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Difendiamo la nostra identità, no alla registrazione del Prošek croato
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La tutela: un obiettivo comune
Oggi, quando si parla di Conegliano Valdobbiadene si evoca il luogo che ha
dato origine a un fenomeno enologico unico, un prodotto che anche in questi
ultimi due anni complessi, è riuscito ad affrontare il mercato in modo più
efficace rispetto alla media del settore.
In qualità di Presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco sono orgogliosa che questo Consorzio faccia parte di un
contesto produttivo che, nel corso degli anni passati, ha progressivamente
consolidato la Denominazione, che oggi può affrontare il contesto economico odierno con le competenze e le esperienze necessarie. I primi dieci
mesi del 2021, infatti stanno confermando ottime performance: ad oggi si
registra un + 12,45% di hl certificati rispetto al 2020.

Il caso Prošek rischia
di diventare un precedente pericoloso
e quindi una minaccia non solo
per la nostra Denominazione,
ma per l’intero comparto

― Ultima ora:
Il Consiglio di Amministrazione
ha incaricato unanimemente il
dottor Diego Tomasi in qualità
di nuovo direttore del Consorzio
di Tutela. Al prossimo numero
per un approfondimento.

La forza che esprimono questi dati scaturisce dalla professionalità e
dall’impegno di voi produttori che sono stati messi in campo per raggiungerli e che sono valori fondativi della nostra Denominazione. Il lavoro che il
Consorzio ha portato avanti dalla sua fondazione ad oggi è sempre andato
nella direzione della valorizzazione del prodotto, sia attraverso i progressivi
miglioramenti in vigneto e in cantina, sia attraverso la tutela e la promozione del nostro territorio.
Nelle passate settimane apprendiamo che la Croazia ha chiesto la protezione della menzione tradizionale “Prošek” e la Commissione Europea ha
ritenuto ammissibile al riconoscimento e quindi alla pubblicazione in gazzetta ufficiale dell’UE. Ciò che si è verificato sconcerta. Il nome Prosecco
unito a Conegliano Valdobbiadene esprime l’identità del prodotto che nasce
dall’integrazione tra la cultura enologica di questi luoghi e l’esperienza secolare in vigneto. Nessun’altra esperienza enologica può fregiarsi del nostro nome. L'impegno e la fatica dei viticoltori del Conegliano Valdobbiadene sono concretamente minacciati, così come lo è un prodotto simbolo del
made in Italy. Ora si parla di attacco al Prosecco ma il vero punto è che se
dovesse essere accolta la domanda del Prošek tutti i prodotti DO, non solo
italiani, ma europei sarebbero a rischio. Un intero comparto economico è
minacciato.
Con la registrazione della menzione croata si presenterà anche il rischio
di indurre in errore il consumatore circa l’origine e le caratteristiche del
prodotto: il fatto che il Prošek sia un vino “diverso” è del tutto irrilevante, il
consumatore ne avrà evidenza solo dopo aver stappato la bottiglia.
Tale situazione potrà compromettere la credibilità del sistema europeo
anche nei rapporti con i Paesi terzi, specie nell’ambito dei negoziati bilaterali in corso introducendo un elemento di debolezza a favore dei molti
soggetti contrari al sistema sui generis delle denominazioni europeo o che
sfruttano imitandole ed evocando le IG.
Questa è un'occasione in cui non possiamo perdere di vista il nostro obiettivo. Insieme al Ministero delle Politiche Agricole, ai Consorzi di Tutela del
Prosecco DOC e Asolo Prosecco DOCG e agli altri attori della filiera è stato
istituito un tavolo tecnico attraverso il quale sono state messe in atto tutte
le misure di contrasto necessarie.
In conclusione, è dovere di tutti noi guardare al domani con la consapevolezza che il nostro futuro sarà strettamente connesso alla nostra capacità
di fare squadra e lavorare insieme, sia a livello di territorio sia di Paese, con
un unico obiettivo: la tutela della Denominazione.
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UNA GALLERIA FOTOGRAFICA
PER RACCONTARE
LA VENDEMMIA “EROICA”
2021 DEL CONEGLIANO
VALDOBBIADENE

foto di Beatrice Pilotto
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Se in cantina l’innovazione e la tecnologia hanno fatto passi da gigante,
in vigneto nel Conegliano Valdobbiadene si vendemmia ancora secondo le
tradizioni secolari di queste terre.
Con gesti antichi che si ripetono uguali nel tempo ed una cura ed attenzione
rare e quasi uniche nel panorama della viticoltura. Non per nulla, quando si
parla di vendemmia nel territorio, si aggiunge l’aggettivo “eroica” che vuol
dire lavorare su pendenze elevatissime, tra i 30 e i 60°, difficili da raggiungere
con macchinari moderni, e quindi con una raccolta fatta esclusivamente a
mano. Praticamente grappolo per grappolo.
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Proprio modi e modalità così particolari della vendemmia, rappresentano
non solo uno degli elementi distintivi del territorio, sviluppatosi negli anni
grazie all’ingegnosità dei viticoltori, ma anche una delle caratteristiche che
contribuiscono all’eccellenza dei suoi vini. Se in pianura il lavoro in vigneto
è mediamente di 150-200 ore per ettaro l’anno, qui si arriva a 600-800 ore.
La dedizione del lavoro in vigna si trsferisce alla cura delle piante, ad una
maggiore attenzione alla loro fenologia, per portare poi in cantina le uve
migliori, selezionate a mano dall’occhio attento ed esperto dei viticoltori.
Questo significa mettere in partenza un punto fermo per un vino Superiore.
11
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Quella del Conegliano Valdobbiadene è anche una vendemmia da guardare,
uno spettacolo unico e ammirato in tutto il mondo, ben rappresentato dalle
immagini di queste pagine, che si riferiscono alla vendemmia 2021, avvenuta in ritardo rispetto al solito e dei cui aspetti parliamo in modo più approfondito nella parte tecnica di questo numero. Un momento che, poi, troverà
la sua evoluzione finale in cantina, grazie alla sapienza enologica maturata
negli anni dai viticoltori. Per un connubio perfetto di tecniche tradizionali e
tecnologia d’avanguardia, che è la base del successo internazionale del Conegliano Valdobbiadene.
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QUALI SONO GLI SCENARI
PER IL SETTORE VITIVINICOLO
ED IN PARTICOLARE
PER IL TERRITORIO DEL
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
DI FRONTE AL TEMA SEMPRE
PIÙ ATTUALE ED URGENTE DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO?

di Paolo Colombo
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D

opo il G20 di Roma e la COP26
di Glasgow dei giorni scorsi, in
cui il problema del cambiamento climatico è stato al centro
delle riunioni tra capi di Stato e
governi di tutto il mondo, quello che è sicuramente uno dei temi cruciali di questo secolo
è nuovamente tornato a far parlare di sé.
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inglesi americani e neozelandesi, per cui se
la temperatura aumentasse di 2 gradi entro il
2050, le regioni del mondo adatte alla coltivazione dell'uva da vino potrebbero ridursi fino
al 56%. E se il trend continuasse per tutto il
secolo, nel 2100 sparirebbe addirittura l’85%
delle attuali regioni vitivinicole. Ma c’è di più.
Lo stesso studio ricorda come a subire le perdite maggiori saranno proprio le regioni vinicole
più meridionali, ovvero di paesi come l'Italia,
la Spagna e l’Australia. Solo usando cultivar
più adatte e resistenti, dicono i ricercatori, si
potrebbe ridurre l’impatto di tali previsioni.
Insomma, la viticoltura di domani (e di conseguenza anche i suoi vini) subirà trasformazioni
davvero profonde.

I dati sono ormai noti, ma vale la pena ripeterli: secondo l’Intergovernmental Panel on Climate Change, l'organismo dell’Onu per la valutazione della scienza relativa ai cambiamenti
climatici, è necessario mantenere l’aumento
delle temperature globali al di sotto della soglia di 1,5 gradi (rispetto al periodo preindustriale) entro il 2050, altrimenti l’adattamento
dell’uomo alle nuove condizioni non sarebbe
garantito. Ed a dover fare i conti con queste
previsioni allarmanti è soprattutto l’agricoltura, il settore più suscettibile al mutare delle condizioni ambientali, con la viticoltura in
prima linea, visto che è uno dei settori agricoli
che potrebbe risentire di più dei cambiamenti
climatici. La vite, infatti, è una pianta molto
sensibile all'aumento delle temperature e alla
carenza di precipitazioni, con conseguenti pesanti ripercussioni sulla produttività e qualità delle uve raccolte. Un esempio? Nel 2003, a
causa di una delle estati più torride degli ultimi decenni, in Borgogna la produzione crollò
del 30 per cento.

Per offrire qualche spunto in più su un argomento così importante ed attuale (anche se ovviamente molto complesso e che necessita di
analisi approfondite che in queste poche pagine non sarà possibile offrire), cercando di calarci sulla realtà del territorio del Conegliano
Valdobbiadene, abbiamo ascoltato le voci degli
esperti, come Attilio Scienza, professore ordinario fuori ruolo presso l'Università degli Studi di Milano, dove ha insegnato miglioramento
genetico della vite, Marco Moriondo, ricercatore dell’Istituto per la Bioeconomia del CNR,
che ha studiato l’impatto del climate change
nei territori viticoli della Toscana, l’economista Francesco Bosello del Dipartimento di
Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
dell’Università di Venezia e Adriano Barbi e
Francesco Rech, referenti scientifici del Centro Servizio Meteorologico di Arpa Veneto.

Fare previsioni è sempre molto difficile, quindi
la cautela è più che necessaria. Ma alcuni studi prospettano un futuro davvero preoccupante. Come quello, uscito nel 2020, e realizzato
da un team congiunto di ricercatori spagnoli,

Come sempre, buona lettura.
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Di fronte al problema
del cambiamento climatico
si possono trovare soluzioni
efficaci grazie allo studio
del miglioramento genetico
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La viticoltura che abbiamo oggi è il risultato di secoli di adattamento
dell'uomo, anche rispetto alle crisi climatiche che si sono verificate in
passato, con periodi di grande caldo e di grande freddo, durante i quali
i viticoltori hanno avuto la capacità di interpretare e adattarsi a questi
cambiamenti. La vera differenzia è che oggi abbiamo in mano strumenti molto più efficaci e precisi rispetto al passato. Il primo è quello del
miglioramento genetico, attraverso il quale la sfida dei prossimi anni
sarà quella di ottenere portinnesti sempre più tolleranti alla carenza
d’acqua, capaci quindi di adattarsi ai cambiamenti climatici anche con
la modifica delle fasi fenologiche. Altro aiuto alla viticoltura può arrivare anche da quella che viene definita come la space economy, ovvero
la possibilità di fare delle valutazioni molto più precise di quello che
avviene oggi sul terreno grazie all’utilizzo dei satelliti, e creare dei modelli predittivi più efficaci, in grado magari di prevedere eventi critici,
dal punto di vista termico, idrico o sanitario reagendo senza subirli.
Per questo oggi non sarei così pessimista. Credo che di fronte al problema del cambiamento climatico si possano trovare delle soluzioni
efficaci. Il miglioramento genetico consente di avere prospettive più
efficaci di intervento, non solo lavorando sui geni di tolleranza allo
stress idrico, ma modificando gli assetti che regolano il funzionamento
della pianta e le sue fasi fenologiche, anticipando o posticipando alcune fasi, per avere magari una maggior tolleranza alla siccità o all’eccesso di radiazione

ATTILIO SCIENZA

Professore ordinario fuori ruolo
Università degli Studi di Milano

�Il punto cruciale per il futuro
sarà quello di saper modificare le piante
agendo soprattutto sui portinnesti,
che rappresentano il vero cervello
delle piante, ma senza alterare
i meccanismi di sintesi dei precursori
aromatici, quindi la qualità
del prodotto finale�
Di fronte a queste sfide c’è da chiedersi come potrebbe reagire il
consumatore, per il quale spesso il vitigno ottenuto da incrocio è un
vitigno non puro, contaminato. La risposta è che dobbiamo investire
di più in comunicazione, per controbattere quel rifiuto della scienza oggi molto presente e sviluppare un’accettazione antropologica
dell’innovazione genetica. La realtà è che le viti che coltiviamo oggi
sono il risultato di meccanismi di selezione ed incroci, anche spontanei,
avvenuti migliaia di anni fa. Prima di realizzare qualità più resistenti,
serve perciò un operazione di cultura, spiegando che con la genetica
possiamo anche ridurre l’uso della chimica e di inquinanti. Da questo
punto di vista un ruolo fondamentale ce l’hanno i Consorzi di Tutela,
che dovrebbero cercare di sensibilizzare i tavoli competenti verso una
maggiore dignità, anche legislativa, dei vitigni resistenti.
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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
Vincent de Vuillod, Produttore Viticolo, Champagne Florence Duchêne.
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I dati statistici e le proiezioni future ottenute a partire da dati di scenari climatici indicano che il progressivo aumento delle temperature
determinerà impatti negativi significativi sulle produzioni vitivinicole,
centrati in particolare nell’area del Mediterraneo. Come tutti gli organismi, anche la vite risponde in maniera non lineare agli stimoli climatici: esiste una condizione climatica ottimale, in cui il vitigno esprime le
proprie caratteristiche ottimali in termini di qualità e produzione. Al difuori di questo intervallo, la qualità e quantità del prodotto finale sono
alterate negativamente. Questo non significa che la coltivazione della
vite nel bacino del Mediterraneo è destinata a scomparire, ma bisogna
considerare che l’alterazione dell’equilibrio che esiste fra clima suolo e vitigno in conseguenza del cambiamento climatico potrebbe non
permettere più il conseguimento di quelle caratteristiche quali-quantitative del raccolto che determinano l’eccellenza del prodotto finale.
Il primo processo alterato dal cambiamento climatico è la fenologia, con un anticipo di tutte le fasi, a partire dal germogliamento
fino alla maturazione. A seguito di questa variazione si determinano effetti a cascata, alcuni anche inattesi. Ad esempio, la precocità della fase di germogliamento innescata da temperature più elevate può comunque esporre il germoglio ai ritorni di freddo,
poiché la vite finirà per ritrovarsi in una fase dell'anno in cui i ritorni di freddo sono ancora. In fase di fioritura ed invaiatura, la vite
sarà viceversa esposta ad un aumento nella frequenza delle ondate di calore e di fenomeni siccitosi, con conseguenti forti riduzioni
sia nella produzione finale che nella qualità del prodotto. Ne sia un esempio l’estate del 2017, caratterizzata da un elevato deficit
idrico ed ondate di calore, che ha determinato forti riduzioni di produzione specialmente nel centro Italia.

Il microclima
e l’altitudine possono
essere elementi importanti
per proteggere meglio
di fronte ad una maggior
esposizione solare

�Rispetto alle problematiche
il Nord Italia, e quindi anche
il territorio del Conegliano Valdobbiadene,
potrebbe subire effetti più attenuati
in quanto dal punto di vista climatico
è sicuramente una zona più fresca,
rispetto alle aree del meridione�

MARCO MORIONDO

Ricercatore IBE
Istituto per la Bioeconomia-CNR

Da questo punto di vista, una zona collinare come quella del territorio
di coltivazione del Prosecco Superiore, può proteggere meglio al meglio
la qualità del prodotto a fronte dei prospettati cambiamenti climatici in
quanto meno esposte ad eventi estremi come ondate di calore e siccità
prolungata. Tuttavia gli impatti non saranno del tutto assenti. Un esempio in tal senso ci arriva dalla zona della Baviera, che negli ultimi 80 anni
ha mostrato un incremento costante sia del grado zuccherino delle uve
che della produzione finale in risposta ad un progressiva aumento della
temperatura.
Per rispondere nel breve-medio termine a queste variazioni, dovremo apportare strategie per diminuire l’impatto del clima su produzione
e qualità. L’irrigazione dei vigneti, con pratiche efficienti come la deficit irrigation, è sicuramente una strategia emergente che permette di
mantenere buoni livelli qualitativi e quantitativi a fronte di un consumo
idrico relativamente basso. L’attenta valutazione del periodo di raccolta
è anch’essa una pratica di adattamento utilizzata, prestando attenzione però che la maturazione zuccherina sia accompagnata dallo sviluppo
ottimale dei componenti dell’acino che determinano la qualità complessiva del raccolto. In fase di impianto, dovrà essere valutata l’opportuna
orientamento dei filari tali da ridurre l’esposizione delle pareti all’irraggiamento solare, diminuendo le richieste idriche del vigneto ed i danni
diretti dell’irraggiamento stesso sui grappoli.
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Il cambiamento
climatico può impattare
sul valore fondiario
dei terreni, diminuendo
la loro capacità
di produrre
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I modelli predittivi climatici ci raccontano che nel Nordest, da qui a
metà secolo, ci sarà un aumento della temperatura, una riduzione delle precipitazioni estive, ma più intense e con la possibilità di fenomeni
estremi più frequenti, ed un aumento di quelle invernali. Con effetti
importanti per la coltivazioni. Ad esempio, dal punto di vista climatico,
in alcune aree sarà più difficile se non impossibile produrre determinate qualità di vini. Teoricamente, si potrebbero spostare gli areali verso
zone dal clima più adatto, per esempio più a nord e più in alto, tuttavia
il rischio è che siano le caratteristiche dei nuovi suoli a non essere compatibili con le necessità di coltivazioni pregiate ad alto valore aggiunto
come la vite.
Quanto può costare quindi il cambiamento climatico per il nostro
settore agricolo? Sicuramente può impattare sul valore dei terreni,
diminuendo la loro capacità di produrre. L'Italia, che in Europa risulta
uno dei paesi in cui il valore fondiario è più elevato, è anche uno dei
paesi suscettibili a far registrare le perdite più elevate, sino all'11% nel
caso l'aumento di temperatura fosse contenuto entro i 2 °C, quello che
la comunità scientifica consiglia per evitare eventi catastrofici. In uno
scenario pessimistico di oltre 4 °C,invece, la perdita potrebbe raggiungere il 16% secondo alcuni studi. Altri riportano addirittura perdite del
10% per ogni singolo grado di aumento di temperatura.

FRANCESCO BOSELLO

Dipartimento di Scienze Ambientali,
Informatica e Statistica UNIVE

Alternativamente, si possono valutare le ricadute sulle rese. Si stima, infatti, che per aumenti superiori ai 2 °C il settore agricolo potrebbe perdere dal 9 al 20% della sua produzione. Visto che la produzione agricola si basa fortemente sulla stagionalità, il rischio sempre
più frequente di estati caldissime potrebbe portare per certi prodotti
a perdite di rese superiori al 20%. Nella caldissima estate del 2003, ad
esempio, le rese in Italia ebbero una riduzione di circa il 9% per il grano,
attorno al 20% per le patate e del 25% per il mais. Si possono anche
tradurre in termini economici gli impatti sul settore.

�Secondo alcuni studi, in caso
di aumento della temperatura di 2 °C
le perdite ammonterebbero allo 0.7% del PIL.
Se la temperatura invece salisse di 4 °C
si arriverebbe a quasi il -2% del Pil�
Tutto questo, infine, potrebbe anche avere un impatto diretto sul
prezzo dei prodotti, come il vino che potrebbe aumentare in risposta a
riduzioni nella produzione. Forse questo potrebbe essere un problema
minore per i vini pregiati di altissima gamma, ma sicuramente porterebbe una perdita di competitività per i vini Nazionali e veneti di fascia media soprattutto nei confronti di produzioni di paesi Europei più
a Nord soggetti a minori impatti negativi del cambiamento climatico
sulle rese. Tutto ciò avrebbe ovvie e rilevanti ripercussioni per le regioni, come il Veneto, caratterizzate da un comparto viticolo, con un
ruolo così importante nell’economia regionale e con vini vocati all'esportazione.
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Le proiezioni
dei modelli climatici
mostrano per la nostra
regione un riscaldamento
statisticamente significativo
per il secolo corrente
in tutte le stagioni

ADRIANO BARBI E FRANCESCO RECH
Referenti scientifici
Arpa Veneto
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L’aumento delle temperature, di cui ormai tutti parlano, è ben evidente anche sul Veneto. Le 110 stazioni termometriche di ARPAV,
operative dal 1993 ad oggi, manifestano tutte un trend di incremento
statisticamente significativo.
L’incremento medio osservato è preoccupante: +0,55 °C per decennio. Considerando le sole aree pianeggianti il trend di crescita delle
temperature medie annuali sale a +0.6 °C per decennio. Questi trend
mostrano valori di incremento superiori a quanto riscontrato globalmente, ma che rispecchiano l’attribuzione dell’area mediterranea ai
“punti caldi” del pianeta, aree per le quali l’aumento delle temperature
sta procedendo ad una velocità maggiore rispetto alla media globale.
Per quanto riguarda le precipitazioni, a partire dalla metà del secolo
scorso non sono apprezzabili trend significativi di aumento o diminuzione dei quantitativi medi annui sul Veneto, ma si osservano piuttosto
fasi irregolarmente alternate di variazione degli apporti annui. Ciò che
si è già potuto osservare in Veneto per le precipitazioni, riguarda una
notevole variabilità degli apporti annuali, con alternarsi di situazioni
siccitose a situazioni di surplus pluviometrico.
Per conoscere il clima futuro, ARPAV si avvale di studi e di simulazioni effettuate da organismi di ricerca che dispongono delle complesse competenze e delle potenze di calcolo necessarie per realizzare i
modelli climatici. Ebbene, le proiezioni dei modelli climatici mostrano
un riscaldamento statisticamente significativo per il secolo corrente in
tutte le stagioni, maggiore in estate rispetto all’inverno e nelle aree
montane rispetto a quelle costiere. L’entità di questo riscaldamento è
direttamente correlata alle emissioni future di gas serra.
L’uomo ha da sempre cercato di adattarsi al clima e gli esempi anche in campo agricolo sono innumerevoli, scelta di specie e varietà più
adatte al clima o ai parassiti, uso di impianti di irrigazione o di sistemi
di smaltimento delle acque in eccesso, uso di reti antigrandine, uso di
strumenti assicurativi, uso corretto di interventi antiparassitari ecc.
Anche l’uso corretto delle previsioni meteorologiche è un importante
strumento di adattamento che consente di ridurre danni e rischi determinati dagli eventi estremi.

�Ma, se la situazione futura
è quella che gli scienziati prospettano
e se la causa del riscaldamento globale
è antropica, gli interventi di adattamento
rischiano di essere insufficienti
oltre che costosissimi�
È necessario che l’uomo riduca le emissioni di gas ad effetto serra in
atmosfera. Si parla in questo caso di interventi di mitigazione. Ma siamo in presenza di un problema molto complesso che richiede risposte
condivise a livello globale. In definitiva, non possiamo salvarci da soli.
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VIRTUAL TRIP
PER I MERCATI INGLESE
E AMERICANO
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DOPO IL SUCCESSO DELLO
SCORSO ANNO, RIPROPOSTI
GLI APPUNTAMENTI VIRTUALI
PER RACCONTARE TERRITORIO,
STILI E DIFFERENZE DEL
PROSECCO SUPERIORE
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Non importa che sia Anforetta, Bordolese,
Albeisa, Renana, Borgognotta.
LAB-X abbraccia tutte le bottiglie.
La prima lavasciugatrice universale con tecnologia brevettata
che adatta le spazzole a forma e misura di ogni bottiglia.

LAB–X RIVOLUZIONA
IL MONDO ENO-ALIMENTARE
Dimensioni dimezzate
Consumo di acqua ridotto del 90%
Tecnologia Active Surround
Sistema di lavaggio a 3 assi
Totalmente autolubrificante
Macchina sempre pulita
Asciugatura universale
Compensazione automatica
usura spazzole

wblsystems.com
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In attesa di poter riprendere una delle attività più importanti
per la promozione della Denominazione, ossia gli incoming
di giornalisti ed operatori internazionali nel territorio, il
Consorzio ha portato avanti anche quest’anno un programma
di tour virtuali, coinvolgendo nuove associazioni di operatori
inglesi ed un pubblico di giornalisti americani.
in UK…
Per quanto riguarda le nuove partnership, grazie alla collaborazione con Michele Shah, consulente del Consorzio per
l’internazionalizzazione, è stata attivata la relazione con
l’Association of Wine Educators e con il Circle of Wine Writers,
oltre ad essere stata riconfermata quella con il prestigioso
Institute of Masters of Wine. Il Consorzio ha organizzato per
le prime due associazioni altrettanti tour virtuali, a giugno ed
ottobre, coinvolgendo 10 wine educator inglesi ed altrettanti giornalisti internazionali, provenienti principalmente dal
Regno Unito ma anche da ulteriori mercati interessanti per
l’export del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore,
come la Norvegia, Finlandia, Danimarca, Ungheria e Lituania.
A dicembre si svolgerà invece il programma rivolto agli studenti dell’Institute of Masters of Wine.

…e in USA
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, un altro mercato strategico per la Denominazione, a luglio è stato organizzato un
tour virtuale della Denominazione, rivolto ad un selezionato
gruppo di giornalisti americani, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Charles Communications. In questo particolare appuntamento, è stato approfondito il tema dell’offerta turistica del territorio, nelle sue diverse declinazioni
– gastronomica, culturale e sportiva – coinvolgendo degli
operatori locali attivi nell’organizzazione di visite turistiche,
scuole di cucina e tour in bici. Ottimi sono stati i riscontri da
parte dei partecipanti, che hanno in particolare apprezzato
l’elevata qualità dei vini proposti, di diverse aziende della Denominazione e la ricchezza di contenuti trasmessi dai diversi
esperti coinvolti.

Non vediamo l’ora di poter accogliere nuovamente ospiti da tutto il mondo per far loro conoscere dal vivo la
bellezza delle colline di Conegliano Valdobbiadene. Siamo altrettanto convinti che le modalità virtuali di visita
della Denominazione continueranno ad essere uno strumento utile per creare una buona conoscenza di base del
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG e creare la giusta dose di curiosità negli utenti per poi
venire a scoprire direttamente il territorio.
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LA STAMPA ESTERA
INCONTRA IL CONEGLIANO
VALDOBBIADENE
GRADITA VISITA NEI LUOGHI
PIÙ ICONICI DEL TERRITORIO
DEL GRUPPO DEL GUSTO
DELLA STAMPA ESTERA
IN ITALIA

Nel novembre 2002 alcuni corrispondenti esteri vollero creare un gruppo che si
occupasse di un settore strategico per l’Italia, quello dell’agroalimentare e dell’enogastronomia. Per la stampa estera, infatti, il turismo del vino e i valori tradizionali
del cibo italiano erano e sono elementi identitari del paese che li ospita ed offrono
tante storie da raccontare. Il gruppo prese il nome di Gruppo del Gusto, e conta oggi
più di 100 giornalisti provenienti da oltre 30 paesi.
Alfredo Tesio
Coordinatore Gruppo del Gusto
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Una visita gradita e di gran prestigio. Lo scorso settembre
il nostro territorio ha ospitato un gruppo di giornalisti
stranieri facenti capo ai giornalisti dell’Associazione Stampa
Estera in Italia, in particolare membri del Gruppo del Gusto,
che coordina lo scambio di esperienze tra i giornalisti con il
settore agroalimentare italiano.
Proprio da questa intensa attività di globetrotter dei suoi
aderenti è nata l’idea nel 2004 di creare un Premio del Gruppo del Gusto, che ogni anno conferisce quattro premi: ad una
realtà produttiva, ad un Istituzione o Consorzio, ad un divulgatore e ad un ristorante storico.
Quest’anno il Premio del Gusto si è svolto proprio a Treviso dove, nella Sala Consiliare del Palazzo dei Trecento, sono
stati premiati Antonello Maietta, per il rilancio della Associazione Italiana di Sommelier, il Consorzio Tutela del Radicchio
Rosso di Treviso, uno dei più importanti ortaggi della tradizione veneta, il Ristorante Busatto nella categoria degli esercizi
enogastronomici in gestione famigliare da oltre 100 anni, e
l’azienda laziale The Circle per la coltivazione di verdure ed
erbe aromatiche con uno speciale metodo di acquaponica a
basso impatto ambientale.
Per l’occasione, i 57 corrispondenti del Gruppo del Gusto partecipanti alla premiazione (un numero ridotto causa Covid)
hanno poi visitato anche il territorio del Conegliano Valdobbiadene, con un esclusivo pranzo presso una delle location
più iconiche, il Castello di San Salvatore, e un tour della Denominazione, dalla Scuola Enologica al Cartizze.

“È stata una giornata che ha arricchito la nostra
conoscenza del patrimonio culturale italiano.
Per chi già conosceva la Marca Trevigiana
si sono aperti nuovi angoli e prospettive.
Per chi non aveva mai visitato questo territorio
prima si è invece presentata un’apparizione
sorprendente. Le molte Italie che abbiamo visitato
si integrano in un caleidoscopio, che solo questo
paese può offrire. E le colline patrimonio
dell’Umanità hanno rappresentato per noi
il culmine della visita. Le abbiamo degustate,
come si degusta un gran vino: con la vista
degli splendidi panorami, l’olfatto degli odori
della cucina, il tatto con la visita alle vigne
ed il gusto finale, con retrogusto di bontà
e generosa ospitalità”.
Alfredo Tesio
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Sagrera Selezione Plus. Prodotto di altissima
qualità ottenuto dalla combinazione di 2 fattori:
rigidissima selezione della materia prima.
Trattamento finale Plus su tappo finito.
SELEZIONE Plus garantisce una assoluta pulizia
organolettica ai Vostri tappi.

S O L U Z I O N I

D I

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.

TA P P AT U R A

Via Rosina Storchio, 5 | 25020 DELLO (BS) | T +39 030 8089860 | m2x@m2xchiusureitalia.it
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LUIGI MOIO:
LE SFIDE DEL FUTURO
PER UNA VITICOLTURA
CHE CAMBIA
INTERVISTA AL NUOVO
PRESIDENTE DELL’OIV
(ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE DELLA
VIGNA E DEL VINO)

Luigi Moio Professore di Enologia presso l’Università di Napoli e direttore dell’Istituto di Scienza della Vigna e del Vino. Per oltre 25 anni si è occupato degli aspetti sensoriali, biochimici e tecnologici dell’aroma del vino. Dal 1998 collabora con il
ministero delle Politiche agricole italiano in qualità di esperto scientifico. Dal 2009
al 2014 è stato presidente del Gruppo di esperti "Tecnologia” dell’OIV e dal 2015 al
2018 della Commissione “Enologia” dell’Organizzazione. È già stato secondo vicepresidente dell’OIV. È autore di circa 250 pubblicazioni scientifiche, di articoli sugli
aspetti scientifici dell’enologia e di libri, tra cui il più celebre è “Il Respiro del Vino”,
pubblicato nel 2016 per Mondadori, un saggio scientifico sul profumo del vino che
ha ottenuto numerosi riconoscimenti.
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LA BARBATELLA BIOLOGICA
CERTIFICATA
Anni di sperimentazione hanno permesso di mettere a punto tecniche di
produzione sempre più efficienti ed ecocompatibili, contribuendo alla nascita della barbatella biologica certificata VITIS BIO®.
Un ambizioso lavoro finalizzato allo sviluppo di una filiera vivaistica sostenibile, per la tutela dell’ambiente agricolo, il miglioramento della qualità tecnico-sanitaria della barbatella e l’utilizzo razionale delle diverse risorse produttive.
Una missione che segue i più rigorosi standard qualitativi e sanitari nel rispetto delle linee guida per l’agricoltura biologica.

OPERATORE CONTROLLATO
N. V208
ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MIPAAFT
IT-BIO-005
AGRICOLTURA ITALIA

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

03HR_DIVA_PagPubblicitaria_092021.pdf
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DERATTIZZAZIONI
SOPRALLUOGO - INTERVENTO - VERIFICA - MONITORAGGIO

La nostra esperienza e preparazione, ci permette di
contrastare e debellare l’infestazione da topi e ratti
in modo professionale ed efficace, utilizzando sistemi innovativi a basso impatto ambientale e sicuri.

DERATTIZZAZIONI
DISINFESTAZIONI
SANIFICAZIONI

Via Dei Colli 7, Follina TV
Tel. +39 0438 971475
info@divaigieneambientale.it
www.divaigieneambientale.it

AZIENDA CERTIFICATA UNI EN 16636:2015

CI PRENDIAMO CURA DELLA TUA CANTINA
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Per la terza volta in quasi 100 anni
un italiano è chiamato alla presidenza
dell’OIV, il più importante organismo
intergovernativo di tipo scientifico
e tecnico nell’ambito della vigna,
del vino, delle bevande a base di vino,
delle uve da tavola, delle uve passa
e degli altri prodotti della vigna
Una sorta di ONU o OMS
del vino e dell’uva.
Si tratta di Luigi Moio, eletto
lo scorso 12 luglio durante la 19ª
Assemblea generale tenutasi a Parigi,
che avrà l’incarico della presidenza
dell'Organizzazione internazionale
della vigna e del vino per
i prossimi tre anni.
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e vino dei paesi membri. La presidenza può orientare certe
scelte ed è quindi importante e prestigioso che quest’incarico
sia stato dato per i prossimi tre anni all’Italia.

“
“

― E per lei personalmente,
quest’incarico, che effetto fa?
Partecipo ai lavori dell'OIV da quasi 25 anni, avendo
ricoperto praticamente tutte le cariche importanti,
soprattutto quelle dell’area scientifica di enologia,
la mia elezione alla presidenza dell’organizzazione
intergovernativa è, per certi versi, l’atto finale di un percorso che è iniziato anni fa.

― Quale saranno le prossime sfide
che affronterà la sua presidenza?
Il mondo del vino, come del resto anche altri settori,
ha vissuto di un cambiamento incredibilmente veloce negli ultimi 20 anni. Le sfide più importanti sono
quelle che coinvolgono anche altre attività, il cambiamento climatico soprattutto, ma anche la sostenibilità
ambientale, sociale ed economica. C’è una pressante richiesta di trasparenza e naturalità da parte dei consumatori, di
riduzione di pesticidi e anticrittogamici chimici. Si tratta di
problematiche estremamente complesse che richiedono
competenze trasversali e conoscenze multidisciplinari. Per
questo, per prendere le decisioni giuste, serve un approccio scientifico molto solido. Il mio impegno sarà quello di
potenziare sempre più il ruolo dell’OIV come organismo di
riferimento scientifico della filiera vitivinicola a livello internazionale.

“

― Professor Moio, ci spiega innanzitutto
cos’è e come funziona l’OIV?
OIV è un acronimo che sta per Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino. È un’organizzazione scientifica intergovernativa fondata nel 1924
a Parigi, che oggi conta 48 paesi membri, principalmente situati in Europa e nell’emisfero sud, e copre l’85%
del vino prodotto nel mondo e l’80% del consumo mondiale.
È strutturata in quattro commissioni principali: Commissione Viticoltura, con sottocommissione dedicata all'uva da
tavola ed essiccata, Commissione Enologia, con sottocommissione dei Metodi di Analisi, Commissione Economia e Diritto e Commissione Nutrizione e Salute.

“

― Che tipo di risposte può offrire
l’OIV su questi temi?
Il cambiamento climatico esige sia risposte generali, agendo per ridurre le emissioni e per rallentare o
recupere la scarsità d'acqua di alcuni territori, che
risposte a livello sia viticolo che enologico, come il
lavorare di più su varietà più adatte e resistenti e sui sistemi
di gestione della pianta. Inoltre il mondo del vino deve riflettere sulla necessità di condurre un’enologia più leggera
e maggiormente sostenibile. Per fare questo servono sia
conoscenze molto profonde che strategie programmatiche
precise e funzionali agli obiettivi enologici.
Rispetto a 23 anni fa, quando entrai nell'organizzazione,
oggi i temi da affrontare sono molto più complessi e di interesse generale non più legati solo ed esclusivamente alla
filiera del vino ma con ricadute molto più ampie. Ci aspetta
un grande lavoro.

“

― Quante è importante la presidenza
per il nostro paese?
Lo scorso 12 luglio a Parigi, ho avuto l’onore di essere stato eletto come terzo presiedente italiano,
dalla nascita dell’OIV, l’ultimo si è avuto ben 40 anni
fa. In generale, l’obiettivo del presidente è quello
di lavorare alla ricerca del consenso, in modo che ci sia armonizzazione tra tutte le delegazioni scientifiche. L’OIV
coordina i lavori di esperti scientifici in varie competenze e
orienta la ricerca e gli studi a livello internazionale di tutta
la filiera. Per questi motivi è anche l’organizzazione di riferimento per la legislazione e la normativa in tema di uva
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UN TERRITORIO
CIRCOLARE
foto di Massimiliano Ossini e ElisaCesca

Sostenibilità ed economia circolare nelle colline del Conegliano Valdobbiadene.
Un incontro di grande attualità per raccontare i progetti virtuosi sul territorio

S

ensibilizzare l’opinione pubblica e far conoscere
le realtà virtuose locali. È stato questo l’obiettivo dell’iniziativa Vite in circolo, una tre giorni
tenutasi dal 17 al 19 settembre scorsi, promossa da La Chiave di Sophia con il Patrocinio della Regione del Veneto ed il sostegno del Comune di Pieve di
Soligo, di Generale Italia, del Consorzio Tutela Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG e dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano
e Valdobbiadene. Un evento ideato da Glerage, in collaborazione con Distillerie Andrea da Ponte, Associazione La Charta
– Cartiera di Vas, Latteria Perenzin, Liolà.

DOCG e membro del consiglio direttivo dell’Associazione per
il Patrimonio Unesco delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Matteo Della Libera, docente presso
la Scuola Enologica Cerletti di Conegliano, e Giorgio Ivaglia,
dottore in Bioingegneria e Ingegneria Biomedica.

“Il Conegliano Valdobbiadene – ha raccontato Ivo Nardi durante l’incontro – si è sempre posto come obiettivo primario
la garanzia dei principali aspetti legati alla sostenibilità, in
armonia con la qualità e la sicurezza alimentare delle produzioni e alla valorizzazione del territorio di cui sono custodi.
Sostenibilità interpretata da un punto di vista economico, sociale e ambientale. Il Consorzio di Tutela negli ultimi anni ha
sviluppato e potenziato progetti a sostegno della sostenibilità nell’ambito della difesa della vite e della trasformazione
enologica, migliorandone in questo modo i livelli di sostenibilità della lotta antiparassitaria e gestione agronomica in
vigneto nonché dei processi enologici e della logistica. I progetti in questione, sono stati finalizzati all’utilizzo di pratiche
per la riduzione dei prodotti impiegati nella difesa della vite,
il riutilizzo e il riciclo dei materiali in vigneto e in cantina, l’impiego di packaging eco-sostenibile e ancora, l’utilizzo di fonti
rinnovabili, l’impiego più efficiente dell’acqua a scopi irrigui e
tutte le azioni utili a migliorare l’impronta carbonica”.

“Vite in circolo vuole essere un incontro aperto a tutti, per
scoprire cos’è l’Economia Circolare e conoscerne gli aspetti
innovativi e le caratteristiche salienti – ha detto Elena Casagrande, presidente di La Chiave di Sophia – un’occasione per
ascoltare, dalla voce di professionisti ed esperti, gli impatti
positivi che questo modello economico può promuovere nel
territorio, nel tessuto produttivo e soprattutto nelle nostre
azioni di vita quotidiana”.
L’appuntamento clou è stato il grande convegno di apertura
del 17 settembre “Economia circolare e le colline del Prosecco”, con ospite d’eccezione Massimiliano Ossini, volto
noto della televisione italiana, da anni conduttore della trasmissione Linea Bianca in onda su Rai Uno, programma con il
quale valorizza le bellezze delle montagne e dell’intera penisola. All’incontro erano presenti Ivo Nardi, consigliere del
Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco

L’evento è poi proseguito nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 settembre con eventi collaterali diffusi nel territorio
dedicati al tema dell’economia circolare, mostrandone applicazioni e attuazioni all’interno di realtà produttive e commerciali locali attraverso visite, laboratori ed assaggi.
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MILANO
SI VESTE DI BOLLICINE
Milano Wine Week 2021
Due masterclass e un quartiere dedicato al Conegliano Valdobbiadene
Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG è tornato da protagonista alla Milano Wine Week,
la cui 4ª edizione è andata in programma dal 2 al 10 ottobre scorsi. L’evento ha animato tutta la città con
centinaia di eventi, incontri, forum dedicati al mondo del vino e non solo. Per i wine lovers che hanno partecipato alla manifestazione, sono state numerose le occasioni per conoscere più da vicino il nostro vino
e il suo territorio, pur rimanendo nel cuore della città.

• La Masterclass
Una Masterclass dedicata al Conegliano Valdobbiadene, con un
doppio appuntamento l’8 ottobre al Ristorante ViVa Viviana Varese
e il 9 al Ristorante Il Liberty. Un’immersione nel mondo del Prosecco
Superiore DOCG guidata da Paolo Vizzari e dai sommelier AIS, che
hanno condotto delle degustazioni guidate di diverse tipologie di
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG proposte in
abbinamento con i finger food proposti dagli chef.

• Il Wine District
Il quartiere di Gae Aulenti/Porta Nuova si è trasformato nel
Conegliano Valdobbiadene District, in cui una selezione di locali ha
proposto i calici di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG, ognuno con il proprio stile ma sempre con l’intento di far
scoprire qualcosa in più sul prodotto e sul suo territorio di origine.
Hanno partecipato all’iniziativa i locali Cimmino 104, Chinese Box,
Agua Sancta, 19.26 Bistrò, Viva Viviana Varese, Antica Trattoria
della Pesa, La Griglia di Varrone, Classico Restaurant & Bar, The
Stage, Bioesserì, Ciapa Su, Nheromilano, Enoteca Cotti, Il Liberty,
Clotilde Bistrot, Terrazza Calabritto, TEN Milano Montegrappa e
Sciatt à Porter.
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UN BRINDISI
CON LA CULTURA

I

Il Superiore alla serata finale del Premio Campiello
all’Arsenale di Venezia
“L’impresa privata o pubblica – ha continuato la presidente
– può contribuire a diversi livelli allo sviluppo e al consolidamento culturale. Prima di tutto l’impresa deve diventare
“cultrice” del proprio prodotto. Non smettere mai di ricercare, di studiare, di sperimentare, ma anche di ascoltare e di
osservare ciò che sta fuori dall’impresa stessa e poi naturalmente essere ricettiva rispetto ai valori e agli stimoli della
società in cui l’impresa vive. Questo è un approccio che genera cultura. Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
è un prodotto che nasce da una tradizione secolare, quella di
un territorio vocato alla viticoltura, integrata con un continuo
approccio alla ricerca e allo studio dei viticoltori e degli enologi. Questo metodo di lavoro consente all’impresa di uscire
dai propri confini e penetrare nella società. In questa direzione si muovono gli investimenti del Consorzio di Tutela a
favore di manifestazioni culturali come il Premio Campiello.
Perché sostenere la cultura del nostro paese, come del nostro territorio, è un dovere per l’impresa che di quegli stimoli
culturali dovrebbe nutrirsi”.

l Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG supporta la promozione della bellezza e della cultura e con questo spirito ha confermato, anche
nell’edizione 2021, il suo sostegno al Premio Campiello, che ancora una volta ha celebrato i suoi vincitori e tutti i partecipanti, nella serata di premiazione finale
del 4 settembre tenutasi presso l’Arsenale di Venezia, brindando con le più rinomate bollicine italiane.

“Con questa iniziativa – ha detto il presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Elvira
Bortolomiol – vogliamo ribadire il nostro impegno a fianco
della cultura italiana. Noi produttori viviamo immersi nella
bellezza del nostro territorio, che è prima di tutto un dono
della natura, ma che è diventato unico al mondo grazie al lavoro sapiente e appassionato degli agricoltori che nei secoli
hanno ricamato le nostre meravigliose colline. In questa bellezza, frutto di talento ma anche di tanto impegno troviamo
il punto d’incontro tra noi e l’arte, in qualsiasi forma essa si
esprima. Il nostro sostegno al Premio Campiello rientra nella
strategia del Consorzio di promuovere ogni forma d’arte che
rappresenti la creatività italiana”.

Il Premio Campiello 2021 è andato alla scrittrice romana
Giulia Caminito per il suo romanzo “L’acqua del lago non è
mai dolce” (Bompiani), che ha ottenuto 99 voti su 270 votanti. Al secondo posto si è classificato Paolo Malagutti con “Se
l'acqua ride” (Einaudi) con 80 voti, al terzo Paolo Neri con
“Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fedor M. Dostoevskij”
(Mondadori) con 37 voti, al quarto Carmen Pellegrino con “La
felicità degli altri” (La nave di Teseo) con 36 voti e al quinto
Andrea Bajani con “Il libro delle case” (Feltrinelli) con 18 voti.

Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG ha
accompagnato tutti i momenti di celebrazione della manifestazione culturale e durante la serata del 3 settembre, che
ha visto protagonisti i Giovani finalisti, è intervenuta la presidente del Consorzio Elvira Bortolomiol per un saluto ufficiale
e per sottolineare il legame che è necessario unisca cultura
e impresa.
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UN ANNO CON
ANDREA ZANZOTTO
IL POETA DEL PAESAGGIO

CON STEFANO SOLDAN
SINDACO DI PIEVE DI SOLIGO
TRACCIAMO UN BILANCIO
DEGLI EVENTI DEDICATI
AL CENTENARIO DEL GRANDE
POETA SOLIGHESE

↑ opera di Mario Martinelli “Il poeta Andrea Zanzotto 2021” realizzata con la tecnica delle ombre in rete, Municipio di Pieve di Soligo
↓ photo di Corrado Piccoli Casa paterna di Andrea Zanzotto, Pieve di Soligo
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Il 2021 è stato l’anno di Andrea Zanzotto. La figura di “poeta
del paesaggio” è stata rivista, riletta e riscoperta attraverso una
lunga serie di iniziative: convegni internazionali, incontri di
poesia, mostre, installazioni, itinerari turistici dedicati al poeta
e molto altro. Racchiuse all’interno della rassegna celebrativa
“Zanzotto 100. La poesia dalla A alla Z”.

P

artita il 21 marzo, in occasione della giornata
mondiale della poesia, la serie di eventi ha visto
coinvolti numerosi personaggi del mondo artistico e letterario, da Marco Paolini a Luciano Cecchinel, che lo stesso Zanzotto considerava il suo
erede poetico, da Gian Mario Villalta a Tiziano Scarpa, e poi
Marco Martinelli, Gian Luca Favetto, Lucilla Giagnoni, Andrea
Cortellessa, Roberto Cicala e molti altri, tutti raccolti a celebrare e omaggiare il grande poeta solighese.

Si stanno programmando, infatti, altri eventi per la fine
dell’anno e anche per il prossimo, in particolare con la nascita
del Parco Letterario che nell’idea preliminare dovrà essere
un contenitore che spazia in più Comuni situati nei luoghi cari
ad Andrea Zanzotto. Che comprende già il percorso Contrada
Zauberkraft, con otto gigantografie che ritraggono il poeta
realizzate dal fotografo Danilo De Marco esposte en plein air
in una suggestiva passeggiata attraverso il fiume Soligo fino
in Cal Santa alla casa natale del poeta. Ma ci sarà anche l’opportunità agli artisti di arricchire il parco con le loro opere,
come quelle già presenti: la scultura Progresso scorsoio di
Elio Armano e il ritratto del poeta in forma di ombra realizzato sul muro del Municipio da Mario Martinelli. C’è poi anche
la casa paterna del poeta, gestita dal figlio Fabio, restaurata
e preallestita come una sorta di museo, aperta su prenotazione in alcuni giorni della settimana. E i Percorsi zanzottiani,
che permettano ai turisti di visitare i luoghi cari al poeta e coglierne l'essenza dell’ispirazione. Infine abbiamo in progetto
anche l’istituzione di un festival della poesia a Pieve, con cadenza annuale o biennale, che dovrebbe iniziare già il prossimo anno. Con l’obiettivo di creare un percorso che guardi alle
nuove generazioni ed alla contemporaneità”.

Un’esperienza positiva e di crescita, sia per la comunità che
per l’amministrazione, come ci racconta Stefano Soldan, sindaco di Pieve di Soligo, facendo il bilancio dell’evento: “È certamente un bilancio positivo in cui l'aspetto che trovo molto
interessante, oltre all’aver ricordato il grande poeta solighese, il suo pensiero ed anche il suo impegno politico-sociale
nella tutela dell'ambiente, è l’aver costruito una ampia rete
di relazioni che comprende il Comitato Nazionale, la Fondazione Casa paterna, la Fondazione Querini Stampalia, la Fondazione Cassamarca, il Comitato per il centenario di Mario
Rigoni Stern e molti altri attori. Si è trattato, quindi, di un’esperienza che ci ha permesso di fare sinergia, realizzando
eventi di altissima qualità sia qui a Pieve che a Venezia, che
continueranno anche in altre città italiane e nelle ambasciate europee. Non si tratta però di un vero e proprio è consuntivo ma è la fotografia di un anno sicuramente non semplice da
gestire, che ha suscitato grande partecipazione ed interesse
e che non termina qui.
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ZAUBERKRAFT È LA MIA CONTRADA
Omaggio a Andrea Zanzotto
Gigantografie di Danilo De Marco
(Borgo Stolfi - Via al Soligo - Cal Santa)
photo reportage di Corrado Piccoli
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SUI LIEVITI

LA TRADIZIONE
DEI RIFERMENTATI
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UNA MASTERCLASS
DEDICATA ALLA TIPOLOGIA
“SUI LIEVITI”. TRA TRADIZIONE
E INNOVAZIONE, PER
UN VINO DI NICCHIA MA
SEMPRE PIÙ APPREZZATO
SOPRATTUTTO DAI GIOVANI
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B AT T I S T E L L A
SINCE 1961

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

SUI LIEVITI

alvaguardare il legame con la tradizione. È con
questo obiettivo che nel marzo del 2019 il Consorzio di Tutela fece richiesta al Mipaaf di modificare il proprio disciplinare (modifica pubblicata poi sulla Gazzetta Ufficiale del successivo
8 agosto) rendendo così ufficiale la tipologia spumante “Sui
Lieviti” del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore,
una versione che è sempre stata a cuore da generazioni ai
produttori e che recupera la storicità e la profondità della
storia spumantistica del territorio.
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― È UN VINO INTERESSANTE
per ora solo una nicchia di consumo, ma che sta suscitando grande curiosità e apprezzamento sia da
parte degli appassionati che delle aziende della Denominazione, che lo stanno riproponendo con convinzione. È la versione storica del Conegliano Valdobbiadene, prodotta solo con tipologia Spumante
da uve di una singola annata. Si tratta quindi di un
vino secco con zero zuccheri, con un'estrema variabilità, che è anche il suo fascino, essendo molto legato alla sapienza di chi lo produce così come anche
alla zona di appartenenza.
Gianfranco Zanon

Proprio a questa nuova tipologia – “nuova” solo dal punto di
vista legislativo – è stato dedicato lo scorso ottobre all’interno di Inconfondibile, il festival nazionale dedicato ai vini
ancestrali e rifermentati in bottiglia (col fondo, sur lie e sui
lieviti), una masterclass particolare, intitolata appunto “Sui
Lieviti”, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Brut Nature. Davanti a un pubblico interessato e curioso si è
approfondita la conoscenza di questo particolare vino della
tradizionale, introdotto nel disciplinare di produzione solo
nella versione spumante.
Il Sui Lieviti è la derivazione del “vin col fondo” delle colline
di Conegliano Valdobbiadene, antesignano della più moderna tecnica di spumantizzazione. Deve essere ottenuto, come
recita il disciplinare, “con vini di una sola vendemmia con fermentazione in bottiglia da avviare nel periodo dal 1° marzo al
30 giugno successivi alla raccolta delle uve”. Inoltre “all’atto dell’avvio della fermentazione in bottiglia, la partita non
deve avere una sovrappressione superiore a 0,5 bar” ed infine
può essere commercializzato, dopo almeno novanta giorni di
fermentazione e di permanenza sulle fecce dell’intera partita, esclusivamente nella versione Brut Nature”.

― UNA MANIFESTAZIONE RIUSCITA
come Inconfondibile dimostra il grande interesse
verso questa tipologia. Che, nonostante il forte legame con la tradizione, ha saputo anche evolversi
negli ultimi anni, proponendo prodotti sempre più
apprezzabili. È un vino che presenta grande differenza tra bottiglia e bottiglia, così come tra zone di
produzione.
Gianpaolo Giacobbo

A raccontare storia e caratteristiche dei vini Sui Lieviti i giornalisti Massimo Zanichelli e Gianpaolo Giacobbo, assieme al
consigliere e capofila della Commissione Tecnica del Consorzio di Tutela, Gianfranco Zanon.

― "SUI LIEVITI" È UNA TIPOLOGIA UNICA
né charmat né metodo classico. Anzi si può dire che
rappresenti il passaggio più breve tra vigneto e bottiglia: una volta che si vinifica e si produce la base,
si passa subito alla rifermentazione, che avviene in
modo naturale. È un vino che si adatta molto bene
al mercato dei più giovani, che sono alla ricerca di
vini più leggeri, longilinei, che si fanno bere con più
facilità. Ma attenzione, la bevibilità non è sinonimo
di banalità, i Sui Lieviti danno solo l’impressione di
essere facili, in realtà sono vini finto-semplici. Basta
guardare al loro territorio di produzione, le ripide
colline di Conegliano Valdobbiadene, dove non c’è
nulla di facile. E dentro questa apparente semplicità ci sono molte sfumature, una bolla differente,
più fine, e la capacità di poter restare dimenticato in
cantina anche a lungo.
Massimo Zanichelli

47

ottobre /2021

Conegliano Valdobbiadene

Conegliano Valdobbiadene At Home
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DIGITAL

IL VIRTUAL TASTING
DEL SUPERIORE

UNA SERIE DI DEGUSTAZIONI
VIRTUALI DEL CONSORZIO,
DA SETTEMBRE A GENNAIO,
CHE PORTANO IL PROSECCO
SUPERIORE A CASA DEI
CONSUMATORI

foto di Joe Murador e mimicocodesign
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DIGITAL
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l Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG è un vino bevuto ed amato in tutto il mondo,
soprattutto in Italia, ma è anche uno spumante spesso sottovalutato, che il consumatore crede di conoscere già, mentre, come sappiamo bene, a molti non
sono chiare né la sua collocazione all’interno della piramide
qualitativa, né le sue caratteristiche peculiari.

ottobre /2021

Consigliate l’acquisto dei virtual tasting Conegliano Valdobbiadene At Home a tutti coloro che vogliono approfondire la
conoscenza del nostro spumante: le info sono disponibili suprosecco.it, da dove è possibile acquistare le esperienze.

Virtual Tasting in programma:
• mercoledì 10 novembre

Sui lieviti: quando la tradizione diventa innovazione

La maggior dimestichezza con gli strumenti digitali relativi
a incontri e seminari online, nel post pandemia, ci ha portato ad elaborare una proposta rivolta al consumatore finale,
che prevede una modalità ibrida tra il reale e il virtuale. Il
progetto si chiama Conegliano Valdobbiadene At Home, ed è
stato lanciato ad inizio settembre. Prevede un calendario di
virtual tasting, che avvengono a cadenza quindicinale fino a
metà gennaio, per un totale di sette appuntamenti e il coinvolgimento di 21 cantine produttrici.

• mercoledì 24 novembre

Di Riva in Riva: degustare il territorio in un calice

• mercoledì 15 dicembre

Il Superiore di Cartizze: 107 ettari di vocazione enologica

• mercoledì 19 gennaio

Di Riva in Riva: degustare il territorio in un calice

I virtual tasting sono un invito alla scoperta, un’immersione
virtuale nel territorio attraverso la degustazione guidata,
interventi di viticoltori ed esperti, dirette dai vigneti. Acquistando la data prescelta, il cliente riceve a casa propria un
kit che comprende tre bottiglie di tre aziende diverse, istruzioni e materiali utili ad intraprendere questa esperienza di
degustazione e approfondimento, che probabilmente lascerà
la voglia di venire a visitare dal vivo le colline di Conegliano
Valdobbiadene.
I nomi delle cantine coinvolte vengono svelate al cliente solo
dopo l’acquisto, proprio per sottolineare gli scopi non commerciali ma formativi dell’iniziativa: l’obiettivo, infatti, non è
acquistare la bottiglia di un’azienda in particolare, ma approfondire una tematica. Le diverse date si differenziano infatti
anche per argomenti affrontati: sono in vendita date sul terroir, e sulle tipologie Rive, Sui Lieviti e Superiore di Cartizze.
Oltre alle tre bottiglie da degustare, i clienti ricevono anche
un’esclusiva box, con una grafica realizzata ad hoc per l’iniziativa, contenente stopper, materiali informativi sul prodotto e sul territorio (libretto giallo, mappa e la rivista Visit
Conegliano Valdobbiadene), tovaglietta di degustazione con
istruzioni. La scatola è stata realizzata da La Mia Scatola
Controversa e da semplice scatola da spedizione, una volta
rimontata al contrario, diventa un oggetto da conservare in
casa, evitando così gli sprechi. Anche il packaging delle bottiglie è stato selezionato con un occhio di riguardo alla sostenibilità, preferendo il cartone al più comune polistirolo. L’utente, infine, viene accompagnato dall’acquisto fino al giorno
della diretta da un flusso di email che forniscono man mano
info e curiosità su come prepararsi al meglio all’esperienza.
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ABBINAMENTI LIVE
PER I FAN BRITISH
“A Superiore Match”

UNA SERIE DI DEGUSTAZIONI
IN DIRETTA SU INSTAGRAM
PER I CONSUMATORI
DEL REGNO UNITO

in collaborazione con Eataly London
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Recipe 02 • Autumn

A Superiore Match

Wild Mushroom
and Grana Padano Risotto
This Autumnal risotto
showcases the savoury, mellow depth
of dried and fresh wild mushrooms.
Delicious with stony, mineral express
ions
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180 g

Carnaroli Rice

A Superiore Match

1.2 Litre Water
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Recipe 02 • Autumn

20 g

Dried Porcini

1

Shallot
(finely chopped)

70 g

Butter
(diced)

250 g

Wild Mushrooms
(roughly chopped)

50 g

Grana Padano

125 ml

Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG
(reserved from the bottle
you’re having with dinner!)

eataly
#proseccosuperiore #fromitalyto

Preparation: Make Mushroom stock
by adding dried Porcini to water and bringin
g to
boil // Chop shallot and chop mushro
oms //
Melt butter and add oil // Fry mushro
oms in
the butter and oil until browned and
fragrant
// Add the shallot and continue to
fry until
soft // Add rice and stir to coat and
toast //
Add wine and allow to be absorbed
completely // Start to add stock slowly // Cook
for 1820 minutes // Remove from heat add
grated
grana padano // Beat in remaining
butter and
finish with stock // Plate and add a
sprinkling
of Grana Padano.
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a small hilly area in North-East Italy,
50 km from Venice and around
100 from the Dolomites.
The Conegliano Valdobbiadene
production area covers 15 communes
and represents the heart of the world
of Prosecco. Here, for over three
centuries, people have grown the
grapes that produce this wine.
The iconic Conegliano Valdobbiadene
is the sparkling wine which, thanks
to its informal yet refined character,
created a new style of drink.
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A sugello della prestigiosa partnership del Consorzio di Tutela con la filiale londinese di Eataly, che ha dedicato un corner del suo superstore nella capitale inglese
al Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, è stato lanciato il progetto
A Superiore Match (un’accoppiata Superiore), che ha visto lo sviluppo di una serie di
ricette stagionali in abbinamento al Prosecco Superiore.
Le tre ricette, tutte a base di risotto, sono state pensate dalla chef Rosie Mackean,
specialista di cucina italiana, con ingredienti forniti da Eataly London. Per ogni ricetta è stato creato un video, diffuso tramite Instagram, e sono state organizzate
tre dirette Instagram dall’account @proseccocv, con degustazione di sei etichette
di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore in abbinamento alle ricette proposte, guidate dalla MW Sarah Abbott in dialogo con Rosie Mackean. Sarah Abbott è
la Master of Wine che da diversi anni segue le pubbliche relazioni per il Consorzio in
UK. Lo scopo dell’iniziativa è sottolineare la versatilità e il potenziale gastronomico
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.

Rosie Mackean portraits

Il calendario delle dirette segue la stagionalità degli ingredienti, che sono stati inviati da Eataly, insieme alle bottiglie da degustare, anche ad una serie di influencers del Regno Unito che degustano i vini, in abbinamento ai risotti preparati da loro
in casa seguendo la ricetta proposta, in diretta su Instagram.

CALENDARIO DIRETTE INSTAGRAM
• Live 01 / Estate – 7 luglio

Ricetta: Risotto alle zucchine con formaggio di capra
Vini abbinati
Biancavigna Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Brut Sui Lieviti 2019, La Tordera Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Brut Rive di Guia "Otreval" 2020, Andreola Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Rive di
Refrontolo "Col Del Forno" 2020, Spagnol – Col Del Sas Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Rive di Solighetto 2019,
Borgoluce Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut e Bisol Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut "Crede" 2019.

• Live 02 / Autunno – 13 settembre

Ricetta: Risotto ai funghi e grana padano
Vini abbinati
Colli Del Soligo Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Brut Rive di Soligo, La Farra Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG Extra Brut Rive di Farra di Soligo 2020, L’Antica Quercia Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Rive
di Scomigo "Matiù" 2020, Merotto Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Rive di Col San Martino "Cuvée del Fondatore
Graziano Merotto", La Gioiosa Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Millesimato 2020 e Santa Margherita Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut NV.

• Live 03 / Inverno – 17 novembre

Ricetta: Risotto zucca e amaretti
Vini abbinati
Trevisiol Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry Rive di Collalto 2020, Masottina Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry Rive di Ogliano "R.D.O. Levante", Conte Collalto Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG Extra Dry "Gajo", Bortolin Angelo Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry 2020, Ronfini Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Dry Rive di Col San Martino e Val D’Oca Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Dry "Uvaggio Storico".
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Ecco la nostra consueta rassegna sul meglio pubblicato sulla stampa e sul
web nell’ultimo trimestre dedicato alla nostra Denominazione.

La nuova Presidente
Partiamo dal Corriere della Sera del 17 luglio, in cui Luciano Ferraro presenta e intervista
la nuova presidente nell’articolo dal titolo “Elvira, l’ex ribelle figlia d’arte diventa la prima
regina del Prosecco Superiore”. Nell’articolo Ferraro scrive, citandola:

«Con lei alla guida di un regno spumeggiante che ha triplicato le vendite in meno di vent’anni, il Prosecco Superiore cambia rotta: l’obiettivo non è aumentare ancora le vendite, ma
aumentare il valore delle bottiglie, facendo salire il prezzo medio».
Italia Oggi del 21 luglio racconta l’elezione nell’articolo a firma Arturo Centofanti “Bortolomiol a capo del Prosecco DOCG”. Il quale, raccontadone la figura, riporta uno dei primi
commenti della neo presidente:

«Ha l’idea ben chiare sul proprio mandato. “La prima sfida sarà quella di trovare un direttore
che condivida le politiche sociali legate al prodotto e al territorio. Un profilo che aiuti a consolidare le nostre politiche di sostenibilità, dell’applicazione ferrea del protocollo vinicolo e
continuare sui nostri progetti per arrivare alla certificazione"».
Anche L’Informatore Agrario del 20 luglio nell’articolo “Elvira Bortolomiol alla guida del
Consorzio Prosecco DOCG” cita una dichiarazione della presidente:

«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».
Proseguiamo con La Nazione che il 17 luglio ha pubblicato un trafiletto titolato “Consorzio
Prosecco DOCG Elvira Bortolomiol eletta presidente. Prima donna a ricoprire l’incarico” e
chiudiamo con i Tre Bicchieri del 22 luglio che nel pezzo “Prosecco DOCG. Elvira Bortolomiol
eletta presidente del Consorzio all’unanimità: Tutela del territorio e promozione le sfide
del futuro”, riprende una frase del discorso del presidente in cui spiega come “Il futuro del
Prosecco Superiore, e i prossimi anni, saranno uno stimolo appassionante per continuare
l’attività di promozione e comunicazione della Denominazione in Italia e nel mondo”.

Turismo e non solo…
Molto interessante l’articolo di 4 pagine “Colline del Prosecco. Paesaggi da Patrimonio”
uscito sul numero speciale di agosto “Veneto in camper” di PleinAir, magazine dedicato ai
viaggi in camper e all’outdoor. “Inserite tra i beni tutelati dall’UNESCO – scrive la rivista –,
le colline vitate del Prosecco invitano a un itinerario pedemontano che coniuga i paesaggi
all'arte e ai sapori”
La Nazione del 6 giugno, all’interno di un focus dedicato a “La guerra delle bollicine”, analizza con Lorenzo Frassoldati, numeri alla mano, il grande successo del Prosecco, sia DOCG che
DOC, nell’articolo di spalla titolato “Ma nel mondo è lo spumante a fare sfracelli”.
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Sul numero di settembre di Civiltà del Bere è invece uscito un bell’approfondimento di Roger
Sesto sul tema delle zonazioni. In “La zonazione in Italia dal Veneto alle Marche”, “Da Conegliano Valdobbiadene al Collio goriziano, fino al Centro del Paese con le aree di Bolgheri
e Offida”. Due pagine dell’articolo sono proprio dedicate alle 19 sottozone del Conegliano
Valdobbiadene, sulle quali l’autore scrive:

«Il lavoro di zonazione delle colline del Prosecco, in Veneto – condotto fra gli altri da Diego
Tomasi e Federica Gaiotti e presenziato dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG – si è sviluppato dalla necessità di caratterizzare le differenti
tipologie di vino relazionandole agli areali di produzione».

Il caso Prošek
Chiudiamo la rassegna italiana con l’attualità. Il 24 settembre, nel TGR Veneto della Rai
è uscito un servizio video sul caso del momento, titolato “Il Prošek croato verso il riconoscimento dell'Unione Europea” a cura di Antonello Profita, con interviste a Elvira Bortolomiol, presidente del Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Stefano
Zanette, presidente del Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, e al direttore dello stesso
Consorzio, Luca Giavi. Tema del servizio, la possibilità ora di presentare ricorso, per il quale
il presidente Bortolomiol spiega: “Il nostro è un prodotto che rappresenta il made in Italy,
quindi bisognerà lavorare in squadra per difenderci”.

Rassegna Internazionale
“The Drinking Hour” è il nuovo progetto che il giornalista inglese David Kermode, in collaborazione con il concorso International Wine & Spirits Competition, ha creato per Food
FM, digital radio inglese dedicata all’enogastronomia. L’episodio 28 del podcast, disponibile
anche su Spotify, è stato dedicato interamente alla nostra Denominazione. David Kermode
esplora il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG per scoprirne il carattere e il
fascino della viticoltura eroica, in un dialogo con la presidente del Consorzio di Tutela, Elvira
Bortolomiol, la MW Sarah Abbott ed il Master Sommelier Matteo Montone.
Weinwirtschaft è una delle principali riviste di riferimento per gli operatori del vino tedeschi.
Quest’estate ha pubblicato un corposo speciale sul Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, scritto dal caporedattore Hermann Pilz e dalla corrispondente per l’Italia
Veronika Crecelius. Diversi sono stati i produttori intervistati e gli operatori tedeschi, che
hanno riportato la loro visione della Denominazione e del mercato tedesco, analizzando la
percezione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG ed il suo posizionamento nei diversi canali distributivi.
A seguito della sua partecipazione all’incoming virtuale organizzato dal Consorzio, il giornalista Andrew Jefford, ha pubblicato un articolo approfondito sul mondo del Prosecco ed in particolare sulla nostra Denominazione sul Financial Times Weekend, magazine pubblicato con
cadenza settimanale, che unisce le notizie e le analisi economiche per le quali il quotidiano è
celebre, ad articoli di lifestyle scritti da firme prestigiose. Nell’articolo, il giornalista definisce
il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG come caratterizzato da “a mountain
purity” (una purezza d’alta quota), “a fine-grained finesse” (una sottile finezza) e sottolinea
quanto la fatica impiegata dai produttori nel portare avanti una viticoltura eroica non sia vana,
ma porti ad ottenere vini di maggiore complessità.
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Abbazia di Follina
Via Giazzera 12
31051 Follina (TV)
t/ 333 80 50 852
info@abbaziafollina.com
Adami
Via Rovede 27 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 982 110
info@adamispumanti.it
Adamo Canel
Via Castelletto 73 - Col San Martino
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 898 112
info@adamocanel.it
Adriano Adami
Via Rovede 27 - Colbertaldo
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 982 110
info@adamispumanti.it
Agostinetto Bruno
Strada Piander 7 - Saccol
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 972 884
info@agostinetto.com
Agostinetto Ivan
Strada di Saccol 27
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 973 745
ivan85@tiscali.it
Agostinetto Michela
Via Roccat e Ferrari 13
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 950 483
miky.agos@libero.it
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 Roccolo
Via Casale Contraverser - Combai
31050 Miane (TV)
t/ 0438 989 448
moreno.guizzo85@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

61

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

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

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

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

Bottega
Vicolo A. Bottega 2 - Bibano
31010 Godega di S. Urbano (TV)
t/ 0438 4067
info@bottegaspa.com
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Brancher
Via dei Prà 23/A - Col San Martino
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 898403
mail@brancher.tv

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ceotto Vini
Via San Luca 11
31058 Susegana (TV)
t/ 0438 780 112
info@ceottovini.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Casagrande Andrea
Via Trieste 4
31020 S. Pietro di Feletto (TV)
t/ 347 63 52 764
floricoltura.manzana@libero.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

62

SOCI CONSORZIO CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gallon Severino
Via G. Lorenzoni 1/A
31030 Cison di Valmarino (TV)
t/ 0438 856 88
angelonardi88@gmail.com
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Gallon Vincenzo
Via Enotria 23/A
31030 Cison di Valmarino (TV)
t/ 0438 857 52
alessandrogallon@libero.it

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

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

Marcon Annamaria
Via Case Marcon
31029 Vittorio Veneto (TV)
t/ 347 8941264
cais.stefania@hotmail.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Merotto Giuseppe
Via Castelletto 2 - Col S. Martino
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 989 053
―
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Mionetto
Via Colderove 2
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 97 07
info@mionetto.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Siro Merotto
Via Castelletto 88
31010 Farra di Soligo (TV)
t/ 0438 989 156
info@siromerotto.it
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Somasot
Via San Giacomo 2
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 980 523
info@sanzovo.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenuta Guardian
Via Mas e Chiodari 1
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 349 30 86 898
tenutaguardian@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zucchetto Paolo
Via Cima 16 - S. Pietro di Barbozza
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 972 311
sales@zucchetto.com
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UN IMPORTANTE PROGETTO SOCIALE
PER LA POTATURA DELLE VIGNE
Da SocialAgrinet, nuova manodopera qualificata per le potature dei vigneti e, contemporaneamente, importanti opportunità
socio-occupazionali per soggetti svantaggiati. Il progetto SocialAgrinet, avviato da Alternativa Ambiente cooperativa sociale di Vascon di Carbonera, dopo due anni di test è pronto a scendere in vigna per le potature del prossimo inverno.

SocialAgrinet, progetto realizzato nell’ambito
del PSR Veneto 2014-2020, prevede la realizzazione
di una pratica di agricoltura sociale basata sul ruolo
dei “tutor di mestiere”, figure appositamente
preparate per affiancare persone fragili.
In collaborazione col Servizio di Integrazione
Lavorativa (SIL) dell’ULSS2 Marca Trevigiana
e Consorzio Intesa - CCA, abbiamo formato
i primi “tutor” che hanno affiancato soggetti
svantaggiati, individuati per poter eseguire
soprattutto le potature invernali in vigna.
Si tratta di un lavoro delicato e complesso,
che richiede metodo e precisione: non tutti
i nostri utenti sono validi candidati a svolgere
questa mansione ma - grazie al supporto
del SIL e al coinvolgimento di agronomi
e psicologi di supporto, le squadre composte
da un tutor e 4 utenti hanno svolto un lavoro
più che soddisfacente nelle due aziende vitivinicole
in cui abbiamo testato il progetto.
Tanto che ora siamo impegnati a preparare
nuovi percorsi per formare nuovi tutor
e nuovi operatori.
Marco Toffoli
Presidente di Alternativa Ambiente

Per formare ben affiatate squadre di lavoro
abbiamo avviato un innovativo percorso di valutazione
utilizzando il Profilo di performance (Butler)
solitamente impiegato nello sport per incrementare
la consapevolezza di allenatori ed atleti nel riconoscere
i punti di forza e le aree di miglioramento.
La sua applicazione, innovativa in questo contesto,
è stata determinante e ora siamo pronti a replicare
questo significativo progetto di agricoltura sociale
anche nelle tante aziende viticole del territorio.
Piero Cavarzerani
Responsabile della divisione sociale
di Alternativa Ambiente

Info e contatti
info@socialagrinet.it – www.socialagrinet.it
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Ricerca ed innovazione / research and innovation

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

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

www.corradimpianti.com
Corradi
Protection Systems S.r.l.
Via Verdi, 41 - 44026 Ariano Ferrarese (FE)
Tel. +39 0533 997808 - Fax. +39 0533 990248 - Cell. +39 338 6212891 - E: cps@corradimpianti.it
68
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in stagione
TECNICHE E SOLUZIONI VITIVINICOLE

→ Una buona annata

Il riassunto dell’andamento della vendemmia 2021, molto positiva nonostante il ritardo

→ Nuovi alleati contro la Flavescenza
Aggiornamenti sul progetto MI.DI.FEN.DO

→ L’acido pelargonico: un aiuto contro le infestanti
L’impiego di teli pacciamanti biodegradabili e dell’acido pelargonico

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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Una buona annata
foto di beatrice Pilotto

— Il riassunto dell’andamento
della Vendemmia 2021 nelle colline
del Conegliano Valdobbiadene,
molto positiva nonostante il ritardo

Da un punto di vista meteorologico, infatti, il 2021 è stata
un’annata fresca (in particolar modo la primavera e il fine
estate), se consideriamo gli ultimi 15 anni e questo ha fatto
sì che lo sviluppo della vite e, conseguentemente, la maturazione dell’uva fossero in sensibile ritardo (circa una decina di
giorni in media; la zona del Valdobbiadenese qualche giorno
in più essendo tendenzialmente più fresca e ventilata rispetto alla zona est del Coneglianese).

Come ormai consuetudine, il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco organizza due riunioni con i
propri viticoltori nel periodo di pre-vendemmia. Gli ultimi due
anni, a causa dell’emergenza sanitaria dettata dalla pandemia Covid-19 e conseguentemente della capienza limitata
nelle sale, le riunioni si sono svolte sia in presenza che in diretta streaming, al fine di consentire la partecipazione a tutti.

Se andiamo invece ad analizzare l’andamento delle precipitazioni, a differenza di quanto accadeva durante le scorse
annate, i mesi estivi di giugno e luglio sono stati poco piovosi
(giugno è stato particolarmente secco) e questo ha comportato il notevole vantaggio di dover affrontare meno patologie in vigneto. Le vigne presentavano viti con grappoli sani,
senza danni da scottature o disidratazione.

Quest anno gli incontri si sono svolti nel mese di settembre, il
9 e il 14, rispettivamente a Rua di Feletto e a Valdobbiadene.
Con l’obiettivo di riportare ai viticoltori come è stata l’annata
che si appresta alla conclusione con il momento più caro agli
operatori del settore e non solo: la vendemmia nelle colline
del Conegliano Valdobbiadene, riconosciute patrimonio UNESCO nel 2019. Inoltre, è importante informare i viticoltori
anche sugli aspetti legati all’andamento delle certificazioni
e ricordare le indicazioni tecniche di vendemmia, con i riferimenti normativi del caso.

L’escursione termica, caratteristica saliente del mese di agosto, ha portato le uve a presentare un ottimo livello di acidità; ricordiamo che questo è fondamentale al fine di ottenere
vini spumanti di qualità con spiccate note di freschezza, come
giustamente richiede il nostro prodotto, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.
Come da tradizione, le operazioni di raccolta hanno interessato dapprima la zona più calda posta a sudest, sui versanti
maggiormente esposti al sole (intorno alla metà di settembre), poi si è proseguito con la vendemmia anche nei settori
più freschi del Valdobbiadenese.

La caratteristica principale dell’annata 2021, se consideriamo l’aspetto agronomico, è stata il ritardo nella fenologia
della vite, in particolar modo, nel nostro caso, della varietà
Glera. Questo a causa delle condizioni climatiche che si sono
verificate nell’arco della stagione viticola e che andremo di
seguito a riassumere.

In cantina tutto è pronto e brindiamo alla nuova stagione con
un buon calice di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, di assoluta qualità!
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Nuovi alleati contro
la Flavescenza

Aggiornamenti sul progetto mi.di.fen.do sull’uso di microrganismi
nella difesa della vite contro la flavescenza dorata

I

l ruolo dei microrganismi da utilizzare per il biocontrollo nelle piante agrarie, inclusa
la vite, è già da diversi anni ampiamente studiato ed il numero di pubblicazioni scientifiche a riguardo è assai elevato. Il Dipartimento di Biotecnologie dell’Università degli Studi di Verona, sfruttando lo stato dell’arte sull’argomento e l’esperienza sul
biocontrollo, maturata anche con precedenti collaborazioni con il CREA Viticoltura
Enologia di Conegliano, è stato coinvolto nel progetto MI.DI.FEN.DO per individuare potenziali
microrganismi produttori di composti organici volatili (MVOCs) di interesse per lo sviluppo del
programma progettuale. Ricordiamo l’obiettivo del progetto: trovare un nuovo strumento
contro la Flavescenza dorata della vite, che permetta di frenare la diffusione della malattia
in maniera sostenibile attraverso l’utilizzo di microrganismi produttori di MVOCs.

A cura di Giacomo Zapparoli e Silvia Lampis
Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie
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IL SETTORE VITIVINICOLO DIVENTA DIGITALE
CON TEAMSYSTEM WINE
Nell’odierno scenario di mercato la digitalizzazione dei processi del settore vitivinicolo sta acquisendo un ruolo chiave per
tutte quelle aziende che desiderano incrementare la propria competitività e flessibilità. Oggi, infatti, un’azienda vitivinicola
non può prescindere dall’utilizzo di uno strumento digitale volto a gestire in modo completo e integrato tutto il ciclo di vita
del prodotto, con diversi livelli di tracciabilità e rintracciabilità, tecnica e normativa.
TeamSystem Wine – grazie al proprio modulo Cantina fruibile in cloud – risponde esattamente a queste esigenze, con funzionalità specifiche per ogni reparto e processo aziendale.
Attraverso questa piattaforma di ultima generazione, infatti, l’enologo potrà rendere tutti i processi della propria filiera
produttiva più efficienti e snelli, dai conferimenti, all’organizzazione della cantina passando per i processi di vinificazione,
imbottigliamento e vendita. A tutto ciò si aggiungono le funzionalità volte a semplificare gli adempimenti fiscali e normativi,
tutte organizzate in un sistema di controllo di gestione per migliorare le performance aziendali.
Questo software innovativo, inoltre, grazie allo sviluppo dell’applicazione cloud native che potrà essere utilizzata in mobilità
e da qualunque device, permetterà all’enologo di governare la propria cantina avendo sempre la situazione sotto controllo in
tempo reale grazie alle mappe con i dati di dettaglio dei singoli serbatoi. Ciò ovviamente non solo consentirà di tracciare le
masse e i prodotti enologici, ma favorirà anche un significativo risparmio di tempo con conseguente incremento dell’efficienza. In aggiunta, Cantina potrà non solo essere integrato con l’ERP, garantendo un costante allineamento dei dati e la condivisione di anagrafiche e documenti, ma potrà anche sfruttare le potenzialità delle soluzioni Industry 4.0 per ottenere dati e
informazioni in tempo reale al fine di poter gestire le tolleranze, evitando di compromettere la massa nei vari processi di vinificazione, impostando le soglie e mantenendo sempre sotto controllo la filiera attraverso alert.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL NOSTRO SITO

www.teamsystem.com
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— La raccolta di informazioni
Nel primo anno ci si è occupati di acquisire informazioni,
su base bibliografica, di microrganismi (sia batteri sia funghi)
che abbiano mostrato marcate attitudini, alle condizioni sperimentali riportate nelle pubblicazioni scientifiche consultate, nella produzione di alcuni MVOCs attivanti i meccanismi
di difesa (Induced Systemic Resistance - ISR) della pianta
contro fitopatogeni batterici o fungini. Tra questi ci si è focalizzati nello studio di funghi filamentosi come Ampelomyces,
Aspergillus e Cladosporium, produttori di m-cresolo, limonene e benzoate di metile, rispettivamente, e batteri quali
Bacillus subtilis e Paenibacillus polymyxa, produttori di 2,3
butandiolo e tridecane, rispettivamente. Successivamente, anche su indicazioni del gruppo capofila del progetto del
CREA Viticoltura Enologia di Conegliano, si è deciso di indirizzare l’attenzione verso i microrganismi produttori di tridecane e 2,3-butandiolo, poiché m-cresolo e limonene presentavano importanti limitazioni (il primo fitotossico, il secondo
prodotto in quantità elevate solo da microrganismi geneticamente modificati).

↑ Adulto di Scaphoideus titanus

— Le prime sperimentazioni
Nel secondo anno si sono svolte sperimentazioni in laboratorio, nelle quali ceppi batterici della specie Paenibacillus polymyxa, acquistati da collezioni riconosciute a livello
internazionale, sono stati analizzati per la loro capacità di
crescita con lo scopo di ottenere, in un primo momento, rese
di produzione ottimali di biomassa. Solo successivamente si
sarebbero analizzate le condizioni più favorevoli per la produzione di MVOCs.

↓ Ceppi batterici

Parallelamente, si sono condotte ricerche su ceppi batterici appartenenti ad altri generi, con particolare interesse
al gruppo Bacillus, dei quali la bibliografia ha documentato
ceppi con capacità di produrre in modo significativo 2,3 butandiolo e tridecane. Per questo screening si è attinto alla
collezione del Dipartimento di Biotecnologie.
Attraverso saggi su piastra di tipo qualitativo si è potuto individuare un gruppo di batteri con buone potenzialità
di produzione di 2,3-butandiolo. Purtroppo, questo tipo di
test, che risultano molto semplici e rapidi nella risposta,
non sono disponibili per individuare la capacità potenziale di
produrre tridecane; d’altra parte, la bibliografia suggerisce
che buoni produttori di 2,3-butandiolo possono esserlo anche per il tridecane.
Queste verifiche dovranno essere condotte nel terzo
anno; si dovranno sperimentare le capacità produttive di
questi ceppi con sperimentazioni pilota basate su crescita
in batch (sistema chiuso) e/o fed-batch (sistema chiuso alimentato) per ottenere la massima resa di produzione.
In questa fase sperimentale questi MVOCs dovranno essere quantificati attraverso un’analisi chimica che sarà eseguita in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino.
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L’acido pelargonico: un aiuto
contro le infestanti
foto di beatrice Pilotto

La gestione sostenibile del vigneto basata sull’impiego di teli pacciamanti biodegradabili e dell’acido pelargonico, sia
come erbicida che come spollonante, nella zona del Prosecco Superiore DOCG Nell’ambito dei rapporti di collaborazione
tra Novamont ed il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG sono state avviate delle attività
di sperimentazione per la valutazione di mezzi tecnici per la gestione sostenibile del vigneto basata sull’impiego di teli
pacciamanti biodegradabili e dell’acido pelargonico sia come erbicida che come spollonante nella zona Prosecco DOCG.

— Le applicazioni in agricoltura

innovativa, a basso impatto (senza utilizzo di ozono), unica
al mondo, sviluppata da Novamont stessa. In particolare, il
processo produttivo di questa sostanza attiva, partendo da
oli vegetali, garantisce l’ottenimento di una molecola indistinguibile da quella esistente in natura, caratterizzata dal
100% di carbonio rinnovabile data la produzione industriale di
acido pelargonico da risorse rinnovabili.

L’acido pelargonico o acido nonanoico chimicamente è un
acido monocarbossilico alifatico saturo, isolato per la prima
volta dalle foglie di una specie di Pelargonium. Esiste in natura come componente di vari oli essenziali, dove è contenuto
sotto forma di estere; trova utilizzo nella produzione di biolubrificanti e come intermedio nella sintesi di emollienti per il
settore cosmetico. È inoltre un prodotto ad azione erbicida di
origine naturale a spettro totale e, in quanto tale, è utilizzato
nella formulazione di prodotti fitosanitari. Esso viene classificato come erbicida di post emergenza con attività di contatto. Non è selettivo ed esercita un’azione disseccante: una
volta a contatto con l’infestante distrugge le membrane vegetali esterne provocando la permeabilizzazione degli strati
cellulari e la conseguente disidratazione degli stessi. L’acido
pelargonico può quindi essere utilizzato come diserbante totale, nonché come fitoregolatore per il controllo di gemme e
polloni, con un effetto visibile entro 2-3 ore dall’applicazione.
Novamont ha sviluppato un nuovo formulato attualmente in
fase di valutazione, basato sulla sostanza attiva acido pelargonico. Si tratta di un prodotto ad altissima concentrazione
di un acido pelargonico (718 g/L) ottenuto con tecnologia

— Le attività di sperimentazione
Nel primo anno di attività si è avviata presso l’Azienda Agricola Conte Collalto di Susegana (TV) una sperimentazione su
acido pelargonico con l’obiettivo di rendere visibili ai viticoltori del Consorzio gli effetti dell’acido sia come erbicida che
come spollonante mettendo a confronto varie tesi. In questa
ottica, ed al fine di fornire una valutazione della sostenibilità
ambientale del mezzo, si andrà a ripetere la sperimentazione per un triennio al fine di seguire l’evoluzione nel tempo
della flora infestante e di sviluppare un modello di ricrescita delle malerbe dopo il trattamento con acido pelargonico,
utilizzando alcune specie indicatrici, scelte sulla base delle
infestanti maggiormente presenti nel vigneto.
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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

Via dell’ Artigianato, 33 - 36042 Breganze (VI) - Italy

THINK ABOUT YOUR

future

everlasting products

A ogni cantina il suo sistema di drenaggio.
Ogni cantina è unica, con il suo personale rapporto con la terra, ma quasi sempre anche con le sue caratteristiche
ambientali e i suoi punti critici. Grazie alla sua lunga esperienza accumulata negli anni, Inoxsystem® sa realizzare
sistemi di drenaggio in acciaio inox progettati secondo le specifiche esigenze di ogni ambiente.
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Le idee sono il valore
che ci differenzia l’uno
dagli altri e rendono
grande un territorio.
Condividi le tue idee con
noi per crescere assieme.

Banca Prealpi SanBiagio

Cresci con noi

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

La presente comunicazione ha natura pubblicitaria con finalità 81
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ISIOX

R

IL NATURALE EQUILIBRIO DEI GAS

I gas disciolti nel vino esprimono in via diretta o indiretta una importante valenza organolettica. Le
diminuzione la relativa concentrazione presentano
membrana idrofobica sviluppata nel sistema ISIOX,
che elevata. Numerose referenze ne testimoniano la
grande utilità!
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Togliere ossigeno durante un travaso, allo scarico di
cisterne stradali, dopo la stabilizzazione tartarica o
mi-

preferenze dei clienti o i gusti tipici dei mercati

O2

Gestire la CO2: come, quando
e perché. L’ossigeno è il principale
nemico della serbevolezza dei vini.
ISIOX® la protegge.
in
ne

LE PRINCIPALI APPLICAZIONI
PRATICHE DI ISIOX®

Diminuire l’aldeide acetica come dimostrato in recenti
studi in collaborazione con l’Università di Napoli.
per la tecnologia Liqui-Cel™

CONTATTACI PER UN TEST IN AZIENDA
tel. 045 7675023 www.experti.it email: experti@experti.it
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STUDIOFABBRO.COM

DALLA RICERCA PER UNA
VITICOLTURA SOSTENIBILE:
PINOT ISKRA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
hic sunt futura

COMPOSTI AROMATICI
IN FORMA LIBERA (µg/l)
330
70

390

Banana (acetato di isoamile)
Albicocca, miele (acetato di b-feniletile)

70

120

Mela, pesca (butirrato di etile)

200

220

Mora, fragola, anice (capronato di etile)

310

Frutta, balsamico (alcol benzilico)

140

60
26800

8300

Rosa (alcol b-feniletilico)

12

Mandorla amara (benzaldeide)

15

37

Mela, rosa, miele (b-damascenone)

43

50

Frutta acerba (cis 3-esenolo)

20

90

Frutta, mela, vegetale (trans 3-esenolo)

50

6,1

ACIDITÀ TOTALE (gr/lt)

6,2

18,2

ESTRATTO NETTO (gr/lt)

20,4

PINOT ISKRA

PINOT BIANCO

GRADO DI RESISTENZA
ALLE MALATTIE
OTTIMA
ELEVATA
BUONA
MEDIA
DISCRETA
V. VINIFERA

PERONOSPORA

OIDIO

BLACK ROT* ESCORIOSI*

* Dati in fase di validazione

Il PINOT ISKRA presenta evidenti note di rosa e frutta fresca unite ad un’ottima acidità e
struttura che lo rendono particolarmente adatto alla spumantizzazione. La presenza di 4 geni
di resistenza, 2 ad oidio e 2 a peronospora, ne consentono la coltivazione anche in zone a forte
pressione infettiva. CON IL PINOT ISKRA, BOLLICINE DI PINOT PIÙ DI PINOT!
83

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

www.vivairauscedo.com

Sede: MOTTA DI LIVENZA (TV) - Filiali: MARENO DI PIAVE (TV) - ZOPPOLA (PN)
TEL. 0422 860409 - www.fllitonello.eu

LA PROMO
CONTINUA
RINCARI BOLLETTE?
TE LI SCONTIAMO CON
UN BONUS DEL VALORE
DI € 100

* Offerta valida per tutti i nuovi clienti. Le offerte LUCE E GAS
ed il BONUS hanno validità fino al 31/12/2021.

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

Scudo semplice

83

LA SOLUZIONE INFORMATICA PER IL SETTORE VINICOLO

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

Il prodotto è allineato alla “Dematerializzazione”
dei Registri VitiVinicoli, con l’invio telematico di
tutte le lavorazioni di Cantina, Fatturazione elettronica
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DEPALETTIZZATORI

PALETTIZZATORI

METTISEPARATORI

IDEAS

SISTEMI DI
PREPARAZIONE STRATO

GET

TO

LIFE

linee di imbottigliamento
“chiavi in mano”
fino a 30.000 b/h

BAG IN BOX

campbelladv.com 18221A

INCARTONATRICI
INCASSETTATRICI

ISOLE ROBOTIZZATE

CHIUDI CARTONI

MONOBLOCCHI DI
CONFEZIONAMENTO

DIVISORI BOTTIGLIE

FIPALFOCUS
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.

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.

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

FIPAL - 43014 Felegara (Parma) Italy - Tel. +39 0525 431199 - Email: info@fipal.it
89

www.fipal.it
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AGROPIAVE
per un’Agricoltura sostenibile

Foto Arcangelo Piai

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

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

L’etichetta crea plusvalore
www.rotas.com

Un’ esplosione di profumi

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

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

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

CO M PR A ITA L I A N O

AIUTI IL TUO PAESE

