo di Assisi. 
Scelto da papa Bergoglio perché Francesco è l’uomo della pace, della solida-
rietà e della fraternità. Ma anche l’uomo che ama e rispetta il creato. In realtà 
tutte e tre le encicliche del papa – “Lume fidei” del 2020, “Laudato sì” del 2015 
e “Fratelli tutti” del 2020 – richiamano e incarnano questi grandi temi, non come 
un’idea astratta ma presente nella cultura stessa del territorio che viviamo. La 
storia del rispetto tra uomo e ambiente è bella quando è una storia di rispetto 
reciproco, perché quando l’uomo ferisce e distrugge l'ambiente, questo poi gli 
si rivolge contro.

Papa Francesco parla spessissimo di sviluppo sostenibile. Nella “Laudato sì” 
ne parla in termini di crescita, proprio come un albero. Perché il termine “svilup-
po” significa proprio togliere i viluppi, ovvero quelle catene e quegli impedimen-
ti, come l’egoismo, che non ci permettono di crescere. Per questo serve la fede, 
ma che non va vista come qualcosa di magico o strumentale, in grado di esaudire 
ogni desiderio. La vera fede ci offre una nuova visione del mondo, portando ad 
immaginarlo come un Eden, con una molteplicità di alberi e di frutti. La fede ci 
porta anche verso la biodiversità, ovvero quella capacità di metter insieme tante 
cose, componendole come in un mosaico, per immaginare un’ambiente che ci fa 
stare bene.

L’altro aspetto, quello della sostenibilità, parte da San Francesco, che di fat-
to col suo “Cantico delle creature” può essere visto anche come patrono degli 
ecologisti. In realtà, il termine sostenibile è stato coniato nel 1705 dal direttore 
forestale tedesco Hans Carl von Carlowitz, responsabile della silvicoltura del 
Principato di Sassonia, che si pose allora un grande interrogativo: quanti alberi 
devo tagliare per far sì che io rispetti la crescita della foresta ed il bisogno di 
approvvigionamento delle persone? Ed è proprio da questa domanda che nasce 
lo sviluppo sostenibile, ovvero cercando di coniugare nel rispetto reciproco due 
aspetti: il bisogno umano e il bisogno delle piante. Questo nelle comunità locali 
apre nuove logiche di rispetto, fatte di collaborazione e sinergia. Perché si di-
venta grandi leader quando si fa gioco di squadra, facendo sì che gli altri siano 
attratti dal nostro operare.

Per questo, in conclusione, vi auguro di vivere questo sogno di sviluppo soste-
nibile che è collaborazione, sinergia, rispetto e soprattutto capacità di imma-
ginare un mondo come l'Eden, dove molte realtà coesistono insieme come in 
un arcobaleno. E mi auguro che proprio dalle vostre colline possa sorgere il più 
bell'arcobaleno del mondo.

PADRE ENZO FORTUNATO
Direttore Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi

Comunità locali che operino in nuove logiche di rispetto,
fatte di collaborazione e sinergia per immaginare
un mondo come l’Eden

→ LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE
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�L’innovazione è
l’unica strada per rispondere
a questo cambiamento, ma 
solo se la concepiamo
prendendoci la responsabilità 
di darle una direzione
precisa� 

Il tema dello sviluppo sostenibile è oggi straordinariamente importante, ma 
va visto nel lungo periodo. Cercando di capire innanzitutto come è cambiata l'e-
conomia, come è cambiata l'innovazione tecnologica e come tutto ciò ci dia una 
visione diversa del futuro. Per il primo aspetto abbiamo vissuto una trasforma-
zione da un’economia industriale a quella che oggi definiamo come economia 
della conoscenza, caratterizzata da un valore che si concentra sull’immateriale. 
Un valore, cioè, concentrato sulla conoscenza, ovvero su quella parte dei pro-
dotti generata dalla ricerca, dall’innovazione tecnologica, dall’organizzazione e 
dalla logistica.

Oggi si produce il 30% di litri di vino in meno rispetto a 35 anni fa, ma questo 
produce un fatturato cinque volte superiore ed esportazioni otto volte superiori 
rispetto ad allora. I volumi sono diminuiti ma è aumentato il valore, grazie anche 
ad un maggior apporto di conoscenza, fatto di cure intelligenti e sane. Questa 
è una tendenza a lungo termine: la concentrazione del valore sulla ricerca e 
sull’innovazione, quindi sull’immateriale. Negli ultimissimi tempi però c'è stato 
un ulteriore cambiamento, in cui l’innovazione non è più autoreferenziale, vista 
come un progresso ineluttabile e assoluto che migliorava solo se stessa.

Quest'equivoco si è scoperto quando ci si è accorti che molta tecnologia non 
aiutava la sostenibilità. Rischiando, quindi, di andare a sbattere contro il muro 
del cambiamento climatico. Di questo oggi bisogna tenerne conto. Non basta più 
saper creare tecnologia migliore della precedente, ma bisogna avere la capa-
cità di rigenerare la tecnologia e renderla compatibile nei confronti del grande 
scenario offerto dal cambiamento climatico. E l’innovazione è l’unica strada per 
rispondere a questo cambiamento, ma solo se la concepiamo prendendoci la 
responsabilità di darle una direzione precisa. Non basta rispondere alle esigenze 
della finanza, occorre rispondere alle esigenze del pianeta e quindi dell’umani-
tà. Quando il Prosecco Superiore ha vietato il glifosate, ha realizzato un’innova-
zione che va proprio nella direzione di cui stiamo parlando. Abbiamo bisogno di 
consumare meno acqua ed in modo più preciso, di usare meno prodotti chimici 
e avere una produzione di maggiore qualità e che porti valore. Anche se ci sarà 
un’annata ridotta in termini di litri, si avrà più qualità quindi sarà densa di valore, 
andando nella direzione giusta. 

L'innovazione pone comunque delle questioni che riguardano la gestione di 
quel grande volumi di dati che si raccoglie facendo l'agricoltura in modo con-
temporaneo, monitorando da satellite la singola piantina e utilizzando sensori 
per la gestione dell'osservazione della meteorologia. In Trentino, ad esempio, 
hanno implementato della centraline che leggono in anticipo il microclima e av-
vertono in modo automatico con un sms l’arrivo di una grandinata.

LUCA DE BIASE
Editor di Innovazione presso Il Sole 24 Ore

Oggi il valore di un bene è il risultato di un lavoro di ricerca
e conoscenza, fatto di scelte innovative che sappiano
rispondere al cambiamento climatico

Altro tema è quello delle macchine automatiche, dell’utilizzo di droni nei vi-
gneti, per andare ad operare con più precisione sul campo. Oppure delle innova-
zioni genetiche, di cui si sta discutendo sull’ammissione o meno in Europa, che 
permettono modifiche del Dna in modo talemente  preciso da ottenere drastici 
cambiamenti nella richiesta di acqua, di antiparassitari e fertilizzanti nelle pian-
te con risparmi significativi. Ecco perché, nel lungo termine, dobbiamo sempre 
più guardare all'intelligenza perché è lì che c'è il vero valore. Ma senza tra-
lasciare la tradizione, che non è il contrario di innovazione. La tradizione è la 
sorgente culturale che ci dice come sono fatte le cose quando sono fatte bene, 
che hanno una densa esperienza al proprio interno, e che va confrontata con le 
nuove tecnologie.

�Ecco perché, nel lungo
termine, dobbiamo sempre 
più guardare all'intelligenza 
perché è lì che c'è
il vero valore�

→ LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
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RIFLETTORI
SULLA NORVEGIA
UNA CAMPAGNA DEDICATA
AL PROMETTENTE PAESE 
SCANDINAVO, CON
MASTERCLASS E WEBINAR

foto di Wil Lee-Wright e Maia Hansen
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Oltre 30 sono stati i partecipanti degli eventi 
di giugno e due le città coinvolte, la capitale 
Oslo e Trondheim, terzo centro della Norvegia. 
A presentare la Denominazione agli operatori 
coinvolti è stata Liora Levi, sommelier, wine 

educator e giornalista. Liora è stata miglior sommelier della 
Norvegia nel 2013 ed è attualmente presidente dell’Associa-
zione dei sommelier norvegese. Scrive per la rivista Maison 
Mat & Vin, specializzata nell’ambito food & wine, e partecipa 
regolarmente allo show televisivo del mattino “God Morgen 
Norge” come esperta di vini. Tiene inoltre numerosi semina-
ri e collabora con le principali regioni viticole del mondo per 
promuovere la conoscenza del vino in Norvegia.

È la prima volta che il Consorzio si presenta in Norvegia, 
paese situato all’interno dell’area scandinava, che rappre-
senta oggi il nono mercato per l’esportazione del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, con oltre 900.000 
bottiglie vendute ed un valore di oltre 5 milioni di Euro. Un 
mercato che in particolare nell’ultimo anno ha mostrato una 
grande crescita, del 61,7% a valore e 54,4% a volume, e che 
rivela buone potenzialità di sviluppo.

PROMOZIONE INTERNAZIONALE

Hanno preso il via a giugno le attività promozionali del 
Consorzio in Norvegia, con tre masterclass, due in presen-
za e uno virtuale, rivolti ai più importanti sommelier nor-
vegesi, agli operatori della ristorazione ed agli importato-
ri. A questi seguiranno altri quattro appuntamenti che si 
svolgeranno in autunno, tra settembre ed ottobre, rivolti 
anche al target della stampa ed influencer, in cui verranno 
presentati i vini di oltre 30 aziende della Denominazione

MERCATO SCANDINAVO
EXPORT A VOLUME E VALORE

I dati comprendono lo Spumante DOCG e il Rive DOCG
Fonte: CIRVE Conegliano, 2021 - Valoritalia, 2021

bottiglie

€ 5.244.766
valore

+61,7%
Var % 2019-2020

915.747

+54,6%
Var % 2019-2020
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Liora Levi ha raccontato come il vino italiano sia molto amato 
nel Paese ed abbia un ruolo di primo piano sia nel segmento 
dei vini rossi (con volumi oltre tre volte superiori a quelli dei 
competitor) che in quello degli spumanti, dove rappresenta il 
35% del mercato. In particolare il segmento degli spumanti 
è cresciuto molto negli ultimi anni ed il mondo del Prosec-
co, nelle sue tre Denominazioni, ha trainato questa crescita. 
Sono soprattutto le donne, di tutte le età a scegliere que-
sto vino, insieme ai giovani, attirati dal suo profilo aromatico.

Tone Veseth Furuholmen, in particolare, ha sottolineato alcu-
ni trend riguardanti il segmento degli spumanti in Norvegia: la 

PROMOZIONE INTERNAZIONALE

Il webinar sul mercato Norvegese

Liora Levi – sommelier, wine educator e giornalista

Si è svolto a fine maggio il webinar dal titolo “Le nuove 
frontiere per la promozione della Denominazione: il 
mercato norvegese”, rivolto ai produttori della Deno-
minazione. Il webinar è stato moderato Michele Shah, 
consulente del Consorzio per il marketing interna-
zionale e tre sono stati i relatori coinvolti: Liora Levi, 
Tone Veseth Furuholmen, Senior Product Manager del 
monopolio norvegese, e l’importatore Lars Rein- Hel-
liesen, di Gaia Wines & Spirits. Vi riportiamo le prin-
cipali considerazioni emerse durante l'incontro, tutti i 
relatori hanno sottolineato il ruolo importante giocato 
dall’Italia nelle importazioni di vini in Norvegia.

tendenza di una parte di consumatori a scegliere bollicine dal 
basso residuo zuccherino, ma allo stesso tempo, per quan-
to riguarda il mondo del Prosecco, una crescita delle tipolo-
gie Extra Dry e Dry, con un residuo zuccherino oltre i 12 g/l.

Lars Rein-Helliesen è stato un ambasciatore del vino italia-
no in Norvegia ed ha testimoniato la grande evoluzione del 
mercato del vino norvegese negli ultimi 30 anni. Negli anni 
’90 i vini del nostro Paese esportati in Norvegia presentava-
no un livello qualitativo piuttosto basso e molto è cambiato 
nel corso di questi decenni, grazie all’impegno dei produttori 
ma anche degli operatori norvegesi, che hanno fatto cono-
scere le diverse regioni viticole e infine dei consumatori, che 
hanno iniziato ad esplorare il nostro Paese, a conoscerne la 
cultura, la storia ma anche la gastronomia ed il ricco patri-
monio enologico, visitando le principali zone di produzione. 
Lars Rein-Helliesen ha inoltre sottolineato come l’educazio-
ne nell’ambito del vino sia fondamentale per far capire agli 
operatori ed ai consumatori finali la qualità che risiede dietro 
ad un vino e per farne apprezzarne il valore. In un Paese in cui 
non è possibile pubblicizzare gli alcolici in alcune forma, né 
attraverso la tv né a mezzo stampa,  la ristorazione, il mondo 
della sommelier e gli opinion leader del mondo del vino rap-
presentano i gatekeepers a cui puntare per poter guadagna-
re l’attenzione del consumatore finale.
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UNA CAMPAGNA CON
L’OCCHIO ALL’OTTIMISMO
TV, RADIO E ONLINE,
PER PROMUOVERE IL VOLTO 
“VERO”, “UNICO” E SINCERO 
DELLA DENOMINAZIONE

foto di Archivio Consorzio
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Dal 28 maggio al 13 giugno il Consorzio di Tutela del
Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG è tornato all’at-
tenzione del grande pubblico con la campagna pubblicita-
ria “Tratto da una storia vera”. La campagna è stata on 
air su Tv e radio, online e sulla stampa nazionale e locale

Le riaperture e l’approssimarsi dell’estate hanno 
dato l’occasione di “brindare” ad un nuovo inizio, 
che per il Consorzio di Tutela ha assunto anche 
il significato di tornare a mostrarsi per invitare 
le persone a degustare il prodotto e a visitare le 

preziose Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene 
Patrimonio Unesco. 

L’obiettivo è stato principalmente tornare a proporre il Co-
negliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG e il suo 
paesaggio viticolo non solo come un prodotto unico e come 
una meta affascinante ma anche come un segnale di fidu-
cia verso il futuro. Si è tornati a comunicare per invitare gli 
italiani a visitare il territorio e degustarne i vini. Qui, oltre a 
calici di grande vivacità espressiva, i visitatori possono sco-
prire le ragioni della solidità di una comunità, i motivi per i 
quali i coltivatori del territorio si considerano i suoi custodi 
e si impegnano ogni giorno per ottenere un prodotto di qua-
lità eccellente. 

― I media coinvolti
Nel lavoro di pianificazione della campagna si è proceduto 

in modo quasi sartoriale, andando a ricercare con cura i 
programmi e i canali, anche digitali, che per profilazione 
degli spettatori e degli utenti fossero coerenti con i valori 
del brand e con i messaggi che ne distinguono la strategia 
di comunicazione da alcuni anni. La scelta del prime time 
come principale momento della giornata e delle trasmissioni 
di informazione e approfondimento divulgativo, sono state 
motivate dalla ricerca di spettatori curiosi, attenti, amanti 
dei viaggi e dell’enogastronomia. Inoltre, per coinvolgere 
pubblici di età diverse sono stati coinvolti mezzi diversi, ad 
esempio, rispetto alla pianificazione di novembre-dicembre 
2020, è stato introdotto il canale Spotify, così da rafforzare 

la presenza tra un pubblico più evoluto e più giovane. La 
campagna è stata declinata su stampa nazionale, locale, 
televisione (La7, RAI), radio (Deejay, Capital e Radio Italia) 
e digitale sui canali social YouTube e Instagram, sulla 
piattaforma musicale Spotify, infine su Raiplay.it. 

― Una campagna rivolta al futuro
Riproporre la nostra campagna pubblicitaria è stato un 

modo per guardare al secondo semestre dell’anno con otti-
mismo senza mai perdere di vista l’impegno che il lavoro in 
vigna e in cantina impone ogni giorno perché la promessa di 
qualità verso i consumatori non sia mai tradita. 

Il 2020 ha modificato l’approccio ai mercati e oggi il Consorzio 
e tutti i soci si trovano ad affrontare consumatori diversi, ma 
le basi solide su cui poggia il vissuto culturale del Coneglia-
no Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG garantiscono 
la capacità di interpretare il futuro e le nuove esigenze dei 
consumatori senza tradire i propri valori. Per queste ragioni, 
il claim della campagna “Tratto da una storia vera, unica al 
mondo” è ancora così attuale. 

Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG parla
grazie ai suoi valori, che si arrampicano su ogni pendio e si 
esprimono attraverso le mani sapienti dei viticoltori che da 
generazioni lavorano questi vigneti, trasformando il peso 
della fatica quotidiana in un ricamo delicato dal valore uni-
versale. La comunità di 3300 famiglie oggi più che mai si uni-
sce per ribadire la sua unicità, e per sottolineare il valore di 
quell’armonia circolare che leggiamo in questo paesaggio, 
nell’impegno inarrestabile di ciascun viticoltore e, come na-
turale conclusione, in ogni calice. Il Conegliano Valdobbiade-
ne Prosecco Superiore DOCG fresco e fragrante, è un prodot-
to unico e tuttavia versatile, capace di conquistare il mondo. 

DIGITAL ADVERTISING

Per la prima volta il Consorzio di Tutela investe nella pubblicità
sulla celebre piattaforma musicale in streaming

TRA PLAYLIST E PODCAST
IL PROSECCO SUPERIORE

SBARCA SU SPOTIFY

“C’è un luogo inimitabile, certificato
Patrimonio Unesco: si chiama Conegliano 
Valdobbiadene. Lì c’è passione, ci sono
colline dalle pendenze estreme, lì nasce
il Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore DOCG: un vino unico al mondo, 
tratto da una storia vera”

È stato questo lo spot che in 553 mila tra gli utenti italiani di È stato questo lo spot che in 553 mila tra gli utenti italiani di 
Spotify – la celebre app dedicata alla fruizione di contenuti Spotify – la celebre app dedicata alla fruizione di contenuti 
audio (musica e podcast) – hanno ascoltato dai loro disposi-audio (musica e podcast) – hanno ascoltato dai loro disposi-
tivi questa primavera. tivi questa primavera. 

Per la prima volta, infatti, il Consorzio di Tutela ha invePer la prima volta, infatti, il Consorzio di Tutela ha investi-sti-
to parte del budget della campagna pubblicitaria italiana to parte del budget della campagna pubblicitaria italiana 
sull’applicazione per la musica in streaming per eccellenza, sull’applicazione per la musica in streaming per eccellenza, 
per promuovere il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Su-per promuovere il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Su-
periore DOCG tra i fruitori di Spotify, che si dice siano uo-periore DOCG tra i fruitori di Spotify, che si dice siano uo-
mini e donne in percentuale quasi uguale (46% donne, 54% mini e donne in percentuale quasi uguale (46% donne, 54% 
uomini), e appartengano in maggioranza alle fasce d’età più uomini), e appartengano in maggioranza alle fasce d’età più 
giovani: ben il 34% è di età compresa tra i 18 ed i 24 anni, il giovani: ben il 34% è di età compresa tra i 18 ed i 24 anni, il 
27% tra i 25 e i 34 e il 14% tra i 35 e i 44 anni.27% tra i 25 e i 34 e il 14% tra i 35 e i 44 anni.

Al termine della campagna è emerso proprio Spotify come Al termine della campagna è emerso proprio Spotify come il il 
canale più performante tra quelli utilizzati, battendo quindi canale più performante tra quelli utilizzati, battendo quindi 
Rai Play, YouTube e Instagram, sia in termini di costi per clic Rai Play, YouTube e Instagram, sia in termini di costi per clic 
al sito, che in termini di conversioni, ovvero di tempo passato al sito, che in termini di conversioni, ovvero di tempo passato 
poi sul sito Prosecco.it.poi sul sito Prosecco.it.

La campagna è andata online, targettizzando persone La campagna è andata online, targettizzando persone inte-inte-
ressate ai temi dell’enoturismo, dei viaggi culturali ed eno-ressate ai temi dell’enoturismo, dei viaggi culturali ed eno-
gastronomici, del patrimonio UNESCO e della degustazione gastronomici, del patrimonio UNESCO e della degustazione 
di vini, tra il 31 maggio e il 30 giugno, generando tramite la di vini, tra il 31 maggio e il 30 giugno, generando tramite la 
sola Spotify oltre 835 mila impression, per i già citati 553 sola Spotify oltre 835 mila impression, per i già citati 553 
mila utenti unici.mila utenti unici.
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RESINA ITALIA S.R.L.
Sede Legale: Via Trieste, 28 Bis, 35121 Padova (PD)

Sede Operativa: Via della Botte, 18/C, 31030 Caselle di Altivole (TV)

La qualità oltre la super�cie

www.resinaitalia.net
staff@resinaitalia.com

0423 1855 028 • 366 305 2708

PAVIMENTAZIONI IN RESINA
& RIVESTIMENTO SUPERFICI

BREVETTI WAF 1970 - 2020 CINQUANT'ANNI DI PASSIONE
Dal 1970 BREVETTI WAF da un semplice disegno, crea, produce ed esporta in tutto il mondo la cultura del “beverage” e 

della “personalità”, espressione autentica del design Made in Italy. Dalla rassegna del prosecco di Valdobbiadene, 

alle grandi capitali Europee ed Internazionali, dalle colline toscane ad una cantina di Bordeaux, da un rinomato wine-bar 

di Milano come in un bistrot di Cortina d'Ampezzo, noterete sempre un oggetto firmato Brevetti waf. 

Provate a farci caso ...

        BREVETTI WAF S.r.l. - Via Palazzon 72, 36051 Creazzo (VI) - info@brevettiwaf.it - +39 0444 522058 - www.brevettiwaf.it 

Abbiamo
tolto
l’acqua!
CAD-X è il primo climatizzatore che porta le bottiglie 
in temperatura  con pannelli catalitici.

www.wblsystems.com
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Il Consorzio di Tutela continua il duraturo legame di partnership con il prestigioso 
premio letterario, che vedrà la cerimonia finale il prossimo 4 settembre a Venezia.

SETTE ANNI DI BRINDISI
AL CAMPIELLO

Una partnership consolidata, quella che vede 
il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Supe-
riore DOCG assieme al prestigioso concorso 
letterario Premio Campiello, che ancora una 
volta celebrerà i suoi finalisti, e tutti i parte-

cipanti, brindando con le celebri bollicine del territorio Patri-
monio UNESCO. È dal 2015, infatti, che il Consorzio di Tutela 
ha scelto di sostenere il prestigioso premio ideato nel 1962 
da Confindustria Veneto e dedicato alla narrativa italiana. Un 
legame solido e duraturo, quindi, che dimostra la grande at-
tenzione che da sempre il Consorzio ha avuto nel sostenere il 
mondo della cultura.

Giunto alla sua 59ª edizione, il Campiello, che quest’anno ol-
tre alla collaborazione del Consorzio di Tutela del Prosecco 
di Conegliano Valdobbiadene DOCG si avvale anche del pa-
trocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, della Regione Veneto, della collaborazione 
e del sostegno di Unioncamere Veneto, ha già indicato la 
cinquina finalista, ovvero i cinque romanzi selezionati dalla 
Giuria dei Letterati, presieduta da Walter Veltroni, che suc-
cessivamente verranno sottoposti al giudizio della Giuria dei 
Trecento Lettori, ciascuno dei quali esprimerà in forma ano-
nima la propria preferenza.

I cinque libri finalisti dell’edizione 2021 sono “L’acqua del 
lago non è mai dolce” di Giulia Caminito (Bompiani), “Sangui-
na ancora. L’incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij” di Paolo 
Nori (Mondadori), “Il libro delle case” di Andrea Bajani (Fel-
trinelli), “Se l’acqua ride” di Paolo Malaguti (Einaudi) e “La 

felicità degli altri” di Carmen Pellegrino (La nave di Teseo).
È invece già stato assegnato il Premio Campiello – Opera 
Prima, attribuito all’opera narrativa d’esordio, a “Dieci storie 
quasi vere” di Daniela Gambaro (Nutrimenti).

Durante l’inizio estate, tra giungo e luglio, si è svolto il ciclo 
d’incontri con gli autori finalisti che ha fatto tappa in diver-
se località italiane. Un’iniziativa nata nel 2006, con la quale 
la Fondazione Il Campiello intende promuovere la cinquina e 
diffondere la lettura in tutta Italia. Mentre la cerimonia fi-
nale, con l’elezione del vincitore assoluto scelto dalla Giuria 
di Trecento Lettori e la consegna dei premi, avverrà, come di 
consueto, a Venezia, all’Arsenale, sabato 4 settembre 2021.

EVENTI
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A Garda la terza edizione del festival dedicato alle bollicine italiane,
che ha visto una degustazione dedicata alle Rive di Conegliano Valdobbiadene

LA DOCG A
SPUMANTITALIA

Il Consorzio di Tutela è stato protagonista, assieme ad altre
prestigiose Denominazioni, del Festival Spumantitalia. Giun-
to alla sua terza edizione, il Festival ideato da Andrea Zan-
fi, direttore di Bubble’s Italia, ha proposto dal 2 al 4 luglio a 
Garda, sulle sponde veronesi del Lago omonimo, un format 
e una progettualità inediti e ben mirati, rivolti alla valorizza-
zione della spumantistica italiana. Ed ha saputo esprimere in 
pieno nelle tre giornate il grande valore delle bollicine Made 
in Italy.
L’edizione 2021, oltre ad aver ricevuto il patrocinio di Feder-
doc e Assoenologi, ha visto l’iscrizione di molti consorzi viti-
vinicoli oltre appunto al Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
DOCG, tra cui Garda DOC, Monti Lessini Durello DOC, Soave 
DOC, Oltrepò Pavese DOCG, Asti DOCG, Acqui DOC, Abruzzo 
DOC, Valtenesi DOC, Sannio DOP e altri.

Cuore della manifestazione è stato lo storico Palazzo Picci-
ni Carlotti dove si sono svolti incontri, dibattiti, degustazioni, 
talk show, masterclass e approfondimenti che hanno coin-
volto i principali attori del mondo spumantistico italiano.
Tra i vari appuntamenti in agenda è stata inserita una de-
gustazione dedicata espressamente alle Rive di Conegliano 
Valdobbiadene: un sali e scendi continuo tra una collina e 
l’altra degustando le diverse declinazioni del Prosecco Su-
periore DOCG. La rassegna era rivolta non solo agli addetti 
ai lavori, ma anche ai semplici appassionati per promuovere 
la cultura del vino e la conoscenza di uno dei prodotti icona 
dello stile italiano nel mondo.
La terza edizione è stata dunque un vero e proprio Festival, 
un brindisi alla ripresa che apre a un’estate sotto il segno 
dell’italianità e del bel vivere.

EVENTI
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Vodafone, Nutella e Unpli: quando  i grandi marchi scelgonole colline
Patrimonio UNESCO per le proprie attività promozionali

PANORAMI da PROMO

Anche i grandi brand sono attratti dai panorami delle colli-
ne di Conegliano Valdobbiadene. Due esempi recenti arrivano 
dalla Vodafone e dalla Ferrero, che hanno utilizzato immagi-
ni del territorio Patrimonio UNESCO per promuovere i propri 
prodotti.

Per lanciare la sua nuova tecnologia di connessione velo-
ce, la celebre azienda telefonica ha scelto un’immagine del-
la frazione di Santo Stefano di Valdobbiadene. La pubblicità 
della Vodafone, lanciata nei social, vuole far comprendere 
meglio ai propri potenziali clienti come, grazie alla tecnolo-
gia Fwa, sia possibile avere una linea internet superveloce 
anche in località spesso non raggiunte dalle normali linee fi-
bra, come località di mare, di montagna e, appunto di collina. 
“Abiti in collina?” dice, infatti, il claim della compagnia tele-
fonica, con sullo sfondo proprio l’immagine delle bellissime 
colline intorno a Santo Stefano.

Altro caso è quello della Ferrero, l’azienda del cioccolato 
più famosa del mondo, che nell’ultimo mese ha lanciato un 
concorso tra i propri affezionati fan, dal titolo “Ti amo Ita-
lia”, per scegliere un’immagine rappresentativa una località 
italiana, da cui verrà realizzata una speciale etichetta per la 
celebre Nutella in edizione limitata. Il concorso ha messo in 
gioco 84 immagini dei più bei luoghi della nostra penisola, tra 
grandi città, scogliere a picco sul mare, cime imponenti e bor-
ghi antichi, per sfide regionali uno contro uno. Le 42 immagini 
vincenti verranno poi utilizzate per la nuova limited edition 
Nutella, che sarà sugli scaffali il prossimo ottobre. Per il Ve-
neto le sfide sono state tra Padova e Valdobbiadene, con una 
splendida immagine dall’alto del ricamo di vigneti sulle colli-
ne, e tra Malcesine e Cinque Torri, vinte dalle prime. L’inizia-
tiva, tra l’altro, è stata anche rilanciata dal governatore Luca 
Zaia sulla propria pagina Facebook. 

Infine, va segnalato che un’immagine del paesaggio delle 
colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene è stata 
scelta anche dall’Unpli nazionale per la tessera del socio 
2021, nell’ambito di una campagna di promozione dei terri-
tori UNESCO. Anche gli oltre mezzo milione di associati Unpli, 
avranno così per tutto l’anno in corso sott’occhi una splendi-
da immagine delle colline del nostro territorio.

CURIOSITÀ
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ENOTURISMO:
I NUOVI TREND
LA NUOVA EDIZIONE
DEL RAPPORTO SUL TURISMO
ENOGASTRONOMICO
ITALIANO 2021 CURATO
DA ROBERTA GARIBALDI

foto di Francisco Marquez - Archivio Associazione Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbaidene
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Gusto del valore, neverending food tourism, nuovi luoghi 
e nuovi spazi, wellbeing: sono queste le tendenze emerse 
dal Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano ‘21. 
Mentre nel territorio della Denominazione è iniziato il
nuovo format della Conegliano Valdobbiadene Experience

di Roberta Garibaldi Èstata presentata lo scorso maggio la quarta 
edizione del Rapporto sul Turismo Enogastro-
nomico Italiano 2021, curato da Roberta Ga-
ribaldi, presidente dell’Associazione Italiana 
Turismo Enogastronomico. La nuova edizione 

del Rapporto presenta analisi quanti-qualitative, ricerche 
inedite e contributi del Comitato Scientifico rappresentato 
da autorevoli esperti del mondo accademico e scientifico, 
nazionali e internazionali; il rapporto evidenzia i cambia-
menti della domanda e le opportunità che si aprono per gli 
operatori del settore (imprese agricole, aziende della tra-
sformazione, strutture di ospitalità e ristorazione) e per le 
destinazioni, che saranno in grado di intercettare le nuove 
tendenze in atto.

“Oltre alle vacanze e alle attività all’aria aperta, le nuove 
esigenze del viaggiatore del gusto contemporaneo sono la 
partecipazione alle esperienze in modo attivo e il benessere 
olistico. Nel processo decisionale, il prima e il dopo di una 
vacanza diventano parte stessa dell'esperienza, soprattut-
to grazie alla digitalizzazione, che diventa ormai imprescin-
dibile per aziende e territori per rispondere efficacemente 
a una domanda più esigente” commenta Roberta Garibaldi.

I dati della ricerca dimostrano, inoltre, che dal 2016 vi è 
stata una crescita costante di questo ambito turistico: il 71% 
degli Italiani considera, oggi, l’offerta enogastronomica di 
un luogo determinante nella scelta della meta di un viaggio, 
spinti dall’interesse ad approfondire l’aspetto culturale 
dell’enogastronomia di un territorio.
Ma come si concretizzano e spiegano questi nuovi trend?
Quali sono le buone pratiche a livello nazionale?

“Nel processo decisionale, il prima
e il dopo di una vacanza diventano
parte stessa dell'esperienza, soprattutto
grazie alla digitalizzazione, che diventa
ormai imprescindibile per aziende
e territori per rispondere efficacemente
a una domanda più esigente”
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― Nuovi luoghi e nuovi spazi
Lo smart working incentiverà il rilancio del turismo rurale 

in chiave leisure. I piccoli borghi, che dovranno costruire pro-
getti di rete per comunicare le proprie unicità, si svilupperan-
no come luoghi ideali non solo per vivere e lavorare a stretto 
contatto con la natura, ma anche per le attività di networ-
king. Il 47% degli italiani ritiene le cantine luoghi dove poter 
svolgere riunioni di lavoro e meeting aziendali, grazie all’a-
menità e all’atmosfera rilassante dell’ambiente. Un’altra 
significativa prospettiva di crescita sarà nell’escursionismo 
di giornata, grazie alla riscoperta dei territori di prossimità, 
innescata durante la pandemia. Ecco, per esempio, crescere 
i wine bar e la ristorazione in cantina o i piccoli eventi per il 
dopolavoro infrasettimanale.

― Il gusto del valore
Il turismo enogastronomico di consumo appartiene al 

passato. Le motivazioni che spingono i turisti al viaggio sono 
soprattutto legate al paesaggio e all’identità culturale per 
le destinazioni e ai valori per le aziende, il legame con il ter-
ritorio in cui opera, la sua adozione di pratiche sostenibili di 
sviluppo. Il 66% degli intervistati è più propenso a visitare 
un’azienda di produzione quando ha la possibilità di riceve-
re informazioni durante la visita sulle scelte etiche adottate, 
dal personale ai metodi di allevamento e coltivazione; il 51% 
vorrebbe avere la possibilità di “adottare a distanza” un vi-
gneto, un oliveto, un frutteto, un'acetaia e ricevere a casa 
il proprio prodotto finale (vino, olio, frutta, aceto balsamico, 
etc.). La sostenibilità in tutte le sue declinazioni (ambientale, 
sociale, economica) è diventata un valore ormai imprescin-
dibile e l’azienda agroalimentare si presenterà sempre più 
come ambassador di una società territoriale evoluta.
Saranno apprezzate le aziende che educano il consumatore e 
lo rendono partecipe di un processo migliorativo. Il gusto del 
valore si diffonde anche in nuove relazioni tra gli stakeholder 
territoriali, nuovi livelli di aggregazione e di condivisione, con 
lo sviluppo dello scambio. 

― Attivo, esigente, innovativo
L’approccio in modalità active dell’enoturista è destina-

to a crescere. Trekking tra i vigneti, spostamenti in biciclet-
ta lungo le strade bianche e le sempre più attrezzate piste 
ciclabili, interconnessioni con il trasporto ferroviario, stop al 
traffico e spostamenti in piena libertà sono tra le tendenze 
più ricercate. Oltre alla mobilità green, si svilupperà sempre 
più il coinvolgimento del turista del gusto nelle attività quoti-
diane delle aziende: vendemmia collettiva, semina, potatura, 
mungitura e vacanza a contatto con gli animali in chiave pet 
therapy, per soggiorni di media durata e anche per occasioni 
quotidiane nei luoghi del turismo di prossimità.
Il 61% dei turisti italiani si definisce “innovativo”, ricerca qua-
lità e proposte che si rinnovano con continuità. La sfida diven-
ta il nuovo equilibrio tra innovazione ed autenticità.

― Neverending food tourism
Il viaggio non si esaurisce con il viaggio. Ci sono un prima 

e un dopo, che diventano elementi di preparazione, accom-
pagnamento e ricordo indelebile dell'esperienza. Le nuove 
tecnologie, diventate familiari e fruibili durante la pandemia, 
offriranno sempre più al turista enogastronomico l’accesso 
a una pluralità di fonti per trovare stimoli, conoscere e deci-
dere nella fase precedente al viaggio, per poi condividere le 
esperienze al suo rientro e aumentare la fidelizzazione verso 
l'azienda visitata, mantenendo e rafforzando la relazione nel 
tempo. Il neverending food tourism è un trend destinato a 
crescere e i territori e le aziende che vogliono intercettarlo 
dovranno investire in digitalizzazione: app, realtà aumentata, 
piattaforme di e-commerce, degustazioni digitali, scontistica 
legata alle degustazioni in casa.

InCONFONDibile è il festival che celebra i vini ancestrali e rifermentati in 
bottiglia (col fondo, sur lie, sui lieviti) e i loro interpreti, produttori orgogliosi 
di presentare piccoli capolavori e di raccontare grandi storie. Una festa di 
profumi e sapori, di storie e relazioni, tra banchi d’assaggio e degustazioni 
guidate. Ma InCONFONDibile è anche una mostra mercato, un’occasione 
imperdibile per acquistare i vini direttamente da chi li produce.

Vi aspettiamo! → info e prenotazioni su www.inconfondibile.wine

Domenica 17 Ottobre 2021
Fiera di Santa Lucia di Piave
ore 10.30
/19.30
Via Mareno 2
Santa Lucia di Piave (TV)

@inconfondibile.wine

→ Masterclass 

“Sui Lieviti” Brut Nature 

Conegliano Valdobbiadene 

Prosecco Superiore DOCG 
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“Siamo voluti andare oltre il semplice concetto di “visita e 
degustazione” per offrire delle proposte originali e memo-
rabili, create appositamente per l’occasione, con l’obiettivo 
di far “vivere” le colline, non semplicemente di visitarle – ha 
detto Isidoro Rebuli, presidente della Strada – Il nostro au-
gurio è che la manifestazione sia di buon auspicio e rappre-
senti un passo importante per la ripresa. Per il futuro l’obiet-
tivo è rendere la Conegliano Valdobbiadene Experience un 
appuntamento annuale permanente e il grande sostegno che 
le realtà istituzionali dell’area hanno dimostrato ci fa crede-
re che il percorso intrapreso sia quella giusto”.

La Conegliano Valdobbiadene Experience è stata realizzata 
con il contributo di Banca Prealpi SanBiagio Credito Coopera-
tivo, Ascotrade Spa, Consorzio Tutela del Formaggio Asiago, 
Amorim Cork Spa, Varaschin Spa, TeamSystem Spa, Carraro 
Spa, Confraternita di Valdobbiadene, Fondazione Valdob-
biadene Spumante, Savno Srl e con partner tecnici come le 
Scuole della formazione Professionale Dieffe-Valdobbiade-
ne e il Consorzio Colli di Conegliano DOCG.

― La Conegliano Valdobbiadene Experience
E proprio in tema di enoturismo l’ultima novità che ha 

coinvolto il territorio è la Conegliano Valdobbiadene Expe-
rience. Un format originale, pensato dalla Strada del Pro-
secco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene in Collabo-
razione con il Consorzio di Tutela e col patrocinio di Regione 
del Veneto, Associazione per il Patrimonio delle Colline del 
Prosecco di Conegliano Valdobbiadene e, la cui prima edizio-
ne si è tenuta dal 26 giugno al 4 luglio scorso.

Nove giorni nei quali oltre 50 strutture di accoglienza del 
territorio UNESCO, cantine, agriturismi, strutture turistiche 
e altri, hanno offerto agli ospiti 80 proposte di enoturismo 
esperienziale integrando aspetti enogastronomici, sportivi, 
naturalistici, culturali, tutti legati da un filo conduttore: in-
staurare un discorso “amoroso” con il territorio e le sue ma-
gnifiche colline. Tra le moltissime proposte ci sono stati pic-
nic e cene a lume di candela tra i vigneti, wine trekking, e-bike 
tour, fitness e wellness tra i filari, passeggiate naturalistiche, 
live music in cantina, show cooking e lezioni di cucina, labora-
tori esperienziali, masterclass, creazione di cocktail originali, 
mostre d’arte e molto altro. Un evento, quindi, a tutto tondo, 
di cui questa rappresentava la prima edizione sperimentale, 
ma che verrà riproposto con la stessa formula anche per i 
prossimi anni, con l’obiettivo di diventare un format consoli-
dato per il territorio.

― Wellbeing
Il 65% degli intervistati afferma di prestare molta atten-

zione all'alimentazione, perché è un modo per prendersi cura 
di se stessi e per stare bene. Chiusi in casa, in famiglia o da 
soli, non abbiamo avuto più scuse per non prenderci cura di 
noi. Ed è cresciuto il desiderio di sposare un’alimentazione 
corretta e salutare, con il cibo che è quindi divenuto una sorta 
di “bene di conforto” per ritrovare un equilibrio sia psicologi-
co che fisico. L'effetto di questa trasformazione continuerà 
nei prossimi anni, quando il consumer diventerà sempre più 
esigente e attento, ponendo il proprio benessere come uno 
dei fattori determinanti per la scelta di un itinerario o di una 
destinazione. Si moltiplicheranno i percorsi e le spa in am-
bito rurale, il concetto del bere responsabilmente. I risto-
ranti tesseranno rapporti sempre più stretti con i fornitori 
locali trasformandosi in loro ambasciatori comunicando la 
tracciabilità dei prodotti, scelta strategica per rassicurare i 
clienti sulla qualità dei piatti realizzati. Il viaggio diventerà 
occasione per rigenerarsi e riprogrammare le proprie abitu-
dini; di conseguenza, i luoghi incontaminati saranno premiati 
perché, come affermano i principi alla base del giapponese 
Forest Bathing, la connessione con il mondo naturale allevia 
lo stress fisico e psichico. E il viaggio enogastronomico diven-
ta il perfetto binomio che unisce la dimensione curativa, del 
benessere legata al cibo e al turismo.

La creazione di hub gastronomici nei territori, intesi come 
centri di informazione sulle attività possibili (compresi i corsi 
di cucina e i tour guidati), darà ulteriore impulso all’incoming. 
Il ritorno del turismo in presenza vedrà un turista enogastro-
nomico più consapevole e maturo, alla ricerca dell’autentici-
tà dei luoghi e dei sapori, con un potenziale di crescita signi-
ficativo per i locali storici delle città come tappa obbligata 
durante le visite, simili a monumenti facilmente accessibili, 
così come per i mercati di qualità nei centri urbani, che diven-
teranno sempre più “scrigni” di tesori enogastronomici a pro-
duzione locale. Hotel tematici, relais di campagna e glam-
ping hanno un crescente gradimento.
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«Se è Mytik, dico Sì!»

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

Benoit Fedou, Maître d’Hôtel Sommelier, Ristorante En Marge.
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Minimo rilascio di SO2, H2S ed acetaldeide

Vivacità e freschezza nel metodo Charmat 

I ceppi storici della Champagne

Classe ed eleganza nei profumi

EC1118

QA23

Rhône 4600

ICV Okay
ICV Opale 2.0

CH14

DV10

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

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

L’esp�ienza
 nella presa
   di spuma
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V. VINIFERA

DISCRETA

MEDIA

BUONA

ELEVATA

OTTIMA

PERONOSPORA OIDIO BLACK ROT* ESCORIOSI*

DALLA RICERCA PER UNA 
VITICOLTURA SOSTENIBILE:
PINOT KORS®

ST
UD

IO
FA

BB
RO

.C
OM

COMPOSTI AROMATICI 
IN FORMA LIBERA (µg/l)

290 Banana (acetato di isoamile) 260

20 Albicocca, miele (acetato di b-feniletile) 30

110 Mela, pesca (butirrato di etile) 90

90 Mora, fragola, anice (capronato di etile) 70

23 Chimico, fenolico (guagiacolo) 23

320 Frutta, balsamico (alcol benzilico) 560

17800 Rosa (alcol b-feniletilico) 20100

33 Mandorla amara (benzaldeide) 61

40 Mela, rosa, miele (b-damascenone) 33

60 Frutta, mela, vegetale (trans 3-esenolo) 30

361 ANTOCIANI TOTALI (µg/l) 126

1805 POLIFENOLI TOTALI (µg/l) 1580

PINOT KORS® PINOT NERO

PINOT KORS® presenta un contenuto di antociani e polifenoli superiore al genitore Pinot Nero 
ed un profilo aromatico dove prevalgono i descrittori di balsamico, frutta matura e frutti di bosco, 
in particolare lampone. Sono meno pronunciate, rispetto al Pinot Nero, le note di frutta acerba 
e vegetale. Resistenza alle malattie e vino di qualità: CON IL PINOT KORS® UN PINOT PIÙ DI PINOT!

* Dati in fase di validazione

VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO
33095 Rauscedo (PN) ITALIA

Tel. +39.0427.948811
www.vivairauscedo.com

GRADO DI RESISTENZA 
ALLE MALATTIE

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
hic sunt futura

Via Rosina Storchio, 5  |  25020 DELLO (BS)  |  T +39 030 8089860  |  m2x@m2xchiusureitalia.it w w w. m 2 x c h i u s u r e i t a l i a . i t

Sagrera Selezione Plus. Prodotto di altissima
qualità ottenuto dalla combinazione di 2 fattori:
r ig id iss ima se lez ione de l la  mater ia  pr ima.
T r a t t a m e n t o  f i n a l e  P l u s  s u  t a p p o  f i n i t o .
SELEZIONE Plus garantisce una assoluta pulizia 
organolettica ai Vostri tappi.

Fortis Thor. Sfruttando le elevatissime capacità 
estrattive della CO2 allo stato supercritico, 
garantiamo al tappo la totale ed assoluta 
assenza di TCA e altri 70 composti, rendendo la 
chiusura completamente inerte.

S O L U Z I O N I  D I  T A P P A T U R A  M 2 X
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Dati economici, degustazioni ma soprattutto tanto turismo con il consiglio 
di itinerari nel territorio del Conegliano Valdobbiadene. A dimostrazione di 
come, con la ripartenza, la voglia di visitare le colline Patrimonio UNESCO 
sia più forte che mai. Ecco, come di consueto, il meglio di quanto uscito sulla 
stampa, cartacea e digitale, nell’ultimo trimestre.

L’aspetto turistico, come anticipato, la fa da padrone nelle ultime uscite sulla stampa nazio-
nale e internazionale. Partiamo dal celebre National Geographic, edizione italiana dedicata 
al “Traveler”, che nel numero di marzo ha pubblicato un lungo articolo a firma di Lorenzo 
Fabiano, con immagini di Vittorio Giannella, dal titolo “Sulle colline del Prosecco”, un per-
corso tra ciglioni modellati dalla mano umana nel corso dei secoli per coltivare la vite, tra 
paesi e terre che costituiscono un paesaggio culturale riconosciuto patrimonio dell’Umanità. 
Territorio che l’autore descrive con queste parole:

«…questa gemma incastonata tra mare, monti e antichi borghi, tra Venezia e le Dolomiti, 
dove l’operosità e l’attaccamento ai valori della terra si tramandano di padre in figlio 
attraverso una viticoltura difficile, a tratti eroica, nella quale l’uomo stringe la mano alla 
natura e il connubio lo sostiene nella fatica di tutti i giorni».

Molto dettagliato anche l’articolo apparso il 1° giugno nella rubrica “Viaggi” della versione 
online del quotidiano La Repubblica. L’articolo, dal titolo “Treviso e quell'oceano verde: tra 
vigneti, abbazie e memorie di Canova e Bonaparte, nel giardino di Venezia”, è stato scritto 
dalla giornalista Isa Grassano, che racconta un itinerario da Valdobbiadene a Conegliano, 
fino ad Asolo, attraverso un paesaggio collinare che è un invito al turismo della lentezza. Qui 
un breve passaggio dello stesso:

«A guardare dall’alto questi filari di vite, che ondeggiano ai leggeri colpi di vento e allo 
stesso tempo pare stiano immobili a prendere il sole, si ha davvero la sensazione di 
trovarsi di fronte ad un oceano, solo che a creare l’effetto delle onde sono le dorsali ripide 
con i vigneti posizionati sui pendii, a loro volta disposti su terrazze erbose denominate 
“ciglioni”. Ecco le colline del prosecco, da Valdobbiadene a Conegliano, in provincia di 
Treviso, che sono state inserite dall’Unesco nell’olimpo del Patrimonio dell’Umanità».

Altri itinerari turistici sono stati pubblicati sul numero di giugno del magazine automotive 
Quattroruote, edizione speciale, nell’articolo “Brindisi Trevigiano”, in cui è descritto un breve 
viaggio da fare in auto di 94 chilometri con partenza ed arrivo a Conegliano e tappe a San 
Pietro di Feletto, Valdobbiadene, Follina, Rolle e Vittorio Veneto.

Sul numero del 4 giugno de Il Venerdì di Repubblica, l’inserto settimanale del celebre quo-
tidiano, è uscito invece nella rubrica “I viaggi del Venerdì” un articolo di Leonardo Bizzarro 
dedicato al celebre Cammino di San Romedio dal titolo “I santi delle Dolomiti prendono 
quota”, in cui l’autore offre la possibilità di una breve escursione alternativa sulla Strada 
del Prosecco. 

…dicono di noi

In Viaggio tra le Colline

Quando le possibilità di vista reale sono mancate, sono comunque arrivati a supporto i tour 
virtuali organizzati dal Consorzio, di cui ha parlato la rivista Bell’Italia nel suo numero di 
aprile, nella rubrica dedicata agli “Appuntamenti del gusto” a cura di Pietro Cozzi, in cui il 
giornalista ha raccontato gli appuntamenti legati al recente Conegliano Valdobbiadene Fe-
stival, descrivendolo come il “Festival delle bollicine”.

Stessa cosa ha fatto anche Il Corriere Vinicolo nel suo numero uscito il 24 maggio in un 
articolo dal titolo “Le best practice del Conegliano Valdobbiadene sul web”, raccontando i 
virtual tour e pubblicando anche un breve commento del presidente uscente del Consorzio 
Innocente Nardi.

Ai Tour ha partecipato anche il giornalista inglese Quentin Sadler, che ne ha tratto poi un ar-
ticolo uscito nel numero di maggio della rivista di lingua inglese Chef & Restaurant Magazine 
all’interno della rubrica “The Sommelier Diaries”, dal titolo “Conegliano Valdobbiadene: the 
height of Prosecco”. Sullo stesso numero la degustazione di alcuni Prosecco Superiore, con 
la descrizione dei 10 migliori prodotti.

Nel numero di giugno della rivista inglese Decanter, troviamo l’articolo di Andrew Jefford 
“Prosecco never forbis or affront; it is all aerial grace and charm”, che a seguito della sua 
partecipazione al tour virtuale della Denominazione racconta di essere stato molto colpito 
dal paesaggio della Denominazione, che definisce stupendo, come una versione in miniatura 
delle Ande peruviane. Aggiunge di aver rivalutato anche il nostro vino, avendone colto la sua 
essenza e unicità che risiede nella sua grazia, leggerezza e fascino etereo. 

Chiudiamo con l’articolo uscito lo scorso 13 maggio su Tre Bicchieri scritto da Gianluca Atze-
ni a commento dei dati economici 2020 della Denominazione dal titolo “Prosecco DOCG. Giù 
l’estero sù l’Italia. In crescita le “Rive”: +36%”.

E con quello di Mariateresa Montaruli pubblicato il 30 maggio ne Il Sole 24 Ore dal titolo 
“Vigneti d’Italia raccontati con l’arte e la musica”, un viaggio tra le esperienze più creative 
per comunicare il vino tra cui viene segnalata, per il territorio del Conegliano Valdobbiadene, 
la recente installazione di land art della scultrice tedesca Suskan Rosenthal.

I Virtual Tour del Superiore

Falstaff, una delle più importanti riviste specializzate nel food & wine di lingua tedesca, 
distribuita in Austria, Germania e Svizzera, ha pubblicato nel numero di maggio un itinerario 
che dal Collio Goriziano, porta i lettori alla scoperta delle colline di Conegliano Valdobbia-
dene. L’articolo “Friaul – Venetien: Dem Süden so nahe” (Friuli – Veneto: Così vicini al sud) è 
stato scritto dal Othmar Kiem, firma di riferimento per i vini italiani, a seguito del suo viaggio 
in primavera nella Denominazione e racchiude una guida agli hotel, ristoranti e cantine del 
nostro territorio per un viaggio all’insegna del gusto.

Stephanie Johnson è stata la prima giornalista americana che abbiamo accolto quest’an-
no e durante il suo viaggio attraverso la Denominazione ha avuto modo di approfondire la 
conoscenza della tipologia Sui Lieviti. Ne è uscito su Wine & Spirits un articolo “Partly clou-
dy, fully dry. Sui Lieviti transforms traditional Prosecco Col Fondo” (Parzialmente velato, 
completamente secco. Il Sui Lieviti trasforma il tradizionale Prosecco col fondo) molto ap-
profondito dedicato a questa tipologia ed in particolare alle storie ed alla filosofia delle 
aziende che hanno scelto di produrla, ritratte dalla giornalista con uno stile molto personale 
e coinvolgente.
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COMUNE DI VALDOBBIADENE
Rive di SAN VITO
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Rive di COLLALTO
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COMUNE DI CONEGLIANO
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VALDOBBIADENE
Superiore di Cartizze DOCG
sottozona di 108 ettari 

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Prosecco Superiore Rive DOCG
43 Rive

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Prosecco Superiore DOCG
15 Comuni

Asolo Prosecco DOCG

Prosecco DOC Treviso

Prosecco DOC

Venezia

Trieste
Treviso

Conegliano

Valdobbiadene

Asolo

FRIULI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bortolin Angelo 
Via Strada di Guia 107
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900125
info@bortolinangelo.com
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Bortolin F.lli 
Via Menegazzi 5 Santo Stefano
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900135
info@bortolin.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ca' dei Fiori
Via Strada di Guia 5
31049 Valdobbiadene (TV) 
t/ 0423 900 182
info@cadeifiorivini.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Collodel Milea
Via Mire 7
31020 San Pietro di Feletto (TV) 
t/ 348 14 03 579
bigjump65@gmail.com

Collodel Paola
Via dei Colli 93/A
31015 Conegliano (TV)
t/ 347 48 41 401
paolacollodel@virgilio.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Frozza Daniela
Via Fontanafredda 17
Zuel di Qua
31030 Cison di Valmarino (TV) 
t/ 0438 857 84 
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Furlan 
Vicolo Saccon 48
31020 San Vendemiano (TV) 
t/ 0438 778 267
info@furlanvini.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Latentia Winery 
Via Martiri delle Foibe 12-16-18
31015 Conegliano (TV)
t/ 0438 39 879
info@latentiawinery.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Manzane
Via Maset 47/B
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 486606
info@lemanzane.it
 
Le Masiere
Via Strada Nuova Grave 7
31049 VALDOBBIADENE TV
t/ 339 6399183
giampaolo.miotto@alice.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Merotto Dino
Località Case Sperse 1
31030 Cison di Valmarino (TV)
t/ 334 31 66 459 
―

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pra dell'Ort 
Via Garibaldi 333
31049 Valdobbiadene (TV) 
t/ 0423 975 450
info@spumantigemin.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sanzovo Graziano 
Via San Giacomo 3
31049 Valdobbiadene (TV) 
t/ 340 16 55 860
info@sanzovograziano.com

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

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

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

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

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

Silvano Follador
Via Callonga 11
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 900 295
info@silvanofollador.it
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Simoni Diego
Via San Rocco 30
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 801404
info@caberlata.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vedova Tarcisio 
Via Case Vecchie 5 - Saccol
31049 Valdobbiadene (TV) 
t/ 0423 972 564
info@vedovatarcisio.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vinicola Cide
Via Liberazione 17
31010 Mareno di Piave (TV) 
t/ 0438 492 562
info@vinicide.it

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

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

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

Zucchetto Paolo 
Via Cima 16 - S. Pietro di Barbozza
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 972 311
sales@zucchetto.com
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I TREND E-COMMERCE 2021
Perché aprire, gestire, investire in un e-commerce?

In Italia, le imprese della rete del Digital Retail hanno generato un fatturato complessivo di 58,6 miliardi di 
Euro nel 2020, con importanti conseguenze sul PIL e sull’occupazione globale a livello nazionale.
Le modalità di acquisto e pagamento online rientrano, oggi, in una normalità che implica la comodità di 
avere ciò che si vuole con un semplicissimo tap da mobile.
L’effetto di questo cambiamento radicale sorto con la pandemia ha visto crescere del 3,4% gli acquisti onli-
ne, per un totale di 32,4 miliardi di Euro.

In tutti i settori si è assistito ad un incremento delle vendite online:
-Informatica ed Elettronica di consumo (+1,9 miliardi di €),
-Food&Grocery (+1,3 miliardi di €)
-Arredamento e Home Living (+1,1 miliardi di €)

Dopo un’attenta analisi dei dati e dell’andamento di mercato, Metaxy ha progettato e brevettato un sistema 
grazie al quale la user experience segnerà un futuro già presente.

Attraverso quali soluzioni?
Metaxy Smart Commerce
Più visibilità per il tuo ecommerce integrandolo
con il nostro Framework | Social + Comparatori

Metaxy Smart Commerce Pro
Ricreiamo l’esperienza piacevole e positiva che un utente
può vivere in un negozio fisico, eseguendo una naturale
trasposizione nel digitale 

Metaxy Smart Logistic
Personalizzazione del Pick & Pack per assicurare
la migliore User Experience all’utente = fidelizzazione

Metaxy Smart Delivery
Puntualità e velocità nelle consegne con spedizioni Tailor Made

Metaxy Smart Digital
Creazione di piani marketing per promuovere e spingere
il business attraverso: 
- pianificazione di una strategia
- creazione di contenuti SEO (Search Engine Optimization

ottimizzazione per i motori di ricerca) Friendly
- campagne SEA (Search Engine Advertising, disciplina che

si occupa della creazione degli annunci a pagamento sui motori
di ricerca e sui siti partner) e PPC (Pay Per Click, modalità
di acquisto e pagamento di pubblicità online)

- gestione campagne Social Media  

Metaxy Smart Digital Pro
Il potere delle parole: ti aiutiamo ad incontrare le esigenze,
i desideri più reconditi e sconosciuti dei tuoi clienti.
Creiamo contenuti che li portino fino a te, ti spingiamo in vetta
alle ricerche del tuo target creando traffico di qualità.

Metaxy Smart Analytics
Analizziamo i comportamenti e i gusti dei tuoi clienti
attraverso statistiche e strumenti avanzati di analisi.

Qual è il Plus di
Digital Commerce
Managed Services? 
Con il Digital Commerce Managed 
Services, Metaxy va ad agevolare tutti
i produttori nella commercializzazione
e nei singoli processi di vendita.

Ingranaggi di una macchina studiati
ad hoc per fidelizzare la clientela
e allargare il mercato.

Coinvolgere l’utente creando relazioni 
durature e attaccamento emotivo
al brand/azienda/prodotto/servizio,
porta un ritorno economico
e di brand awareness.

metaxy.eu
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TECNICHE E SOLUZIONI VITIVINICOLE

LUGLIO /2021

→ Il nostro impegno sul territorio
I progetti conclusi e quelli ancora in corso nell’area del Conegliano Valdobbiadene

→ Microrganismi contro la Flavescenza
Il Progetto MI.DI.FEN.DO per la difesa delle piante contro la malattia

→ Lotta alla Flavescenza: un nuovo progetto
Distribuzione spazio-temporale e controllo dei vettori degli agenti di Flavescenza dorata

→ L’andamento primaverile
Un 2021 anomalo: i riflessi sulla vite e le annate a confronto

in stagione

Conegliano
Valdobbiadene

Redazione a cura di
Marta Battistella (Consorzio di Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco)
Leone Braggio e Roberto Merlo (Uva Sapiens S.r.l.)
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Conegliano Valdobbiadene aprile /2021 IN STAGIONE

Elenco dei progetti conclusi e quelli ancora in corso
nell’area del Conegliano Valdobbiadene

Il nostro impegno
sul territorio

foto di Arcangelo Piai

PROGETTI CONCLUSI 

Suddetto progetto, di durata triennale, rientrava nell’ambito della misura 16 del PSR 2014-2020 della Regio-
ne Veneto e si articolava in due sottomisure. La sottomisura 16.1 prevedeva l’organizzazione di corsi di forma-
zione indirizzati ai viticoltori per incrementarne la professionalità in un contesto normativo complesso (i corsi 
di formazione sono stati eseguiti nel periodo settembre-dicembre 2020). Inoltre comprendeva la dimostra-
zione ai tecnici del settore ed ai cittadini che nella difesa fitosanitaria in viticoltura esistono anche soluzioni 
alternative ed efficaci a quelle tradizionali. La sottomisura 16.2 mirava invece a risolvere il problema della di-
fesa fitoiatrica nella viticoltura eroica, attraverso la costruzione di due impianti fissi pilota, uno a Castelcerino 
(VR) e uno a Colbertaldo di Vidor (TV), in grado di eseguire i trattamenti senza l’intervento degli atomizzatori, 
riducendo in tal modo l’effetto deriva dei prodotti fitosanitari. Il progetto si è concluso ad aprile 2021.

/ — ITAca
Innovazione Tecnologica ed Ambientale
nella gestione dei trattamenti in viticoltura eroica

Suddetto progetto rientrava nel programma PSR 2014-2020 della Regione Veneto, sempre di durata trienna-
le. Si articolava in diversi WP, divisi a loro volta in diverse azioni rientranti principalmente in due campi: “azioni 
di ricerca industriale” e “azioni di sviluppo sperimentale”. Le attività spaziavano dalla valutazione delle stra-
tegie volte alla riduzione dell’impiego di prodotti fitosanitari alle indagini su fitofagi di recente introduzione 
o ricomparsi allo sviluppo di tecniche di accumulo della sostanza organica alla gestione della chioma e molto 
altro. Il progetto si è concluso ad aprile 2021.

/ — VIT-VIVE 
Innovativi modelli di sviluppo, sperimentazione
ed applicazione di protocolli di sostenibilità della vitivinicoltura veneta
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Suddetto progetto, di durata annuale, è partito a settembre 2019 e si è concluso ad inizio 2021. BODICA mira-
va ad approfondire, promuovere e diffondere la conoscenza degli elementi paesaggistici e di biodiversità che 
contraddistinguono il comprensorio viticolo del Cartizze, con l’obiettivo di incoraggiare l’adozione di pratiche 
agricole e, più in generale, strategie di gestione territoriale, che ne favoriscano la conservazione. Si articolava 
principalmente in due attività; la prima riguardava lo studio e l’analisi del contesto paesaggistico ed ambienta-
le, mentre la seconda la promozione e la diffusione della conoscenza degli elementi di unicità che caratteriz-
zano l’area di riferimento. È stato, alla fine del progetto, stampato anche un manuale dal titolo “Biodiversità: 
La ricchezza nascosta del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG”.

/ — BODICA 
Studio del paesaggio e della biodiversità del Cartizze
per una strategia di conservazione agro-ambientale

PROGETTI IN CORSO  

Suddetto progetto, di durata triennale, rientra nella Misura 16 del PSR 2014-2020 della Regione Veneto ed è 
stato approvato nel 2019. Il Progetto ha l’obiettivo di trovare un metodo preventivo e sostenibile di difesa alla 
Flavescenza Dorata. Il metodo utilizza conoscenze recenti sulle vie di difesa naturali della vite contro questa 
malattia. Il Consorzio di Tutela si è preso cura della stampa di alcune brochure, che sono state sempre espo-
ste nelle varie fiere nazionali e internazionali a cui ha partecipato, e della creazione di uno specifico sito web 
(https://midifendo.eu/) e di pagine dedicate sui social media.

• — mi.di.fen.do 
Uso di microrganismi nella difesa della vite contro la Flavescenza Dorata:
sviluppo di una nuova tecnologia efficace e sostenibile

Le viti centenarie di Glera esistenti nella Denominazione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 
costituiscono oggi un patrimonio viticolo unico e una parte integrante della storia della viticoltura del territo-
rio. Negli ultimi anni il Consorzio di Tutela si è impegnato nella salvaguardia delle viti centenarie che rischiava-
no di scomparire a causa del rapido rinnovamento dei vigneti e del crescente deperimento dei vecchi impianti.
Un primo impulso significativo è avvenuto nel 2012 con l’avvio del progetto Biodivigna, il quale ha fatto emer-
gere e recuperare la biodiversità della varietà Glera attraverso l’individuazione e la conservazione di vecchie 
viti presenti in alcuni areali viticoli della Denominazione da più di 60 anni. Grazie all’operato di alcuni tecnici 
coinvolti, il Consorzio di Tutela ha potuto selezionare e propagare circa 600 vecchi ceppi di Glera, le cui barba-
telle sono state successivamente messe a dimora.

• — Vecchi Ceppi
Progetto per la salvaguardia delle viti centenarie

A fine 2018, nell’ottica di valorizzare l’identità vitivinicola della Denominazione e di promuovere lo sviluppo di 
una viticoltura d’eccellenza, il Consorzio ha avviato una collaborazione con l’azienda vivaistica Vitis Rauscedo 
di Pordenone per la selezione e propagazione del germoplasma conservato nei vigneti collezione, con il sup-
porto del CREA-VE per i saggi sanitari biologici e di laboratorio.
Grazie al progetto Biodivigna il Consorzio aveva già individuato 26 genotipi fra i 200 presenti nel vigneto col-
lezione di Refrontolo, derivanti dalle viti centenarie presenti nel territorio della Denominazione Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. Questi sono stati successivamente sottoposti a saggi sanitari di 
tipo sierologico mediante la tecnica ELISA e, molecolare, mediante la tecnica PCR, per verificare l’eventuale 
presenza dei seguenti virus: virus del complesso dell’accartocciamento fogliare, virus A associato alla scana-
latura del tronco di Kober, virus B associato al complesso del legno riccio, virus del complesso dell’arriccia-
mento fogliare e virus della maculatura infettiva della vite.  Lo screening sanitario ha permesso di escludere 
14 genotipi, risultati positivi a uno o più dei virus sopra citati.  
Si è proseguito nel 2019 con la moltiplicazione dei 12 presunti cloni, che sono risultati sani, in Vitis Rauscedo, 
per la produzione di almeno 24 barbatelle per presunto clone: queste sono state necessarie al Consorzio per 
la costituzione nel 2020 del campo di confronto previsto dal protocollo di omologazione ministeriale.  

Dal 2019 il Consorzio di Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco si è fatto promotore di un proget-
to riguardante la certificazione S.Q.N.P.I. (Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata) delle aziende vi-
ticole della Denominazione Conegliano Valdobbiadene. La difesa integrata volontaria è un sistema realizzato 
attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti (disciplinari di 
produzione), comprendente politiche agronomiche e fitosanitarie, limitazioni nella scelta dei prodotti fitosani-
tari e nel numero dei trattamenti consentiti, per ciascuna avversità.
Il sistema è operativo dal 2016, è applicabile a tutte le produzioni vegetali (trasformate e non) e consente di 
utilizzare il marchio “apetta” sul prodotto oggetto di certificazione, una volta ottenuta la stessa. Si è partiti 
nel 2019 con il coinvolgimento di 35 aziende, fino ad arrivare nel 2021 con 145 aziende. Auspichiamo, quindi, 
che i numeri possano aumentare di anno in anno , con una maggiore sensibilità nei confronti di questo tema.

• — Certificazione S.Q.N.P.I. 
Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata
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La difesa integrata e la lotta biologica in viticoltura hanno come obiettivo produ-
zioni che siano il più possibile sostenibili, sia dal punto di vista economico che am-
bientale, sociale e della salute umana. Da questo punto di vista, la Flavescenza 
dorata (FD) rappresenta una delle malattie della vite che ancora oggi richiede 
ulteriori approfondimenti sui metodi di lotta, i quali allo stato attuale non sod-

disfano tali criteri di sostenibilità. Infatti, questa malattia, di quarantena in Europa, colpisce 
i vigneti in maniera epidemica e l’unica strategia di lotta è di tipo preventivo; essa consiste 
da un lato nell’estirpo delle viti malate e dall’altro nel contenimento dell’insetto vettore, 
la cicalina Scaphoideus titanus. Entrambe le azioni vanno eseguite contemporaneamente e 
tempestivamente, pena la non efficacia della difesa. Inoltre, se l’espianto delle viti malate 
compromette l’azienda viticola dal punto di vista economico, la lotta insetticida contro il vet-
tore determina un aumento dei prodotti fitosanitari rilasciati nell’ambiente. 

Il Progetto mi.di.fen.do per la difesa delle piante contro la malattia

Microrganismi
contro la Flavescenza

Di Vally Forte, CREA Viticoltura Enologia, Conegliano (TV)
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— Il progetto
Recenti studi del CREA Viticoltura e Enologia di Conegliano 

hanno messo in evidenza come le diverse varietà siano diver-
samente suscettibili alla malattia poiché rispondono in ma-
niera differente all’attacco da parte del fitoplasma, agente 
causale della malattia. Infatti, confrontando Chardonnay (al-
tamente suscettibile) e Tocai friulano (molto meno suscetti-
bile), è stato osservato che entrambe utilizzano una specifica 
via di difesa, la via dello giasmonato, in risposta al patogeno, 
ma nel Tocai friulano questa via di difesa è già molto atti-
va prima dell’arrivo del fitoplasma, permettendo, in caso di 
infezione, una veloce risposta, che nello Chardonnay, invece, 
non è tempestiva. Ci si è chiesti se fosse possibile attivare in 
maniera preventiva la via di difesa dello giasmonato in modo 
da rendere meno suscettibili tutte le varietà di vite.

È da questa domanda che nasce l’idea del progetto MI.DI.
FEN.DO. (MIcrorganismi in DIfesa contro la FlavEsceNza DO-
rata), che è stato finanziato nel 2019 nell’ambito del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto. Il proget-
to prevede l’utilizzo di composti volatili organici prodotti da 
microrganismi (MVOCs) come stimolatori della via di difesa 
dello giasmonato. Le sperimentazioni valuteranno l’effet-
to di tali MVOCs sia contro la malattia sia contro il vettore, 
nonché verranno verificate eventuali reazioni avverse sulla 
fisiologia delle piante.

— I risultati 
Nel primo anno di progetto, dopo una preliminare ricerca 

bibliografica, sono stati scelti gli MVOCs e i microrganismi 
che già sono noti essere in qualche misura stimolatori del-
la via dello giasmonato in studi precedenti. Tali composti 
sono stati sperimentati su barbatelle presso il CREA al fine 
di trovare per ciascuno di essi la metodica di applicazione 
più appropriata, la concentrazione di utilizzo e il numero di 
trattamenti minimo utile. In parallelo presso l’Università di 
Verona i microrganismi sono stati sottoposti a test di va-
lutazione per verificare quali di essi abbiano la capacità di 
produrre gli MVOCs scelti e quale sia il terreno di coltura 
migliore. In totale sono stati testati quattro MVOCs, che 
sono risultati tutti utili nell’attivazione della difesa delle 
piante, tranne l’m-cresolo, che invece ha mostrato una cer-
ta fitotossicità. Per quanto riguarda i microrganismi, sono 
stati scelti circa 36 ceppi diversi, per la maggior parte ap-
partenenti alle specie Bacillus spp. e Paenibacillus spp., che 
sono attualmente in fase di selezione al fine di scegliere il 
migliore produttore di VOCs. 

Nel secondo anno di attività è stato valutato l’effetto de-
gli MVOCs sull’insetto vettore. I composti sono stati preven-
tivamente applicati su barbatelle di Chardonnay, sulle quali 
successivamente sono stati posti ad alimentarsi esemplari 
sani di S. titanus. La sperimentazione è stata eseguita se-
paratamente su tre diverse fasi di sviluppo dell’insetto: sul-
le primissime età, sulle età ninfali e sugli adulti. Poiché da 
queste sperimentazioni sembra che la pianta trattata non 
abbia avuto alcun effetto sulla mortalità del vettore, nel 
2021 sono in corso ulteriori indagini sulla fitness dell’inset-
to, poiché la vite potrebbe aver ridotto la fertilità di S. tita-
nus. Sempre nel secondo anno è stata eseguita una prova 
preliminare al fine di valutare l’efficacia degli MVOCs con-
tro la malattia. Sono state preventivamente trattate con 
un solo MVOCs 50 barbatelle, che successivamente hanno 
ospitato circa 1000 esemplari di S. titanus infetti, che ef-
fettivamente sono riusciti ad infettare le piante, come ve-
rificato nell’anno successivo tramite analisi sui germogli 
sintomatici. Una buona parte delle barbatelle infettate non 
sono riuscite a germogliare nell’anno successivo. Infine, da 

IN STAGIONE
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circa 30 barbatelle preventivamente trattate con gli MVOCs 
scelti cono stati raccolti campioni fogliari che sono attual-
mente in analisi presso l’Università di Torino per lo studio 
del metaboloma delle piante.

Nel terzo anno di progetto, quello in corso, è in fase di 
approfondimento l’effetto sul vettore degli MVOCs, sono in 
atto i test sui microrganismi e sono in allestimento le spe-
rimentazioni di tutti gli MVOCs sull’efficacia contro la ma-
lattia. In questo ambito, verranno preventivamente trattate 
250 barbatelle di Chardonnay, sulle quali verranno poi po-
sizionati 5000 esemplari di S. titanus infettivi. In sintesi, gli 
esemplari del vettore saranno in parte prelevati dall’alle-
vamento allestito al CREA e in parte da vigneti altamente 
infestati; saranno poi posizionati su tralci di viti sintomati-
che per circa una decina di giorni e saranno poi mantenuti in 
serra per tutto il periodo di latenza; solo dopo verranno tra-
sferiti sulle barbatelle dei test, sui quali stazioneranno per 
circa altri dieci giorni. Solo nel 2022, al germogliamento, si 
potranno osservare i sintomi delle viti infette e valutare se 
i trattamenti hanno sortito un qualche effetto nel ridurre il 
tasso di infezione. Contemporaneamente quest’anno verrà 
valutata la crescita delle barbatelle trattate con MVOCs al 
fine di individuare eventuali accrescimenti o situazioni fisio-
logiche anomali.

Nel progetto è previsto anche il calcolo della perdita 
economica dovuta alla malattia, stimata valutando inda-
gini condotte in diverse aziende con differenti caratteristi-
che, che hanno difficoltà nel contenimento della diffusione 
della FD. Tale studio viene condotto dallo studio associato 
Agridinamica, che ha osservato come alcune pratiche pos-
sano essere particolarmente onerose (come il monitorag-
gio periodico della presenza dei sintomi e l’estirpo delle 
viti) ed altre, invece, possano avere un costo molto variabile 
da azienda ad azienda (per esempio il costo dell’acquisto e 
della cura delle barbatelle). Agridinamica stimerà anche il 
costo di produzione di un ipotetico prodotto a base di mi-
crorganismi per il trattamento preventivo in vigneto.

— Le conclusioni 
Concludendo, se a livello trascrittomico e in test di labora-
torio, gli MVOCs sembrano stimolare la speranza in un nuo-
vo metodo di lotta alla FD, da affiancare a quelli attuali, 
il progetto MI.DI.FEN.DO. permetterà di capire se anche a 
livello di semi-campo verranno confermate le aspettati-
ve. La richiesta di nuovi strumenti, innovativi e sostenibili, 
da parte della filiera vitivinicola è pressante, soprattutto a 
causa delle nuove epidemie che si sono registrate negli ulti-
mi anni, le cui cause non sono completamente note e ancor 
meno le soluzioni.
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La Flavescenza dorata (di seguito FD) è una ma-
lattia infettiva epidemica della vite, causata da 
particolari batteri (fitoplasmi). Provoca impor-
tanti danni qualitativi e quantitativi e, sia la ma-
lattia che il vettore (Scaphoideus titanus), sono 

classificati di quarantena in Europa. Ne consegue che la lotta 
diventa obbligatoria.

Le recenti recrudescenze della FD inducono a porsi alcune 
domande. Le strategie di controllo sono efficaci? La vege-
tazione posta ai bordi degli appezzamenti favorisce l’arrivo 
dell’insetto vettore? Le viti inselvatichite e i vigneti in stato di 
abbandono hanno un ruolo determinante? E ne sorgono mol-
te altre. Inoltre, la ridotta disponibilità di insetticidi efficaci 
e persistenti di certo non aiuta, anzi richiede l’adozione di un 
monitoraggio puntuale e capillare nei confronti del principale 
vettore Scaphoideus titanus e di vettori alternativi.

Al via il progetto: Distribuzione spazio-temporale e controllo dei vettori degli agenti di Fla-
vescenza dorata della vite nell’area del Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG

In merito a ciò, vi sono state delle sollecitazioni da parte di 
un gruppo di aziende del Comune di San Pietro di Feletto (TV) 
che, preoccupate per l’aggravarsi dell’epidemia, hanno ri-
chiesto l’intervento dei ricercatori dell’Università di Padova, 
che affronta questa problematica già dagli anni Ottanta. Da 
qui nasce il progetto “Distribuzione spazio-temporale e con-
trollo dei vettori degli agenti di Flavescenza dorata della vite 
nell’area del Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
DOCG”, di cui il professor Carlo Duso è responsabile scienti-
fico. I partner del progetto sono: Consorzio di Tutela del Vino 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Università degli Studi di 
Padova, Università degli Studi di Udine, Comune di San Pietro 
di Feletto e Banca Prealpi SanBiagio (sede di Tarzo). Queste 
ultime due istituzioni, oltre a condividerne le finalità, sosten-
gono economicamente l’iniziativa. Vi partecipano una ventina 
di aziende ricadenti all’interno del Comune sopra menziona-
to, per un totale di circa 200 ettari.

Lotta alla Flavescenza:
un nuovo progetto
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— Gli obiettivi che si prefigge di raggiungere il progetto:

→ Fenologia dei vettori del fitoplasma
Questo è un fattore molto importante al fine di valutare le corrette strategie di controllo. Si tratta di ricavare gli elemen-
ti essenziali per ricostruire la fenologia di Scaphoideus titanus. Queste osservazioni sono svolte in 6 vigneti (selezionati 
secondo un gradiente di altitudine/esposizione) rappresentativi dell’area mediante l’osservazione in campo degli stadi 
giovanili (che vengono poi portati in laboratorio per l’identificazione precisa dell’età; si ricorda che la quarta età giovanile 
è il primo stadio infettivo) e degli adulti (attraverso il posizionamento di trappole cromotropiche gialle invischiate di colla).

→ Distribuzione spazio-temporale dei vettori
in rapporto alla diffusione della malattia
Questa attività intende cogliere i principali eventi nella distribuzione spazio-temporale dei vettori in rapporto alla crescen-
te diffusione di FD nei territori in oggetto. L’analisi statistica dei dati raccolti (sia dei giovani che degli adulti) consentirà la 
costruzione di mappe di distribuzione spazio-temporale in grado di offrire un quadro oggettivo dei punti di aggregazione (e 
cioè eventuali focolai) degli stadi giovanili e degli adulti. Queste mappe consentiranno di comprendere determinate dina-
miche dei vettori.

→ Valutazione dell’efficacia delle strategie
di controllo attualmente adottate
Questa valutazione sarà svolta su 30-40 vigneti ricadenti nel territorio oggetto di monitoraggio con il presente progetto, in 
cui si applicano le 3-4 principali strategie di controllo chimiche contro Scaphoides titanus. Esse saranno poste a confronto 
mediante campionamenti delle forme giovanili sulla vegetazione (prima e dopo l’effettuazione degli interventi insetticidi) 
e degli adulti sulle trappole.

→ Valutazione degli effetti collaterali degli interventi insetticidi
su predatori e parassitoidi di importanza economica
Le problematiche associate all’epidemia di FD hanno innescato un aumento nel consumo di insetticidi che rischia di provo-
care effetti a catena legati agli squilibri tra fitofagi secondari e antagonisti naturali. I trattamenti insetticidi possono infatti 
causare effetti indesiderati innescati dalla distruzione delle popolazioni dei nemici naturali. Queste indagini richiedono 
l’allestimento di piani sperimentali a blocchi trattati con i principali insetticidi i quali vanno ripetuti in almeno 4 aziende al 
fine di fornire dati sufficienti per un’analisi statistica. 

I rilievi in campo da parte del team scientifico universitario sono già iniziati.
Nei prossimi numeri vi daremo aggiornamenti non appena sarà possibile divulgare i risultati.
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La primavera 2021 è stata, dal punto di vista clima-
tico, abbastanza anomala e ricorda un po’ quella 
del 2019. In particolare, il mese di marzo è stato 
soleggiato e caratterizzato prevalentemente da 
bel tempo.

È seguito poi un mese di aprile fresco e piovoso, specialmente 
nella seconda parte del periodo; se prendiamo in considera-
zione le stazioni di Conegliano e Valdobbiadene (due impor-
tanti riferimenti, ad est e a ovest, per la Denominazione), le 
capannine meteo distribuite omogeneamente all’interno del 
territorio di competenza, hanno registrato quantitativi di 
pioggia pari rispettivamente a 140,8 mm (10 giorni piovosi su 
30 totali) e 123,8 mm (8 giorni piovosi su 30 totali).
Il mese successivo di maggio ha segnato invece un notevole 
peggioramento delle condizioni meteorologiche, con anche 
qualche evento grandinigeno all’interno della Denominazio-
ne Conegliano Valdobbiadene e non solo.
Andando infatti a considerare sempre le stazioni sopra men-
zionate, si è avuto nell’arco del periodo di riferimento un 
quantitativo di pioggia pari a 242,6 mm per Valdobbiadene 
(20 giorni piovosi su 31 totali) e 247,4 mm per Conegliano (22 
giorni piovosi su 31 totali).

— I riflessi sulla vite
Queste condizioni, come si potrà ben immaginare, han-

no portato a un ritardo fenologico della vite stimato in circa 
15-17 giorni, parzialmente recuperato poi grazie alle tem-
perature molto calde registrate nel corso del mese di giu-
gno. Queste hanno consentito una buona fioritura e conse-
guentemente un’ottima allegagione, visto anche l’assenza 
di precipitazioni in questo periodo. Andando più nel detta-
glio, lo sviluppo della vite è regolato dalla quantità di ca-
lore dell’ambiente esterno e le annate dove si raggiungono 
maggiori somme termiche presentano uno stadio di sviluppo 

Un 2021 anomalo, che ha portato ad un ritardo fenologico della vite,
poi recuperato dai primi caldi estivi 

maggiormente avanzato. Il grafico di seguito riporta l’anda-
mento delle somme termiche espresse in gradi giorno, che 
vengono calcolate facendo la somma dei gradi superiori a 
10 °C (corrisponde allo zero di vegetazione) per ogni giorno a 
partire dal 1° aprile.

— Annate a confronto
L’annata 2021 (evidenziata in nero nel grafico a fianco), 

non è la più calda degli ultimi anni, come possiamo notare. Il 
grafico prende in considerazione le ultime 5 annate, a partire 
dal 2016. Infatti il periodo primaverile è stato caratterizzato, 
oltre che da quantitativi di pioggia molto significativi, anche 
da temperature particolarmente fresche (al di sotto della 
media del periodo, anche di molto) che hanno portato un evi-
dente rallentamento della varietà Glera. Il 50 % di fioritura si 
è verificato nella zona del Coneglianese, più calda, intorno al 
10 di giugno, qualche giorno più tardi nella zona del Valdob-
biadenese, solitamente più fresca e tardiva.

— In attesa dell’estate
Le condizioni climatiche avverse hanno reso inoltre più 

difficoltoso il controllo fitoiatrico verso le maggiori fitopatie 
a carattere fungino (peronospora, oidio e botrite), ma grazie 
ai monitoraggi eseguiti in modo capillare a livello territoriale 
con cadenza settimanale, è stato possibile contenere le pro-
blematiche e attuare strategie di lotta efficaci.
Auspichiamo che l’estate 2021 prosegua in modo migliore, 
con tempo soleggiato e caldo, di modo da poter consentire 
alle uve di maturare in maniera decisa, con tranquillità per 
i viticoltori. Questo permetterà alle uve di offrire successi-
vamente un Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG di ottima qualità, con il giusto equilibro sia in termini 
di olfatto sia al palato.

L’andamento primaverile
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Un buon vino merita solo il meglio. 
Atecrem Iris e S14A: lieviti che sanno stupire

Quasi quarant’anni di esperienza al fianco degli enologi. Bioenologia 2.0 continua a dedicarsi alla ricerca e allo sviluppo di 
prodotti in sintonia con la natura e al tempo stesso innovativi e rivoluzionari. È così che l’azienda è diventata leader del 
settore enologico per la produzione di lieviti freschi in crema. Atecrem Iris e Atecrem S14A hanno contribuito ad innalzare 
ulteriormente il livello qualitativo, grazie a performance formidabili.

Bioenologia 2.0 Srl
Via Verdi 32 - 31046 Oderzo (TV) - t/ 0422 815 518 - info@bioeneologia.com
VISITA IL NOSTRO SITO E SCEGLI IL PRODOTTO PIÙ ADATTO AL TUO VINO

www.bioenologia.com

→ le Aziende informano Ufficio Agricoltura 
Agroalimentare
e Ambiente

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

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

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

Atecrem S14A Saccharomyces cerevisiae
Fortemente aromatico, con aromi stabili nel tempo,

è un generoso produttore di note agrumate e di frutti 
esotici intrecciate a delicate sfumature floreali.

È particolarmente indicato per uve come Prosecco, Sauvignon, 
Traminer, Moscato, Müller; per uve Chardonnay, Pinot, Garganega, 
Trebbiano, Pecorino, Passerina, Palandina, Greco di Tufo e Grillo.

Eccellente per la spumantizzazione con metodo Charmat.
Si ottengono vini di spiccata rotondità, con bouquet molto esplici-
to che esprime sensazioni aromatiche estremamente raffinate.

Atecrem Iris Saccharomyces bayanus
Lievito in crema

Selezione Atecnos di lieviti da uve e fiori di Giaggiolo
(Iris pallida) della Marca Trevigiana.

Ceppo particolarmente adatto per Prosecco; uve rosse come 
Schiava, Merlot, Cabernet, Refosco, Negroamaro, Nero D’Avola, 
Lagrein, Pinot Nero, Sangiovese; uve bianche tipo Grillo, Fiano, 
Greco, Falanghina, Chardonnay, Garganega, Pinot bianco.

Eccellente per la sua elevata capacità di conferire un’intensa fra-
granza di frutti di bosco, assieme ad una significativa produzione 
di acetati ed esteri. Si ottengono così vini di elevata complessità, 
che spiccano a livello sensoriale per le note aromatiche. Non pro-
duce solfuri e rende inutile il travaso, dall’inizio fermentativo fino 
all’imbottigliamento. È l'unico lievito produttore di acido malico.
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Sede: MOTTA DI LIVENZA (TV) - Filiali: MARENO DI PIAVE (TV) - ZOPPOLA (PN)
TEL. 0422 860409 - www.fllitonello.eu 

* Offerta valida per tutti i nuovi clienti. Le offerte LUCE E GAS 
ed il BUONO hanno validità fino al 30/09/2021.

DIAMO ENERGIA 100% 
SOSTENIBILE

ALLA TUA CASA E AL 
TUO BUSINESS!

LA PROMO 
CONTINUA
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AGROPIAVE 

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

per un’Agricoltura sostenibileper un’Agricoltura sostenibile
vendita prodotti per la viticoltura, assistenza tecnica, barbatelle, fertilizzanti, analisi 
fogliari e terreno, prodotti e accessori per impianti vigneto, sementi e mangimi
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BATTISTELLA
SINCE 1961

capsulebattistella.it

L'  abito perfetto, cucito su misura

INDUSTRIA 4.0. Nella progettazione e realizzazione di linee complete, 
Fipal si è mossa su più fronti in ottica di Industria 4.0 introducendo per 
prima cosa la piattaforma M.E.S (Manufacturing Execution System), 
un sistema in grado di fornire in tempo reale le informazioni necessarie a 
controllare, gestire ed ottimizzare tutte le attività del processo produttivo. 
Questo è possibile farlo mediante vari step, in base all’architettura digitale 
che il cliente vuole installare all’interno del proprio reparto produttivo:

• SUPERVISIONE PASSIVA: gestione dei dati base di produzione, 
interfaccia avviamento/conclusione produzione, raccolta dati dalla linea, 
visualizzazione dati RealTime tramite sinottici, analisi dei principali indici 
statistici ed elenco dei downtime.
• SUPERVISIONE ATTIVA: SUPERVISIONE PASSIVA + invio dei dati 
base di produzione alle macchine MASTER di blocco per una gestione 
bidirezionale dei dati di produzione. Questa interfaccia può permettere al 
sistema di interagire con le logiche di produzione.
• SUPERVISIONE GESTITA: SUPERVISIONE ATTIVA + sistema di 
interconnessione bidirezionale con gestionale cliente per la ricezione degli 
ordini di produzione (distinta base, …) ed il ritorno dei dati di produzione.

REALTÀ VIRTUALE. Un altro importante strumento introdotto è quello 
relativo alla realtà virtuale, che dà la possibilità al cliente di vedere 
realmente come sarà la linea all’interno dello stabilimento e 
soprattutto come funzionerà. Questo è un enorme vantaggio, perchè 

I D E A S  G E T  T O  L I F E

linee di imbottigliamento 
“chiavi in mano” 
fino a 30.000 b/h
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FIPAL - 43014 Felegara (Parma) Italy - Tel. +39 0525 431199 - Email: info@fipal.it www.fipal.it

F I P A L F O C U S

METTISEPARATORI

CHIUDI CARTONI

DEPALETTIZZATORI

PALETTIZZATORI

SISTEMI DI 
PREPARAZIONE STRATO

INCARTONATRICI
INCASSETTATRICI

BAG IN BOX

ISOLE ROBOTIZZATE

MONOBLOCCHI DI
CONFEZIONAMENTO

DIVISORI BOTTIGLIE

aiuta molto ad intraprendere determinate scelte in fase di stesura del 
progetto, soprattutto in un’ottica di prevenzione di futuri possibili problemi.

ASSISTENZA REMOTA. In ottica 4.0, Fipal si è mossa anche nella 
fase post vendita, seguendo il cliente anche dopo la messa in moto 
dell’impianto, monitorando l’effettiva funzionalità dei macchinari con 
l’assistenza remota. Questo strumento ha permesso ai tecnici Fipal 
di sorvegliare costantemente le macchine e avvisare per tempo il 
cliente di malfunzionamenti o condizioni di utilizzo non corrette. 
Un grande punto di forza perché il cliente non viene solo accompagnato 
durante la realizzazione del progetto, ma soprattutto nella fase successiva, 
quella che riguarderà l’effettiva funzionalità dell’impianto.
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L’etichetta crea plusvalore

www.rotas.com

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.

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

Un’ esplos ione di profumi

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

e con riordino cellulare new cell (**). 
 

C O M P R A  I T A L I A N O       A I U T I  I L  T U O  P A E S E




