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Energia, rincari, consumi: come superare la crisi
Focus dedicato all’analisi della situazione attuale e alle prospettive future  
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BENVENUTI 

La vendemmia 2022 sarà ricordata per essere il punto culminante di 
un’annata piena di sfide. Insieme a tutti i produttori della Denominazione ab-
biamo dovuto affrontare la flavescenza dorata che ha impegnato moltissimi 
viticoltori i quali, con grande senso della comunità, hanno seguito le indicazioni 
del Consorzio per eliminare le piante colpite. L’annata, inoltre, ha dimostrato la 
grande capacità della vite di sopportare le difficoltà climatiche. La stima finale, 
dunque, è di una quantità complessiva ridotta di circa il 10% rispetto allo scorso 
anno, ma con un’alta qualità delle uve.

Dal punto di vista economico il 2022 si sta caratterizzando da un anda-
mento delle vendite in linea con il 2021 ma lo scenario internazionale ci impone 
di osservare, riflettere ed agire con cautela alla luce delle problematiche rela-
tive ai ricavi, ai costi e all’approvvigionamento delle materie prime. L’auspicio è 
che, come registrato in passato, la decrescita economica del Paese non intacchi 
la domanda di vino in quanto bene di consumo.

I prossimi mesi saranno molto delicati a causa dell’aumento dei costi 
energetici, dei trasporti e della produzione delle materie prime del nostro set-
tore. La nostra Denominazione dovrà affrontare quindi, ancora una volta, sfide 
importanti, ma ritengo che tutto il lavoro fatto finora sia dal punto di vista quali-
tativo del prodotto, grazie al miglioramento continuo delle tecniche di produzio-
ne del nostro spumante, che in termini di relazioni con le istituzioni territoriali, 
consentiranno certamente di superare le difficoltà che si profilano all’orizzonte.

Oggi il nostro compito è quello di consolidare quell’intelletto collettivo 
che nasce dal territorio e dal saper fare delle sue genti, perché il viaggio che ci 
ha condotti fin qui prosegua e il racconto del nostro vino e della nostra comunità 
abbatta gli ultimi, lontanissimi, confini che la globalizzazione ci pone davan-
ti a noi. Partendo dalla solidità dei risultati positivi finora raggiunti, non solo 
sotto l’aspetto economico, è importante ora proiettarsi verso il futuro con la 
consapevolezza di dover dar forma alla Denominazione del futuro. Una Deno-
minazione che affonda le proprie radici nell’identità del territorio ma che deve 
essere capace anche di innovare costantemente, pur rimanendo sempre fedele 
alla propria tradizione viticola ed enologica. 

Consolidarsi per affrontare
le sfi de future

Nonostante i buoni risultati
degli ultimi anni, ci aspettano mesi
delicati e importanti per porre le basi 
sul futuro della Denominazione
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Tante caratteristiche, un prodotto unico, disponibile in diverse 

versioni: per vini fermi, frizzanti e spumanti. Tappi di nuova 

generazione costituiti da microgranulato di sughero agglomerato 

con presenza di microsfere espandenti, realizzati con le migliori 

materie prime, che garantiscono una totale assenza di 

deviazioni sensoriali grazie a speciali trattamenti brevettati.www.molinas.it/finecork

FINECORK, IL TAPPO DI NUOVA GENERAZIONE



9

Conegliano ValdobbiadeneConegliano Valdobbiadene ottobreottobre /2022 /2022FOCUS

L’IMPATTO DELLA CRISI
SUL SETTORE VINICOLO
QUANTO PESA IL CONTESTO 
ECONOMICO ATTUALE SULLE 
AZIENDE DEL VINO?
LO ABBIAMO CHIESTO
AD ESPERTI E ATTORI
DELLA FILIERA

foto di Beatrice Pilotto
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Crisi energetica, calo dei consumi, rincari delle materie prime. 
Il prossimo autunno-inverno si appresta diventare uno dei più 
diffi cili, per l’economia in generale. Ed anche le aziende vinicole, 
dopo una stagione già tormentata per le condizioni meteo anomale 
del periodo primaverile-estivo, salvata solo dalle piogge di agosto,
devono oggi fronteggiare un contesto economico complesso. Dovuto
ad un effetto “domino” che parte da lontano, dalla pandemia Covid 
del 2020, e si intreccia con l’instabilità dell’ormai sin troppo lungo 
confl itto russo-ucraino.

Secondo un’analisi dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly il prezzo delle 
aziende vitivinicole da pagare è stato di 3,18 miliardi di euro, con 
un surplus di 1,5 miliardi di euro. Un miliardo e mezzo di spese in 
più che deriva da +425 milioni di euro (+120%) di caro-energia e 
da oltre un miliardo in più (+74%) di materie secche (tappi, capsule, 
carta, cartoni e vetro), già da mesi sottoposte a pressioni, non solo 
di tipo infl attivo, ma anche distributivo. Costi aggiuntivi che, 
secondo un’altra analisi di Coldiretti su previsioni Ismea, hanno 
fatto lievitare del 35% anche i costi dell’ultima vendemmia a causa 
delle tensioni su energia e materie prime generate dalla guerra in 
Ucraina con aumenti unilaterali da parte dei fornitori di imballaggi.

Insomma un contesto diffi cile e complesso. Che non è facile 
né interpretare e né capire gli sviluppi. Abbiamo quindi chiesto 
un aiuto per comprendere meglio sia la situazione attuale sia, per 
quanto possibile, le nebulose prospettive future, ad un panel di 
esperti. Da Eugenio Pomarici, professore di Economia e Politica 
Agraria all’Università di Padova e responsabile scientifi co del 
Rapporto Economico di Distretto del Consorzio, al presidente di 
Federdoc Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, dal presidente di 
Assovetro Marco Ravasi al direttore Generale di Assocarta Massimo 
Medugno. Come sempre, buona lettura.

FOCUS FOCUS

Il 2022 è stato caratterizzato per la Denominazione da 
un soddisfacente andamento delle vendite ma il futuro 
appare oggi problematico sia per i ricavi che per i costi e 
l’approvvigionamenti dei fattori di produzione. Sul fron-
te delle vendite, il prolungarsi della guerra in Ucraina 

sta inducendo aumenti dell’inflazione e un freno alla crescita 
dell’economia. È possibile, però, che questo non abbia un effet-
to marcato sulla domanda di vino in generale e di Conegliano 
Valdobbiadene in particolare. Già in passato in periodi di crisi 
(Torri Gemelle, crisi finanziaria del 2008) la domanda di vino 
ha mostrato stabilità, grazie alla salda posizione del vino nel 
paniere dei consumi. 

I mesi che verranno saranno però problematici sotto il pro-
filo dei costi. Il settore vitivinicolo non è particolarmente ener-
givoro, e il costo energetico a causa dell’aumento dei prezzi è 
passato dal 3,5% al 6%. Ma oltre a ciò pesa l’aumento del costo 
di trasporti, legname, carta e bottiglie, per le quali si rischia 
l’interruzione degli approvvigionamenti.

Questo in una situazione nella quale le imprese hanno li-
mitate possibilità di trasferire gli aumenti dei costi sul prezzo 
della bottiglia, al fine di non compromettere il posizionamento. 
Certamente buona parte delle imprese del Conegliano Valdob-
biadene hanno margini per assorbire nel breve gli aumenti di 
costo dei fattori ma sarà necessario, per l’economicità a medio 
termine della produzione, contrastare gli aumenti con azioni 
individuali e di sistema.

Eugenio Pomarici
Responsabile scientifico del Rapporto Economico
Professore ordinario di Economia e Politica Agraria
Università di Padova

PER L’ECONOMICITÀ
A MEDIO TERMINE DELLA
PRODUZIONE SARÀ
NECESSARIO CONTRASTARE
GLI AUMENTI CON AZIONI
INDIVIDUALI E DI SISTEMA

Per l’energia l’obiettivo deve essere l’autonomia, da rea-
lizzarsi con investimenti aziendali e la costituzione di comunità 
energetiche, iniziative sostenute dalla PAC, con le risorse dello 
sviluppo rurale, e dal PNRR. È un obiettivo a portata di mano, 
raggiungibile in tempi ragionevoli, anche perché, come docu-
mentato dall’ultima edizione del Rapporto di Distretto, la De-
nominazione su questi temi è abbastanza avanti.

Relativamente agli altri fattori di produzione, strategie di 
acquisto coordinate possono portare a importanti economie, 
come emerso con chiarezza dall’incontro tecnico promosso dal 
Consorzio nel giugno scorso; in particolare per il vetro, coordi-
namento degli acquisti e programmazione potranno assicurare 
continuità ai flussi di approvvigionamento e contenimento dei 
costi. L’auspicio è che la tragica guerra in corso cessi presto, 
ma il problema dei costi che si era manifestato già anche prima 
come conseguenza della pandemia, permarrà a lungo anche 
in caso di una rapida risoluzione del conflitto, con scenari i cui 
contorni non è facile prevedere, nei quali tuttavia troverà posto 
anche il problema dell’acqua, che il cambiamento climatico sta 
rendendo risorsa scarsa e costosa.

La sfida per la Denominazione è quindi complessa, ma la 
ricchezza delle relazioni tra gli attori e la loro collaudata ca-
pacità di condividere esperienze, che è la vera e più preziosa 
essenza dell’essere un distretto, consentiranno certamente di 
superare le difficoltà che si profilano. Prošek ha larghi confini 
internazionali che danno la misura dell’importanza della no-
stra battaglia.
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Il 2022 è un anno che si sta dimostrando molto com-
plesso e difficile per le aziende del settore vitivinicolo. 
Dopo un 2021 da record per l’export – secondo i dati 
ISTAT – c’è stata una crescita del 12,4% con un valore 
commerciale di oltre 6 miliardi di euro. Il 2022, già dal 

primo semestre con l’aumento del costo dell’energia e i rincari 
delle materie prime (carta, vetro, legno) e dei trasporti per via 
del conflitto Russo-Ucraino, sta mettendo in grande difficol-
tà le imprese che, ad oggi, riscontrano problemi anche sotto il 
profilo degli approvvigionamenti delle materie prime. Secondo 
recenti stime, basate su dati Crea, i costi delle materie prime 
hanno raggiunto un incremento del 30%, pari a circa 1 miliardo 
di euro. Guardando più nel dettaglio la situazione dei singoli 
segmenti di approvvigionamento, è stato registrato un aumen-
to del costo del vetro (bottiglie) di circa il 30% rispetto al 2021, 
del 20% per i tappi in sughero, gabbiette e tappi per vini spu-
manti. Il costo della carta, e quindi delle etichette, è cresciuto 
del 30% mentre gli imballaggi di cartoni hanno raggiunto il 45% 
dell’incremento.  Anche la logistica sta gravando pesantemen-
te sulla sostenibilità economica delle imprese con prezzi dive-
nuti quasi proibitivi: il trasporto su gomma è aumentato del 25% 
e le spedizioni via mare addirittura dal 400% al 1000%. Infine, 
stanno crescendo esponenzialmente anche i costi dei compo-
nenti dei prodotti energetici con una media del 31,4%, dall'e-
lettricità (+16,7%), ai lubrificanti (+70%) e si registra un rialzo 
del 32,3% anche rispetto al costo dei fertilizzanti e concimi uti-
lizzati nella coltivazione.

Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi
Presidente Federdoc
Confederazione nazionale dei consorzi volontari
per la tutela delle denominazioni dei vini italiani

MALGRADO I RISULTATI
POSITIVI SUL FRONTE 
DELL’EXPORT, IL SETTORE 
DOVRÀ METTERE IN ATTO 
TUTTE LE AZIONI POSSIBILI 
PER EVITARE UNA PERDITA 
DI COMPETITIVITÀ”

La situazione descritta è tutt’altro che rosea. Procedendo 
di questo passo, malgrado i risultati sul fronte dell’export an-
cora positivi che ci consentono di mantenere ancora un atteg-
giamento ottimistico, il settore dovrà mettere in atto tutte le 
azioni possibili per evitare che quanto sopra descritto, riducen-
do i margini di redditività delle aziende, determini una progres-
siva perdita di competitività del settore, che se non fronteg-
giata tempestivamente e adeguatamente, potrebbe divenire 
strutturale.

Partendo dall’analizzare la componente energetica, pos-
siamo constatare come il settore vino non ha mai considerato 
il relativo costo un elemento preponderante della produzione 
da tenere sotto controllo (5-10% del costo complessivo delle 
aziende), e arginare. Gli aumenti dell’ultimo periodo, hanno 
portato le aziende, diversamente dal passato, ad interrogarsi 
su quali strategie poter attuare per limitarne l’incidenza. Nella 
maggior parte dei casi, il ricorso al fotovoltaico e alle energie 
rinnovabili in generale, sta rappresentando la strada più segui-
ta. Ciò al fine di evitare che il rincaro ricada inevitabilmente sul 
prezzo finale del prodotto, erodendo ulteriormente il potere 
di acquisto dei consumatori già messo a dura prova dalla cre-
scente inflazione.

L’aumento del prezzo finale potrebbe essere generato dal-
le già citate condizioni critiche in cui versa l’industria del vetro 
a causa delle difficoltà di approvvigionamento delle materie 
prime generate dal conflitto tra Russia e Ucraina, oltre che per 
gli effetti dell’aumento dei costi dell’energia.

Il settore vitivinicolo rappresenta, uno dei principali prota-
gonisti (45% delle quote a volume), del segmento industriale 
del vetro cavo, che vanta una produzione di oltre 5 milioni di 
tonnellate ed un giro d’affari di 2,4 miliardi di euro.  La crisi ge-
nerata dal conflitto russo/ucraino ha portato il settore a del-
le scelte strategiche per la sua salvaguardia: entro il 2024 la 
catena di approvvigionamento verrà rafforzata grazie a cinque 
nuovi forni di fusione e a investimenti per 400 milioni di euro, 
che garantiranno un incremento di 500 mila tonnellate annue 
di packaging in vetro. 

L’Italia avrà una capacità produttiva pari al 12% in più ri-
spetto ai volumi attuali e dovrebbe essere in grado di fronteg-
giare con risorse proprie le congiunture negative. Comunque 
l’aumento di produzione del vetro determinerà un incremento 
dei costi ed inevitabilmente i rincari andranno a ricadere su tut-
ta la filiera, dal produttore al consumatore. È per questo più 
che mai auspicabile un generale intervento del Governo volto 
a calmierare i prezzi di tutte le materie prime, a sostegno del 
settore vitivinicolo, della sua competitività e dei consumatori.

Il vetro è un fiore all’occhiello nel panorama industriale 
italiano. Parliamo di un comparto di circa 60 siti pro-
duttivi – seconda manifattura in Europa per dimensione 
– che fornisce, con una produzione di 6 milioni di ton-
nellate annue di vetro, prodotti per una molteplicità 

di filiere: contenitori ed imballaggi per l’industria del food & 
beverage, la profumeria, la cosmetica e la farmaceutica, vetro 
piano per l’edilizia e l’automotive, filati e lane di vetro usati 
come isolanti termici e fibre di rinforzo per materiali compositi. 
La produzione di contenitori in vetro per l’industria alimentare 
è cresciuta nel 2021 del 6% rispetto al 2020, a quota 4 milioni 
703 mila tonnellate, con un giro di affari di 2,4 miliardi di euro, 
ed in particolare la produzione di bottiglie è aumentata di più 
del 6%. Il comparto vino rappresenta circa il 45% in volume nel 
settore vetro cavo e nel 2021 circa 1,57 milioni di tonnellate 
di vetro hanno coperto il settore dei vini fermi, con un’ottima 
performance anche per gli spumanti. 

L’industria del vetro è un’industria energivora e il costo di 
questa voce incide sul totale della produzione per un 25%. Per 
un settore come il nostro, attivo 24h su 24, senza possibilità 
di interruzioni, né di riduzioni di corrente, il caro-bollette di 
questo periodo vuol dire un aumento del prezzo dell’energia 
di 10-12 volte rispetto a quello praticato 15-18 mesi fa. Finora 
le aziende vetrarie hanno scaricato sui clienti solo una picco-
la parte dei maggiori costi, ma se volessimo recuperare tutti 
gli extra-costi, pur considerando il credito di imposta concesso 
dall’ultimo provvedimento governativo, dovremmo raddoppia-

re i prezzi. Il rischio sarebbe mettere fuori mercato un’intera 
filiera a danno del sistema Paese e di tutto il tessuto sociale 
che ne è coinvolto. Per questo il settore chiede a gran voce che 
il Governo intervenga subito, applicando un prezzo calmierato, 
anche solo a livello nazionale, che sarebbe utile per difendere 
la competitività italiana nel confronto con i competitors euro-
pei, almeno in questa fase emergenziale.

La domanda di vetro è oggi molto forte (trainata dai con-
sumi domestici così come da un export in costante crescita), 
gli ordini sono altissimi, il settore è sano e potrebbe crescere 
ancora. Per far fronte alla domanda interna, cresciuta anche a 
causa del blocco delle importazioni, della guerra, ma anche del 
costo dei trasporti (lievitati a causa della crisi energetica che 
ha fatto crollare le importazioni di bottiglie da Turchia e Porto-
gallo), abbiamo in programma di rafforzare in maniera impor-
tante la nostra produzione. Cinque nuovi forni di fusione entro il 
2024, di cui il primo già in funzione, garantiranno un incremento 
di 500mila tonnellate annue di packaging in vetro. Tutto que-
sto se le condizioni economiche-energetiche lo permetteranno. 
Grazie a questi investimenti, l’Italia avrà una capacità produt-
tiva del 12% in più rispetto ai volumi attuali e dovrebbe essere 
in grado di fronteggiare, con risorse proprie, le congiunture ne-
gative. Ma il 2022 resta ancora un anno difficile per le forniture 
di vetro. Essenziale sarà che l’esecutivo abbia capacità decisio-
nale e rapidità di azione, in modo da tutelare le imprese che, ad 
oggi, hanno difficoltà a chiudere contratti di fornitura al 2023 
per la profonda incertezza del mercato energetico. 

LA DOMANDA DI VETRO
È OGGI MOLTO FORTE,
E PER FAR FRONTE ALLA
DOMANDA INTERNA VOGLIAMO 
RAFFORZARE IN MANIERA
IMPORTANTE LA NOSTRA
PRODUZIONE

Marco Ravasi
Presidente Assovetro
Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro
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Landamento del settore carta quest'anno è stato a 
doppia faccia. Fino a maggio, nonostante il rialzo 
dei prezzi e in parte anche dei costi energetici, il 
tenore economico del paese era un po' diverso, le 
produzioni hanno girato bene e l'attività economica 

è stata buona. Poi abbiamo avuto le ennesime fiammate del 
costo energetico che, soprattutto nel mese di luglio e di ago-
sto, hanno disorientato il sistema, portando alcune aziende a 
prolungare le attività manutentive estive. Con picchi dei prezzi 
di 330-350 euro a mega wattora e con media di 300 euro, il co-
sto energetico che normalmente incide per il 25-30% sui costi 
di produzione, ha cominciato ad avvicinarsi al 50%. Questo ha 
creato situazioni di difficoltà per alcune aziende cartacee, che 
in alcuni casi hanno dovuto sospendere le attività di produzio-
ne. Ovviamente c’è stata la necessità di dover scaricare questi 
aumenti dei costi sui clienti, ma questo si è potuto fare solo 
parzialmente e non oltre un certo livello. Attualmente siamo 
in una situazione in cui sostanzialmente il settore sta accusan-
do una fase di rallentamento, dovuto non solo all’aumento dei 
costi ma anche probabilmente al fatto che l'onda lunga della 
crisi energetica è arrivata un po' su tutti. Sta incidendo non solo 
sulle fabbriche ma su tutta la filiera, ed anche sui consumatori 

Massimo Medugno 
Direttore Generale Assocarta

SIAMO LEGATI
A DOPPIO FILO CON
IL SETTORE ALIMENTARE,
CHE È IL NOSTRO CLIENTE
PIÙ IMPORTANTE, COMPOSTO
IN GRAN PARTE DI ECCELLENZE 
AGROALIMENTARI PROPRIO
COME IL CONEGLIANO
VALDOBBIADENE PROSECCO
SUPERIORE

finali, con un calo generale della propensione di spesa. 
Questa situazione particolare di minor richiesta e nello 

stesso tempo di minor produzione, fa sì che si possano verifi-
care dei disallineamenti, con alcune tipologie di carta che oggi 
non si trovano più sul mercato oppure con problemi di tempi 
di consegna. Rimane sostanzialmente una situazione anomala, 
dipendente sia dal mercato che da fattori esterni, in cui alcuni 
prezzi, come ad esempio quello delle fibre vergini, rimangono 
ancora molto alti. Insomma, in qualche modo nonostante il 
mercato sia debole, riesce difficile far scendere i prezzi.

Noi stimiamo che il settore alimentare, di cui quello vinico-
lo fa parte, incida al 50-60% sui consumi di carta, soprattutto 
per gli imballaggi. È un peso importante, tanto che durante la 
pandemia il nostro settore non è stato fermato proprio perché 
collegato e connesso al settore alimentare e anche a quello 
farmaceutico, che necessitavano di continui rifornimenti. Sia-
mo quindi legati a doppio filo con l'alimentare, che è il nostro 
cliente più importante, che qui in Italia è composto in gran 
parte di eccellenze agroalimentari, proprio come il Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore. 

Le prospettive per i prossimi mesi sono un po' difficili da 
anticipare. Dipendiamo molto dai rifornimenti energetici. Se ci 
saranno interruzioni, l’industria sarà la prima a subirla. Il fatto 
che gli stoccaggi siano pieni è comunque una buona notizia, ma 
non è detto che vengano poi utilizzati per rifornire le aziende, 
nel caso di distacco delle forniture e con altre priorità. I mesi 
da novembre a gennaio saranno fondamentali per capire se ri-
usciremo a reggere l'impatto della crisi. Inoltre, siamo anche 
in attesa di alcune misure come la gas release, che dovreb-
be far ripartire le stazioni a livello nazionale, o la electricity 
release, che dovrebbe rilasciare energie rinnovabili a favore 
dell'industria a prezzi migliori. Se queste misure arriveranno 
rapidamente, aiuteranno senza dubbio a mitigare l'impatto di 
situazioni di interruzioni di forniture.

FOCUS

TRIVENETO

V I A  E T T O R E  M A J O R A N A  1 0 5 1   |   3 1 0 5 3  P I E V E  D I  S O L I G O   |   T R E V I S O
T .  + 3 9  3 3 8  6 2 8 7 0 5 0   |   M A I L :  I N F O @ M 2 X T R I V E N E T O . I T

Una nuova collaborazione, 
un unico obiettivo.

I L  N O S T R O  O B I E T T I VO  È  C R E S C E R E  I N S I E M E  A  VO I
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BATTISTELLA
SINCE 1961

capsulebattistella.it

L'  abito perfetto, cucito su misura

   
tel. 0141/769153 · fax 0141/727496 · info@paoloaraldo.it

Con ogni soluzione Mytik Diam, scegli il livello 
ideale di desorbimento dell’ossigeno dal tappo 
e il tempo ottimale di affinamento in bottiglia 
in base al profilo e alla storia del tuo vino. La 
gamma di tappi in sughero Mytik Diam è unica  
e fa della tappatura l’ultimo atto enologico. 
Ti permette di rispondere con precisione alle 
aspettative sempre più esigenti dei tuoi clienti.

Mytik Diam, il potere di scegliere

w w w. d i a m - c o r k . c o m

CONTROLLA 
L ’OSSIGENO 
E IL  TEMPO
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UNA STAGIONE
DA INCORNICIARE
OTTIMI RISULTATI PER
L’ENOTURISMO E LE VISITE
SUL TERRITORIO UNESCO 
NELL’ULTIMA STAGIONE
ESTIVA 2022

foto di Joe Murador
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Il nostro sondaggio…

Per avere una percezione più chiara del trend, in 
particolare sul territorio del Conegliano Valdob-
biadene, abbiamo realizzato un sondaggio esclu-
sivo coinvolgendo le cantine e gli operatori dell’o-
spitalità del territorio (alberghi, agriturismi, b&b, 

locande e ristoranti). Ebbene, l’80% degli intervistati giudica in 
maniera positiva la stagione turistica 2022, (per un 60% posi-
tiva e per un 20% molto positiva). Un dato che conferma l’an-
damento estremamente buono del territorio, per quella che è 
stata la prima vera stagione turistica con il traino del Patrimo-
nio UNESCO, riconoscimento ricevuto nell’autunno del 2019 e 
quindi per due anni praticamente inutilizzato. Sempre secondo 
i dati raccolti dal sondaggio del nostro magazine, in media, ci 
sono state il 20,28% di presenze in più rispetto al 2021, con una 
maggioranza di stranieri: 60% contro un 40% di ospiti italiani. Al 
primo posto, i turisti di lingua tedesca con un 65% di presenza, 
seguiti da quelli di lingua inglese (Usa e Regno Unito). Grande 
successo hanno avuto anche le esperienze in cantina e in vigne-
to, un trend in forte crescita, che quest’anno tra l’altro ha visto 
il ritorno della Conegliano Valdobbiadene Experience, l’evento 
organizzato dalla Strada del Prosecco, cui il Consorzio di Tute-
la ha aderito con tre serate di successo intitolate “A cena col 
paesaggio”. Tra le esperienze più richieste, secondo le aziende 
intervistate, ci sono al primo posto visite e degustazioni, poi 
passeggiate in vigna e pic-nic o cene in vigna

Come giudica l'ultima stagione turistica estiva?

È stata un’estate da record per l’enoturismo italiano. Ci si attende-
vano risultati positivi, per quella che è stata la prima vera stagione 
post-Covid, quindi senza le limitazioni che ci hanno accompagnati 
negli ultimi due anni. Ma i risultati sono stati anche sopra le aspet-
tative. Lo confermano anche i dati di Airbnb, sito leader mondiale 
per le prenotazioni di alloggi online: gli host italiani della catego-
ria legata al vino, hanno registrato complessivamente, tra aprile 
e giugno, un guadagno totale di 10 milioni di euro. Un dato che 
posiziona il nostro paese quest’anno nella top 10 europea, dopo la 
Spagna ma prima dell’acclamata Francia, con ben due regioni ita-
liane che rientrano tra le eccellenze: la Toscana, terza regione del 
continente per guadagno generato con circa 2.600 euro di ricavi in 
media per host, e il Veneto al nono posto con circa 2.400 euro.

molto positiva

positiva

normale

negativa

molto negativa

60,8% 19,6%

11,8%

“ È stato un anno in cui la stagione turistica è letteralmente esplosa, dopo due 
anni e mezzo di chiusura causa Covid, grazie anche alla possibilità di tornate a 
viaggiare, specie a livello continentale. Pur con qualche difficoltà da mancanza 

di voli, per l’estate abbiamo avuto sul territorio un forte traffico proveniente da Germa-
nia, Austria e Italia. Indubbiamente le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbia-
dene hanno finalmente potuto godere dell’effetto UNESCO, una nuova tendenza che ha 
suscitato grande curiosità. Molti, infatti, sono venuti proprio spinti dal riconoscimento, 
per conoscere un territorio che ha ancora molti margini di miglioramento in quanto a 
promozione turistica. Una bella novità è stata anche la presenza di un turismo nuovo, di 
lingua inglese, specie dagli Usa, che è sempre stato good spending. Mentre, per ovvie ra-
gioni, è totalmente mancato il turismo russo. I prossimi mesi, autunno e inverno, saranno 
mesi più calmi per il turismo inoltre, non dobbiamo dimenticare che i problemi della crisi 
energetica si stanno sentendo anche nel nostro settore, che è fortemente energivoro. 
Con la possibilità concreta di chiusure di alberghi e strutture ricettive, nei casi in cui i 
ricavi non coprissero i costi.

Giovanni Cher
Presidente del Gruppo Albergatori
di Ascom Treviso

L’EFFETTO UNESCO
SI È FATTO SENTIRE

“ I dati turistici dei primi sei mesi del 2022 parlano chiaro: le Colline del Prosecco 
stanno tornando ai numeri pre pandemia, con un’incidenza maggiore rispetto al 
passato di turisti internazionali, in particolare provenienti dai Paesi anglofoni. 

Nonostante le restrizioni dovute all’emergenza Covid, in questi anni, come Associazione 
per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, abbiamo con-
tinuato la nostra mission di tutela e promozione di questo territorio, sia con il sostegno, 
l’organizzazione e la valorizzazione di eventi di carattere sportivo, culturale e sociale, 
sia nella divulgazione di un’educazione a salvaguardia della bellezza e dell’unicità di 
questa area, rivolta in particolare a chi ci vive e ci lavora e alle nuove generazioni, che 
erediteranno questo Patrimonio dell'Umanità. Da un punto di vista dell'esperienza da 
offrire ai turisti, stiamo valorizzando con nuovi progetti la fruizione lenta e sostenibile 
del territorio: tra i progetti clou il Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene, un percorso di 51 km di trekking che attraverserà natura, borghi, e pendii 
eroici, e la sinergia con comuni ed enti per creare una rete cicloturistica sempre più svi-
luppata. Inoltre, in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, stiamo lavorando 
sull'asse strategico Venezia-Colline del Prosecco-Cortina con l’obiettivo di fare sinergia 
tra territori UNESCO e offrire ai visitatori la possibilità di passare tra mare, colline e 
montagne in un unico viaggio. Progettualità e sinergie che si sono già dimostrate vincenti 
lo scorso maggio, quando su iniziativa di Regione Veneto, come Associazione abbiamo 
organizzato il primo press tour tra tutti i siti UNESCO del Veneto, per far conoscere ai 
giornalisti delle più importanti testate italiane e internazionali la ricchezza e la bellezza 
dell'intera Regione. Iniziativa che ancora oggi sta dando i suoi frutti in termini di visibilità 
e comunicazione.

Marina Montedoro
Presidente dell’Associazione per il Patrimonio
delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene 

VALORIZZARE IL TURISMO
SLOW E SOTENIBILE
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GIOVANI SCRITTORI
TRA LE COLLINE
I FINALISTI DEL PREMIO
CAMPIELLO GIOVANI OSPITI
NEL TERRITORIO DEL
CONEGLIANO VALDOBBIADENE 
PATRIMONIO UNESCO
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Una tre giorni sulle colline per festeggiare insieme 
i valori condivisi che da anni stanno alla base del-
la partnership tra il Consorzio di Tutela del Cone-
gliano Valdobbiadene Prosecco DOCG e il Premio 
Campiello. Un modo per sottolineare l’importan-

za della promozione della cultura ed evidenziare il legame tra il 
lavoro dei viticoltori e quello degli scrittori, il saper fare italiano, 
l’artigianalità e la sapienza. Il programma per i giovani finalisti – 
Salvatore Lamberti, Luca Maggio Zanon, Niccolò Alessandro Ta-
vian, Anastassija Sofia Tortorici e Alberto Bartolo Varsalona – ha 
visto una tre giorni di immersione nel territorio con l’obiettivo di 
suggerire ai giovani scrittori stimoli nuovi che loro tradurranno in 
un racconto originale ispirato al “gesto eroico della vendemmia”.

Per il primo giorno una passeggiata tra le Rive, le colline più 
impervie del territorio, accompagnati da uno storico locale. Il 
secondo giorno invece, sono stati coinvolti nelle attività della 
vendemmia, momento culminante del lavoro del viticoltore, im-
pegnato tutto l’anno su questi versanti scoscesi. Il terzo giorno è 
stato organizzato un tour nei luoghi più suggestivi della Denomi-
nazione Conegliano Valdobbiadene.  

CULTURACULTURA

60° Premio Campiello
I Vincitori dell'edizione 2022

Dal 14 al 16 settembre
i fi nalisti del Premio Campiello 
Giovani si sono incontrati 
sulle Colline di Conegliano 
Valdobbiadene per trovare 
nuove occasioni d’ispirazione 
tra i vigneti eroici del territorio 
e le attività di vendemmia, da 
tradurre in emozionanti
e appassionanti racconti…

Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG suppor-
ta la promozione della bellezza e della cultura e con questo spi-
rito ha confermato, anche nell’edizione 2022, il suo sostegno al 
Premio Campiello, concorso di narrativa italiana contemporanea 
organizzato dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Ve-
neto, che ancora una volta ha celebrato i suoi vincitori e tutti i 
partecipanti, nella serata di premiazione finale del 3 settembre 
tenutasi presso il Teatro La Fenice di Venezia, brindando con le 
più rinomate bollicine italiane.

Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG ha ac-
compagnato tutti i momenti di celebrazione della manifestazio-
ne culturale e durante la serata del 2 settembre, che ha visto 
protagonisti i Giovani finalisti, è intervenuta la presidente del 
Consorzio Elvira Bortolomiol per un saluto ufficiale e per sottoli-
neare il legame che è necessario unisca cultura e impresa. 

Nella foto i cinque finalisti con il poeta Luciano Cecchinel,
Miro Graziotin e il direttore Diego Tommasi

¤La Denominazione Conegliano Valdobbiadene
è un territorio che ha ispirato penne molto celebri,
primo fra tutti Andrea Zanzotto, di cui abbiamo celebrato
i cent’anni dalla nascita proprio lo scorso anno.
Il nostro paesaggio è stato l’impulso per alcune
delle sue prose più intese, in cui lo ha immortalato.
Ci entusiasma l’idea di accogliere sul territorio giovani 
talenti che possano immergersi nella bellezza
delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene 
Patrimonio Unesco e trarne lo stesso slancio creativo¥
Elvira Bortolomiol
Presidente del Consorzio di Tutela
Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG

¤La Fondazione Il Campiello da 27 anni
mette al centro i giovani, coniugando il loro amore
per la lettura e la scrittura con il sostegno attivo
alla promozione del loro talento e del loro lavoro.
Campiello Giovani significa mettersi in gioco in prima 
persona, sottoporre la propria “impresa” al giudizio altrui
e siamo felici di poter offrire, grazie alla collaborazione
con il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco DOCG una nuova occasione ai nostri giovani
per trovare ispirazione dal lavoro, dalla passione
e dall’amore per il territorio e la natura vivendo
in prima persona l’esperienza della vendemmia¥
Enrico Carraro
Presidente della Fondazione Il Campiello
e di Confindustria Veneto

Bernardo Zannoni 
“I miei stupidi intenti”
(Sellerio)

Antonio Pascale 
“La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini”
(Einaudi)

Elena Stancanelli
“Il tuffatore”
(La nave di Teseo)

Fabio Bacà
“Nova”
(Adelphi) 

Daniela Ranieri
“Stradario aggiornato di tutti i miei baci”
(Ponte alle Grazie)
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NOVITÀ DAL
REGNO UNITO
NUOVE COLLABORAZIONI,
NUOVI EVENTI E NUOVI TEMI
SVILUPPATI DAL CONSORZIO
NEL PRIMO PAESE
IMPORTATORE DI PROSECCO 
SUPERIORE
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Note Superiori
Durante il mese di agosto il Consorzio di Tutela del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco DOCG ha accompagnato il programma 
di If Opera, prestigioso evento inglese dedicato all’opera e alla 
musica. Degustazioni e incontri con giornalisti e influencer bri-
tannici hanno portato il Prosecco Superiore DOCG all’attenzione 
di un pubblico esclusivo, quello che ha seguito appunto l’If Ope-
ra, che quest’anno si è tenuto presso l’affascinante location di 
Belcombe Court, a Bradford-on-Avon. L’evento If Opera lavora 
per sfidare le percezioni delle persone sull’Opera e presentarla 
a un nuovo pubblico. Il loro approccio consiste nell’offrire un’o-
pera accessibile a più persone scegliendo luoghi unici, adattando 
i metodi di produzione e cercando talenti diversi.
Il Consorzio ha organizzato la propria partecipazione proprio con 
l’obiettivo di proporre a un pubblico evoluto e in un contesto cul-
turale raffinato il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superio-
re DOCG quale sinonimo di uno stile di vita di qualità. Per gli ospi-
ti di Belcombe Court è stato, infatti, allestito uno spazio dedicato 
alla Denominazione, aperto il 19 e il 26 agosto, che ha ospitato le 
masterclass di approfondimento e presso il quale sono interve-
nuti giornalisti e influencer del vino a dibattere sui temi più cari 
alla Denominazione. Infatti, per approfondire la conoscenza del 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG sono state 
organizzate brevi sessioni di degustazione, per dare maggior vi-
sibilità al prodotto e al territorio di origine. 

PROMOZIONE INTERNAZIONALE

¤Per la Denominazione
il mercato britannico è ancora
decisamente importante, nonostante
i due anni di pandemia e la Brexit,
nel 2021 la nostra presenza è cresciuta
del 18,2% in volume (9,6 mln di bottiglie)
e ha superato i 50 milioni in valore (+7,5%).
Questo apprezzamento del prodotto
incentiva il nostro impegno per far
conoscere l’origine della qualità di ogni
bottiglia di Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG¥
Diego Tomasi

…gli altri eventi 
Ma gli appuntamenti inglesi del Consorzio non si sono fermati 
qui, il 4 ottobre, infatti, il direttore Tomasi, insime a due enolo-
gi della Denominazione, è stato al Plumpton College, nell'East 
Sussex, per presentare il territorio del Conegliano Valdobbiade-
ne e la molteplicità dei suoi suoli.
Il Plumpton College è una celebre Università del Regno Unito 
diventata uno dei principali centri per la formazione in ambito 
agronomico in UK. Infine, il 5 ottobre presso il ristorante di Ea-
taly a Londra è stato organizzato un pranzo per i giornalisti, ai 
quali sono state presentate le etichette Conegliano Valdobbia-
dene Prosecco Superiore DOCG presenti nello store londinese in 
un ulteriore momento di approfondimento.

Tra agosto e ottobre il Consorzio di Tutela ha svolto un’intensa attività 
promozionale in Gran Bretagna, paese che con una quota del 22% del 
mercato si conferma al primo posto delle esportazioni di Prosecco Superiore 
e che nel 2021, nonostante la Brexit e poi gli effetti della pandemia, ha 
importato più prodotto (9 milioni di bottiglie) e ha reso il maggior valore 
(50 milioni di euro) rispetto ad altre nazioni. Proprio per la sua importanza, 
sono state pensate quest’anno nuove iniziative e collaborazioni, come 
ad esempio quella col festival musicale If Opera, attraverso la quale si è 
parlato direttamente al target dei consumatori, e quella con il Plumpton 
College, che invece ha coinvolto giovani professionisti dell’enologia e 
produttori di vino inglesi. Inoltre si è cercato anche di sviluppare nuovi 
temi, come quello dell’abbinamento del Prosecco Superiore a tutto pasto, 
toccato durante un evento tenuto da Eataly a Londra. 

PROMOZIONE INTERNAZIONALE
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ESPERIENZE FRANCESI
SOSTENIBILITÀ
E TERROIR: DUE EVENTI
CON PROTAGONISTA
LA DENOMINAZIONE
ALLA CITÉ DU VIN
DI BORDEAUX
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Il Consorzio grande protagonista di due eventi tenuti presso la Cité du 
Vin di Bordeaux. Riconosciuta come una delle più prestigiose cattedrali 
culturali dedicate al vino, la Cité du Vin di Bordeaux ha già ospitato, dalla 
sua apertura avvenuta nel 2016, oltre 1.500.000 visitatori che vengono 
qui ogni anno per vivere l’esperienza di uno spettacolare viaggio alla 
scoperta delle ricchezze e delle diversità del vino, attraverso il tempo e 
toccando tutte le culture. Un vero e proprio luogo di culto del vino in 
Francia, tanto da essere stato classifi cato dal National Geographic al 7° 
posto tra i migliori musei del mondo. Nello scorso settembre il Consorzio 
di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, come unico 
partner italiano del complesso museale francese, è stato invitato per due 
diverse iniziative di grande rilevanza e successo.

Un Patrimonio Sostenibile
La prima è stata legata alle Journée Européenne du Patrimoine 
(JEP), le giornate europee del patrimonio promosse dal Consiglio 
d'Europa che dal 1991 aprono ai cittadini le porte di monumen-
ti e siti storici, artistici e naturalistici. Giunte alla loro 39esima 
edizione, le giornate hanno rappresentato una grande occasio-
ne per il Consorzio di diventare tema di interesse e approfon-
dimento proprio alla Cité du Vin a Bordeaux. L’evento dedicato 
al Prosecco Superiore si è tenuto il 17 settembre ed ha visto il 
direttore del Consorzio di Tutela Diego Tomasi tenere una lectio 
magistralis in cui ha parlato delle specificità del territorio, del-
la sua unicità, riconosciuta Patrimonio Unesco dal 2019, e delle 
tematiche legate alla sostenibilità focus che ha animato le JEP.

Già da alcuni anni la Denominazione Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore sta affrontando in modo tangibile i temi 
della sostenibilità avendo sin da subito compreso la necessità 
di dimostrare con azioni concrete l’unica strada da perseguire 
nel futuro. Attento uso dei sistemi di difesa della vite e riduzione 
o esclusione degli apporti al vigneto (a titolo d’esempio si veda 
l’abbandono dell’uso del Glyphosate), grande attenzione alla 
conservazione dei suoli e alla loro microbiologia, sono solo al-
cune delle azioni intraprese in merito. Guardare avanti significa 
pensare ad un ambiente salubre, a vigneti in equilibrio immersi 
in un contesto di ricca biodiversità dove il paesaggio, Patrimonio 
Unesco, accoglie i visitatori.

All’evento, che si è tenuto presso l'Auditorium Thomas Jefferson 
ed è stato trasmesso in presa diretta, è seguita una degusta-
zione di tre vini rappresentativi dei diversi terroir della Denomi-
nazione guidata dallo stesso direttore, in collaborazione con i 
sommelier della Cité du Vin. 

Un Premio al Terroir
Il Consorzio di Tutela è stato poi nuovamente protagonista a 
Bordeaux il 30 settembre per la cerimonia di premiazione or-
ganizzata dall’OIV, l’Organizzazione Internazionale della Vigna 
e del Vino, sempre alla Cité du Vin. In questo contesto è stata 
premiata la pubblicazione "I Terroirs del Conegliano Valdobbia-
dene Prosecco. Studio sull'origine della qualità nelle Colline Pa-
trimonio Unesco” curata dal direttore Diego Tomasi insieme alla 
ricercatrice Federica Gaiotti.
La pubblicazione ha infatti ottenuto la Menzione Speciale OIV 
2021 nella categoria Vini e Territori, un riconoscimento molto 
importante per uno studio che ha confermato su basi scientifiche 
la vocazione del territorio e l’origine della qualità dello spuman-
te della zona del Conegliano Valdobbiadene.

PROMOZIONE INTERNAZIONALE

¤Unicità del paesaggio, grandi sforzi
da parte dei nostri produttori e associati
ed un savoir-faire enologico degno di nota
sono le peculiarità che ci contraddistinguono
e che continuano ad essere in evoluzione.
Sono fiero di poter rappresentare la nostra
realtà consortile a Bordeaux, nel luogo
emblema del valore delle viticolture
di qualità e dei suoi attori¥
Diego Tomasi

50 COMUNI
SEGUITI OGNI SETTIMANA

1000 ARTICOLI
AL MESE

+250.000
VISUALIZZAZIONI

AL GIORNO

BELLUNESE
Qdpnews.it è diventata negli anni la testata giornalistica locale più
rappresentativa dell'Alta Marca Trevigiana, con una media pari a 250.000
visualizzazioni al giorno: proprio perché è stata la prima a valorizzare
l'importanza di queste zone, a partire dalla cronaca fino alle manifestazioni,
alla cultura, ai personaggi, alla storia e alle iniziative di qualsiasi genere che in
qualche modo interessano o collidono con il territorio.

IL TERRITORIO SIAMO NOI
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I Portinnesti M, costituiti dall’Università di Milano, 
sono concessi in esclusiva mondiale da WineGraft
ai VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO.

Via Udine, 39 33095 Rauscedo (PN) ITALIA Tel. +39.0427.948811 www.vivairauscedo.com
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Portinnesti M: 
una scelta vincente!
Nelle Tenute Ru�no in Toscana, da anni coltiviamo in un terreno argilloso-limoso, 
as	ttico e calcareo, Sangiovese e Cabernet Sauvignon in combinazione con 
i nuovi portinnesti della serie M. Abbiamo costatato che, se da un lato il vigore 
ridotto di M1 ed M3 li rende interessanti per i suoli più fertili, il maggior vigore di 
M2 ed M4 si è confermato utile per i nostri più di�cili terreni collinari. Inoltre, 
abbiamo potuto apprezzare la capacità di penetrare gli strati più profondi del terreno 
dell’M3 ed M4, dote non trascurabile in queste annate siccitose; l’M4 ha consentito 
al Cabernet Sauvignon di abbinare una buona produzione a rilevanti contenuti di 
polifenoli e antociani nelle uve alla raccolta.

Maurizio Bogoni (Tenute Ru�no)

“

”

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

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

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

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

linee di imbottigliamento 
“chiavi in mano” 
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FIPAL - 43014 Felegara (Parma) Italy - Tel. +39 0525 431199 - Email: info@�pal.it www.�pal.it

F I P A L F O C U S

METTISEPARATORI

CHIUDI CARTONI

DEPALETTIZZATORI

PALETTIZZATORI

SISTEMI DI 
PREPARAZIONE STRATO

INCARTONATRICI
INCASSETTATRICI

BAG IN BOX

ISOLE ROBOTIZZATE

MONOBLOCCHI DI
CONFEZIONAMENTO

DIVISORI BOTTIGLIE

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

ASSISTENZA REMOTA. In ottica 4.0, Fipal si è mossa anche nella 
fase post vendita, seguendo il cliente anche dopo la messa in moto 
dell’impianto, monitorando l’effettiva funzionalità dei macchinari con 
l’assistenza remota. Questo strumento ha permesso ai tecnici Fipal 
di sorvegliare costantemente le macchine e avvisare per tempo il 
cliente di malfunzionamenti o condizioni di utilizzo non corrette.
Un grande punto di forza perché il cliente non viene solo accompagnato 
durante la realizzazione del progetto, ma soprattutto nella fase successiva, 
quella che riguarderà l’effettiva funzionalità dell’impianto.
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RICOMINCIANO
I VIRTUAL TASTING
DA NOVEMBRE A MARZO,
AL VIA UNA NUOVA SERIE
DI DEGUSTAZIONI VIRTUALI
TARGATE CONSORZIO,
CHE ACCOMPAGNERANNO
I CONSUMATORI DI TUTTA
ITALIA COMODAMENTE
SEDUTI SUL DIVANO DI CASA
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SScoprire i segreti di una delle bollicine più note e 
amate al mondo, ma anche sfatare i falsi miti per 
fare un po’ di chiarezza sul nostro Conegliano Val-
dobbiadene Prosecco Superiore DOCG, a partire 
dalla sua collocazione all’interno della piramide 

qualitativa, fino a raccontarne le caratteristiche peculiari che lo 
rendono uno spumante Superiore. 

Dopo il successo delle due precedenti edizioni di Virtual Tasting, 
che hanno visto la partecipazione di numerosi produttori e circa 
230 wine lovers provenienti da tutto lo stivale, abbiamo voluto 
riproporre l’iniziativa con un calendario di 6 nuovi appuntamenti
che ci accompagneranno per tutto l’inverno da novembre a mar-
zo e che vedranno il coinvolgimento di 18 aziende del territorio.

Il progetto virtual tasting è un invito alla scoperta, un’immer-
sione virtuale nel territorio attraverso la degustazione guidata, 
grazie all’intervento di esperti e professionisti del settore, dan-
do voce direttamente ai nostri produttori. Come tutti sappiamo, 
quello del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 
è un nome che nella sua complessità evoca molteplici sfumature 
di gusto e grandi differenze territoriali all’interno della nostra 
così piccola Denominazione. Grazie a queste degustazioni, con-
sumatori e appassionati vengono posti a confronto con quanto 
realmente conoscono del Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG, il suo metodo di produzione, le varie tipologie e 
le tante storie che stanno dietro ad ogni calice. Le diverse date 
si differenziano per gli argomenti trattati, che spaziano dall’ABC 
del Conegliano Valdobbiadene, alle varie tipologie, tra cui il no-
stro fiore all’occhiello, il Superiore di Cartizze e il Sui Lieviti, il più 
antico metodo di spumantizzazione, ma ci sarà anche un episodio 
interamente dedicato agli abbinamenti, per mostrare la versati-
lità del Superiore in cucina. 

Tutti gli appuntamenti sono pensati in ottica di convivialità, ov-
vero il consumatore sarà invitato a condividere la degustazione 
guidata in diretta con amici e parenti, tra un calice di Conegliano 
Valdobbiadene e un racconto direttamente dal vigneto. Infatti, 
per ognuno degli appuntamenti i partecipanti riceveranno un kit 
completo di tre bottiglie, indicazioni per il servizio e consumo, 
e materiali utili ad intraprendere insieme questa esperienza di 
degustazione; il tutto contenuto nella ormai fidata scatola Con-
troversa che rimontata al contrario diventa un contenitore illu-
strato da conservare. Il desiderio è lasciare un ricordo che evochi 
nei partecipanti le sensazioni vissute durante la degustazione e 
non generare rifiuti in eccesso. Anche il packaging dei vini, infatti, 
è stato scelto con un occhio alla sostenibilità, e anche quest’an-
no si è optato per il cartone al posto del polistirolo.

Le info così come il collegamento per acquistare le esperienze 
sono disponibili sul nostro sito prosecco.it
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AUTUNNO A RITMO DI
#MixologySuperiore

CCon l’inizio dell’autunno, si inaugurerà attraverso il canale Instagram del Consorzio la ru-
brica Mixology Superiore, un progetto ideato per avvicinarci ad un target più giovane e am-
pliare l’audience internazionale del nostro Consorzio di Tutela. Nel frattempo, continuano 
ad essere apprezzate le tre rubriche digital “La Vita del Vigneto”, “Sentiero Green in Collina” 
e “Sommelier Digitale”, che complessivamente stanno ottenendo ottime performance in 

termini di engagement (ovvero la capacità di coinvolgimento del contenuto).

Con #MixologySuperiore creeremo tre drink d’autore firmati CloakStudios by Samuele Ambrosi, barman 
di fama internazionale, vicepresidente AIBES (Associazione Italiana Barman e Sostenitori), nonché uno 
dei massimi esperti di mixology. Grazie al supporto dei professionisti coinvolti, mostreremo la versatilità 
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG fra tradizione e innovazione, facendo sì che il 
nostro spumante rimanga protagonista indiscusso, seppur veicolato con un approccio meno istituzionale 
ma ugualmente raffinato e prestigioso. Al contempo, i tre cocktails accompagneranno il pubblico durante 
il periodo delle festività, da novembre a dicembre, attraverso ricette semplici ed eleganti, che aiuteranno 
a realizzare passo passo e a gustare in qualsiasi parte del mondo un cocktail superiore.

La campagna dedicata alla rubrica Mixology Superiore sarà in formato Reel, data la popolarità e il suc-
cesso che questo format ha riscosso, anche nel nostro account Instagram @proseccocv, in termini di 
copertura e visualizzazioni.

Al via la nuova rubrica
sui principali canali social
del Consorzio per dare
una nuova veste al Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG
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Finalmente un tannino che sa fare il tannino!
Eximia è un super tannino, la cui forza e il cui valore risiedono nel progetto scientifico e 
nell’approccio biotecnologico dei nostri laboratori e quindi nell’importanza attribuita 
alla Natura ed ai processi biochimici vitali.
Interamente vegetale, le sue proprietà agiscono sulle qualità organolettiche del vino. 
Eximia permette di sostituire completamente la solforosa, impedendo nel contempo la 
formazione del gout de lumiere (gusto o colpo di luce). Esalta la parte aromatica senza 
spingere verso la riduzione.
Protegge dall’ossidazione e previene l’invecchiamento precoce dei vini donando loro 
vita eterna. Naturale al 100%, Eximia non contiene acido ascorbico né glutatione.
Ottimo nei vini, sia bianchi che rossi, senza solfiti. La sua azione antiossidante è tale da
ridurre dal 50 al 100% l’utilizzo della solforosa!
Una scoperta mondiale, interamente made in Bioenologia 2.0

Il tannino antiossidante che sa
stupire donando eterna giovinezza ai vini

Eximia

Bioenologia 2.0 Srl
Via Verdi 32
31046 Oderzo (TV)
www.bioenologia.com
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A partire da ottobre presso l’auditorium Battistella Moccia a Pieve di Soligo si 
sono svolti quattro incontri pubblici condotti dalla giornalista Adriana Rasera, 
nell’ambito della rassegna “Sorellanza. Storie di inclinazioni al femminile”, 
giunta alla sua seconda edizione e organizzata dagli assessorati alla Cultura, 
Istruzione e Pari Opportunità della Città di Pieve di Soligo. Il festival è stata 
l’opportunità di focalizzare l’attenzione sull’universo femminile e aprire un dia-
logo franco sui temi del lavoro e della scuola, sulla salvaguardia dell’ambiente 
in relazione alla viticoltura, sulla sicurezza pubblica e sulle professioni legate 
allo sport. Uno dei quattro incontri, svoltosi lo scorso 8 novembre, è stato dedi-
cato al vino e alla sua tutela e ha visto come ospite sul palco la presidente del 
Consorzio Elvira Bortolomiol. Al termine di ogni appuntamento il Consorzio ha 
offerto a tutti i presenti un brindisi con il Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG. 

― IL CONSORZIO 
ALLA PROSECCO 
CYCLING

Lo scorso 2 ottobre si è svolta la diciottesima edizione della Prosecco Cycling. 
Oltre duemila iscritti provenienti da 24 Paesi. “Come Consorzio di Tutela siamo 
lieti di dichiararci ancora al fianco della Prosecco Cycling – afferma Elvira Bor-
tolomiol, presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Pro-
secco DOCG – è un evento che fa vivere il territorio in modo sano e appassionato. 
È un appuntamento sportivo ormai storico che coinvolge moltissimi ciclisti e che 
contribuisce a mostrare a tutto il mondo la bellezza delle nostre colline. Noi 
come produttori e viticoltori siamo fieri del nostro territorio che custodiamo con 
tanta cura e a cui dedichiamo tanta attenzione sia per tutelarne l’ambiente, sia 
per consolidare la comunità che lo abita. Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore Docg e la Prosecco Cycling in questo senso sono accomunati da una 
passione: quella per l’identità del nostro territorio, per le nostre colline eroiche, 
che meritano di essere conservate e promosse con impegno e dedizione”.

2 ottobre 2022
Valdobbiadene (TV)

― QUATTRO
INCONTRI 
SULL’UNIVERSO
FEMMINILE
Ottobre-Novembre 2022
Auditorium Battistella Moccia
Pieve di Soligo (TV)

― BRINDISI
AL FESTIVAL DELLA 
COMUNICAZIONE

Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG è ancora il vino scelto 
per i brindisi che si sono succeduti durante il Festival della Comunicazione (www.
festivalcomunicazione.it), svoltosi a Camogli dal 8 al 11 settembre. L’Hotel Ce-
nobio dei Dogi, hotel di charme della riviera ligure di levante, e i bar Barcollo e 
Barracuda sono i luoghi in cui gli ospiti del Festival, ma anche relatori e pubbli-
co hanno potuto degustare lo spumante prodotto sulle colline tra Conegliano e 
Valdobbiadene, decretate patrimonio Unesco. “Continua il supporto e l’interesse 
da parte del Consorzio di Tutela verso le iniziative di promozione culturale con 
l’obiettivo di rafforzare sempre di più la conoscenza del nostro territorio e le 
innumerevoli caratteristiche che distinguono il Conegliano Valdobbiadene Pro-
secco Superiore DOCG, espressione dell’arte spumantistica italiana”, afferma 
la presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
DOCG, Elvira Bortolomiol.

8/11 settembre 2022 
Camogli (GE)

Lo scorso settembre il Consorzio di Tutela ha dato il suo benvenuto ad un gruppo 
di giornalisti della stampa italiana invitati in occasione della vendemmia eroica 
sulle colline di Conegliano Valdobbiadene, il periodo più atteso, vero e proprio 
climax dell’anno per ogni viticoltore. Durante l’itinerario proposto, i giornalisti 
hanno potuto incontrare alcuni produttori della denominazione che li hanno ac-
colti nella loro vigna degustando alcune etichette di Conegliano Valdobbiadene 
ed hanno saputo mostrare le diverse sfumature che questo territorio sa espri-
mere: la bellezza delle colline ricamate dai vigneti, la fatica fisica della cura 
della vite, l’impegno costante per il futuro. Hanno aderito a questo incoming: 
Andrea Gabrielli (Tre Bicchieri Gamberorosso), Danilo Poggio (lacucinaitaliana.
it), Gilberto Bertini (winenews.it) e Gianfranco Podestà (Latitudes magazine).

― LA STAMPA 
RACCONTA
LA VENDEMMIA 
“EROICA”
Settembre 2022
Valdobbiadene (TV)

U�cio Agricoltura 
Agroalimentare
e Ambiente

Le idee sono il valore 
che ci di�erenzia l’uno 
dagli altri e rendono 
grande un territorio.

Condividi le tue idee con 
noi per crescere assieme.

Banca Prealpi SanBiagio
Cresci con noi

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

U�cio Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente
Sede direzionale di Tarzo - Tel. 0438 926362
agricoltura@bancaprealpisanbiagio.it
www.bancaprealpisanbiagio.it
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Nell’ultimo trimestre, quello estivo, il racconto del territorio della Denominazione 
sula stampa, cartacea e online, si è concentrato ovviamente sugli aspetti turistici 
e di ospitalità. Con qualche excursus anche su temi culturali. Vediamo insieme il 
meglio proposto dalle principali testate nazionali.

…dicono di noi

Partiamo con The Travel News, testata online dedicata ai viaggi e al turismo, che il 4 luglio ha 
pubblicato un lungo articolo, molto esaustivo e completo e ricco di splendide immagini, a firma 
Paola Pardieri dal titolo “Eccellenza Italiana. Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG è un fiore all’occhiello della nostra viticoltura e nasce in un territorio unico al mondo, Pa-
trimonio dell’Umanità Unesco”, in cui l’autrice racconta in modo dettagliato le colline dell’area 
storica del Prosecco Superiore, i suoi luoghi culto e le bellezze artistiche e culturali. Chiudendo 
con una bella frase:
«Lasciando spaziare lo sguardo, viene spontaneo pensare al Prosecco che verrà e alle parole 
uscite dalla penna dello scrittore trevigiano Giovanni Comisso: "un biondo, sereno e ravvivante 
vino che è anche questo uno specchio del paesaggio di queste colline uniche al mondo: aureo 
diadema lucente di gemme"».

Civiltà del Bere, lo scorso 21 luglio, nell’articolo “Nasce l’associazione che tutela i paesaggi stori-
ci”, racconta dell’unione tra i 27 paesaggi rurali storici iscritti al Registro nazionale, dai terrazza-
menti vitati in Valtellina alle colline di Pienza e Montepulciano, fino ai muretti a secco panteschi, 
con l’obiettivo di valorizzare i territori agricoli tradizionali promuovendo modelli di sviluppo so-
stenibile. Tra i soci, non poteva mancare il nostro Consorzio di Tutela, come spiega nell’articolo 
anche la presidente Bortolomiol:
«Fra i promotori dell’associazione non poteva mancare il Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
DOCG. Per Elvira Bortolomiol, presidente del Consorzio di tutela, "l’importanza di promuovere 
modelli di sviluppo sostenibile, sociale, ambientale, economico, si allinea con i progetti che abbia-
mo attivato al fine di proteggere i nostri terroir. Il Protocollo Viticolo per la difesa integrata della 
vite, la certificazione S.Q.N.P.I. (Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata), con lo scopo di 
ridurre al minimo l’uso nei vigneti delle sostanze chimiche di sintesi e di razionalizzare pratiche 
come la fertilizzazione, ne sono un esempio"».

Nel suo numero di agosto, il mensile Cucina Moderna dedica un dossier di quattro pagine al fe-
nomeno dell’“Agricoltura eroica”, a cura di Cristiana Cassè e con testi di Manuela Soressi. In cui 
si raccontano diverse esperienze di coltivazioni “estreme”, dagli uliveti liguri alle carciofaie di 
Procida, sino ovviamente alle colline impervie del territorio di Conegliano Valdobbiadene:
«I vigneti del Prosecco DOCG di Conegliano Valdobbiadene arrivano fino al 70% di pendenza. Sono 
tutelati dall'UNESCO come “paesaggio culturale”, ossia creato dalla natura e plasmato dall'uo-
mo nei secoli grazie a ingegnose tecniche agricole».

Ambiente e Sostenibilità

…dicono di noi

Cultura

Spazio sulla stampa anche alla collaborazione, ormai decennale, del Consorzio di Tutela con il 
Premio Campiello, che quest’anno ha visto protagonisti i giovani autori, ospiti nelle colline, come 
raccontiamo in altra parte del nostro giornale. Ne ha parlato l’11 settembre Marisa Fumagalli 
nella rubrica “il dito nel piatto” del Corriere della Sera online, in un articolo dal titolo “I cinque 
giovani del Campiello tra le colline del Valdobbiadene (UNESCO). Per un racconto sul “gesto eroi-
co della vendemmia”.
«I magnifici cinque, dunque, si incontrano ancora una volta per un tour d’ispirazione. Il primo 
giorno prevede una passeggiata tra le Rive, le colline impervie del territorio, accompagnati da 
uno storico locale. Il secondo giorno saranno coinvolti nelle attività della vendemmia, momento 
culminante del lavoro di viticoltore, impegnato tutto l’anno su questi versanti scoscesi. Il terzo 
giorno il tour si chiude nei luoghi più suggestivi della Denominazione Conegliano Valdobbiadene. 
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di suggerire ai giovani scrittori stimoli nuovi per un racconto 
originale ispirato al “gesto eroico della vendemmia».

Ed anche Il Gazzettino, il 14 settembre, ha dedicato all’iniziativa un articolo dal titolo “Le colline 
Unesco ispirano i talenti del Campiello Giovani” di Elena Filini. Che da spazio anche ad un com-
mento della presidente Bortolomiol:
«La denominazione è un territorio che ha ispirato penne molto celebri», afferma Elvira Bortolo-
miol, presidente del Consorzio di Tutela «primo fra tutti Andrea Zanzotto, di cui abbiamo celebra-
to i 100 anni dalla nascita proprio lo scorso anno. Il nostro paesaggio è stato l'impulso per alcune 
delle sue prose più intense. Ci entusiasma l'idea di accogliere sul territorio giovani talenti che 
possano immergersi nella bellezza delle Colline del Prosecco e trarne lo stesso slancio creativo».

Chiudiamo con il lungo video uscito su Wine News lo scorso 15 settembre e intitolato “Tra le colli-
ne del Prosecco DOCG Patrimonio Unesco alla scoperta dell’annata 2022”. Un viaggio immersivo 
lungo la storia dei valori e delli tradizione del territorio, attraverso il racconto della viticoltura 
eroica e dei suoi protagonisti: i viticoltori. Sino al presente, con il racconto dei risultati dell’ultima 
annata. Nel video anche interviste alla presidente Elvira Bortolomiol e al direttore Diego Tomasi. 
«Il Conegliano Valdobbiadene – racconta la presidente – è un territorio che ha vissuto nei secoli 
la capacità di tramandare un terroir naturale che oggi è possibile valorizzare ancora di più e go-
dere della sua bellezza attraverso anche il riconoscimento a Patrimonio UNESCO. Tutto questo 
è un bagaglio culturale altissimo che la comunità ha saputo tramandare sino ad oggi. Il territorio 
è ricco di valori legati alla tradizione e alla viticoltura eroica, oggi riconosciuta come quella più 
difficile in colline che sono molto scoscese e dove il viticoltore deve anche saper mantenere il 
vigneto con costi elevati».

Su DOVE, la rubrica online dedicata ai viaggi e al turismo del Corriere della Sera, lo scorso 8 
settembre scorso è uscito un articolo dedicato al territorio. Scritto da Riccardo Lagorio e titolato 
“Nuove tappe di gusto lungo il Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiade-
ne”, il pezzo racconta un viaggio a piedi di 50 chilometri in quattro giorni tra abbazie, roccaforti dei 
tempi andati e vigneti delle colline dichiarate Patrimonio dell’Umanità. Scrive l’autore:
«Il tracciato si sviluppa sulla cresta dei poggi, unendo porzioni di antichi percorsi, fabbricati rurali 
e panorami in cinemascope. Del resto già nel medioevo la struttura della mezzadria aveva creato 
appezzamenti di piccole dimensioni, formando un mosaico di vigne che si inframmezzano al bosco. 
Così risulta una normale conseguenza il successo planetario del vino giovane ed effervescente 
che nasce qui e il recente inserimento del termine Prosecco tra le 109 parole inserite ne Le Petit 
Robert, il Devoto Oli d’Oltralpe».
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Vendere vino all'estero online: soluzioni TeamSystem

Il vino è tra i prodotti che hanno reso il nostro paese famo-
so all’estero. Anche se la pandemia ha premuto l’accelera-
tore della digitalizzazione delle cantine e del commercio 
di vino, il processo di vendita all’estero può presentare 
grandi sfide. Appoggiarsi ad una piattaforma di vendita 
online come Storeden di TeamSystem aiuta a semplificare 
e snellire i processi.
Nella vendita online il rapporto con il cliente può essere 
compromesso; può risultare difficile far trovare il proprio 
sito o descrivere il prodotto in modo completo, a mancare 
è soprattutto la componente sensoriale. Inoltre, spesso i 
turisti che visitano la cantina non sempre riescono ad ac-
quistare i prodotti perché viaggiano in aereo o in treno o a 
causa di dazi doganali, accise o altre tasse.
Questo problema sorge anche quando si vuole spedire il 
proprio prodotto all’estero: stare al passo con le normati-
ve sull’export, entrare in contatto con i corrieri, assicurare 
una spedizione tracciata o cercare una piattaforma che 

www.teamsystem.com

garantisca pagamenti sicuri può scoraggiare le piccole real-
tà che vorrebbero vendere i propri prodotti al di fuori del 
territorio nazionale.
Storeden di TeamSystem è la piattaforma e-commerce che 
aiuta le cantine a gestire il processo di vendita online.
Gli adempimenti doganali per le vendite intracomunitarie di 
vino sono semplificati: non serve aprire una posizione doga-
nale per effettuare le vendite. Inoltre, la piattaforma si oc-
cupa di includere le tasse, compresi dazi, accise e iva secon-
do la normativa OSS (One Stop Shop) e MOSS (Mini One 
Stop Shop) nel prezzo finale per dare ai clienti una visione 
completa della spesa.
Grazie all’integrazione con i Gateway di pagamento più si-
curi sul mercato è possibile accettare tutte le carte di credi-
to. Inoltre, con il servizio di logistica integrato, le spedizioni 
sono semplificate. Storeden di TeamSystem semplifica le 
pratiche, velocizza la vendita: il commercio estero dei pro-
dotti della tua cantina diventa facile ed efficiente. 

…dicono di noi

A seguito dell’incoming organizzato dal Consorzio alla scoperta della Denominazione, la giornali-
sta Leona De Pasquale ha parlato del nostro territorio e del Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG nell’articolo ”Not all Proseccos are the same” (Non tutto il Prosecco è uguale) 
pubblicato su Falstaff il 2 novembre in cui si sofferma sulle selezioni Rive e Cartizze ed il Sui Lie-
viti. La giornalista sottolinea come:
“In recent years, producers in the DOCG zones are making waves by offering more terroir-driven, 
drier and age-worthy premium Proseccos that can surely capture people’s attention”.
(Negli ultimi anni, i produttori delle zone DOCG stanno facendo faville offrendo vini di qualità 
superiore più orientati al terroir, più secchi e degni di essere invecchiati, in grado di catturare 
l'attenzione del pubblico).

In un lungo articolo di 8 pagine, pubblicato sulla rivista australiana Gourmet Traveller Wine, Judy 
Sarris racconta il suo viaggio attraverso la Denominazione, organizzato dal Consorzio a fine giu-
gno, mettendone a fuoco i tratti salienti del nostro territorio: la viticoltura eroica, il paesaggio ed 
il riconoscimento UNESCO, i vini ed i produttori.
“Anyone fortunate enough to find themselves among the Prosecco vineyards that weave their 
way between the towns of Conegliano and Valdobbiadene in the Veneto region of North-east 
Italy is unlikely to ever forget the glorious experience”.
(Chiunque abbia la fortuna di trovarsi tra i vigneti che si snodano tra le città di Conegliano e Val-
dobbiadene, nella regione veneta del Nord Est d’Italia, difficilmente dimenticherà questa magni-
fica esperienza).

Anche il giornalista australiano Winsor Dobbin, a seguito del tour organizzato dal Consorzio a fine 
giugno, ha pubblicato un articolo di 4 pagine sulla nostra Denominazione, sull’importante rivista 
Winestate, nel numero di novembre-dicembre 2022. Partendo dall’analisi del successo del feno-
meno Prosecco, il giornalista si sofferma sulle specificità della nostra Denominazione, con la sua 
varietà di tipologie e progetti di sviluppo inerenti alla sostenibilità ed al turismo.
“Few wines can match the hills of Prosecco surrounding Conegliano and Valdobbiadene when it 
comes to tourism offerings- and the best vineyards in the region are just a short drive or train 
ride from Venice”.
(Pochi vini possono eguagliare le colline del Prosecco che circondano Conegliano e Valdobbiade-
ne in quanto a offerta turistica, e i più bei vigneti della regione sono a breve distanza in auto o in 
treno da Venezia).

Internazioinale
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Anni di sperimentazione hanno per-

messo di mettere a punto tecniche di 

produzione sempre più efficienti ed 

ecocompatibili, contribuendo alla na-

scita della barbatella biologica certifi-

cata VITIS BIO®. Una missione che se-

gue i più rigorosi standard qualitativi 

e sanitari nel rispetto delle linee guida 

per l’agricoltura biologica.

L’attenzione alla qualità più eccelsa ha 

portato alla nascita di VITIS POT®, ov-

vero barbatelle allevate un intero an-

no in vaso per aumentarne l’apparato 

radicale e favorirne lo sviluppo 

vegetativo in condizioni diffi-

cili. VITIS POT® è la soluzio-

ne ideale per le rimesse in 

vigneto.

Le barbatelle innestate a doppio spac-
co inglese VITIS ALFA® rappresentano 
il fiore all’occhiello della produzione di 
Vitis Rauscedo. 
L’innesto a coltello, realizzato a ma-
no, permette di ottenere una saldatu-
ra ottimale del punto di innesto grazie 
all’ampio e intimo contatto tra il cam-
bio dei due bionti innestati. VITIS AL-
FA® si contraddistingue nel tempo per 
uno sviluppo uniforme dei tessuti legno-
si attorno al punto d’innesto.

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 - www.vitisrauscedo.com

La Cooperativa Vitis Rauscedo è da sempre alla ricerca della 
massima qualità nella produzione della barbatella innestata. Fin 
dalla fondazione dell’azienda, nel 1985, ha sempre seguito un 
percorso di selezione e di miglioramento della genetica moltipli-
cata, che ha avuto il suo massimo sviluppo a partire dal 1999 con 
l’inizio di un ambizioso progetto di selezione clonale esteso alla 
maggior parte dei vitigni nazionali e internazionali più significati-
vi. Oggi vanta un catalogo con circa 100 cloni omologati e dispo-
nibili per una viticoltura di qualità.

Il progetto di selezione clonale si è avvalso di importanti colla-
borazioni con centri di studio universitari con i quali si sono ap-
profondite le verifiche sanitarie, genetiche, agronomiche ed eno-
logiche delle uve selezionate. Vitis Rauscedo affiancherà l’ufficio 
tecnico del Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene DOCG 
con il coordinamento del progetto di selezione clonale che vedrà 
la selezione sanitaria, l’indagine agronomica e la microvinifica-
zione dei presunti cloni selezionati.



LE NOSTRE FILIALI: Motta di Costabissara (VI) - Adria (RO) - Vedelago (TV) - Candiana (PD) - Torre di Mosto (VE) - Oppeano (VR) - Basiliano (UD)

Filiali Kobelco:  Bolzano Vicentino (VI) - Monastir (CA)

SEDE DI RIFERIMENTO:
Via Nazionale, 22 - 31050 Vedelago (TV) - Tel. +39 0423 478544
assistenzavedelago@bassan.com - ricambivedelago@bassan.com - www.bassan.com
CONTATTI DIRETTI: Treviso Nord   Andrea Serena       333 1065176
  Treviso Sud    Alberto Jerbonato   335 1005916

AGROPIAVE 

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

per un’Agricoltura sostenibileper un’Agricoltura sostenibile
vendita prodotti per la viticoltura, assistenza tecnica, barbatelle, fertilizzanti, analisi 
fogliari e terreno, prodotti e accessori per impianti vigneto, sementi e mangimi
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100 Km da Venezia
/100 Km from Venice

100 Km dalle Dolomiti
/100 Km from Dolomites

STRADA PANORAMICA
/Panoramic Road

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

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



5958

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

COMUNE DI VIDOR
Rive di VIDOR
Rive di COLBERTALDO

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

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

COMUNE DI FOLLINA
Rive di FOLLINA
Rive di FARRÒ

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

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

COMUNE DI REFRONTOLO
Rive di REFRONTOLO

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

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

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

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

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

COMUNE DI SAN VENDEMIANO
Rive di SAN VENDEMIANO

COMUNE DI COLLE UMBERTO
Rive di COLLE UMBERTO

DOCG RIVE Spumante
/DOCG RIVE Spumante

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bepin De Eto 
Via Colle 32/A
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 331 59 29 517
info@bepindeeto.it

Bernardi
Via Peron 1 - Pedeguarda
31051 Follina (TV)
t/ 0438 980 483 - 0438 842 468
bernarditan@libero.it

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

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

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

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

Bival
Via Rive della Sente 1
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 347 087 11 47
bivalvaldobbiadene@gmail.com

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

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

Borgo Molino 
Via Negrisia 18
31024 Ormelle (TV)
t/ 0422 851 625
info@borgomolino.it

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCI CONSORZIO CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG

ASOLO
PROSECCO SUPERIORE DOCG
Area di produzione
Production zone

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE DOCG
Area di produzione
Production zone

PROSECCO DOC 
Area di produzione
Production zone

Provincia di Treviso
The Province of Treviso

La Piramide Qualitativa
/The Quality Pyramid

Il mondo del Prosecco
/The world of Prosecco

VALDOBBIADENE
Superiore di Cartizze DOCG
sottozona di 108 ettari 

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Prosecco Superiore Rive DOCG
43 Rive

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Prosecco Superiore DOCG
15 Comuni

Asolo Prosecco DOCG

Prosecco DOC Treviso

Prosecco DOC

Venezia

Trieste
Treviso

Conegliano

Valdobbiadene

Asolo

FRIULI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Colle Regina
Via Lierza 23
31058 Susegana (TV)
t/ 340 24 17 525
marianna.colleregina@gmail.com

Col Del Balt 
Via San Giacomo 3
31049 Valdobbiadene (TV) 
t/ 340 16 55 860
info@coldelbalt.com

Col del Lupo 
Via Rovede 37
31020 Vidor (TV)
t/ 0423 980 249
info@coldellupo.it

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

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

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

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

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

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

Collodel Milea
Via Mire 7
31020 San Pietro di Feletto (TV) 
t/ 348 14 03 579
bigjump65@gmail.com
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Collodel Paola
Via dei Colli 93/A
31015 Conegliano (TV)
t/ 347 48 41 401
paolacollodel@virgilio.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diotisalvi
Via Guido Rossa 7
31058 Susegana (TV) 
t/ 0423 973 971
commerciale@domus-picta.com 

Domus-Picta 
Via Arcol 51
31049 Valdobbiadene (TV) 
t/ 0438 270 74
info@diotisalvi.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gallina Claudio
Via Cavarie 8
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 982 071
az.gallinaclaudio@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

Hausbrandt Trieste 1892
Via Barriera 41
31058 Susegana (TV) 
t/ 0438 644 68
info@colsandago.it
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I Bamboi
Via Brandolini 13
31020 San Pietro di Feletto (TV) 
t/ 0438 787 038
ibamboi@tmn.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mani Sagge 
Via Manzana 46
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 0438 155 0148
info@manisagge.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nino Franco 
Via Garibaldi 14
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 972 051
info@ninofranco.it

Pase Michele
Via Casale 7/A
31020 Refrontolo (TV)
t/ 349 75 03 800
michelepase@libero.it

Pastrolin Giulietta
Via San Michele 35
31020 San Pietro di Feletto (TV)
t/ 366 50 73 627
pierangelo.sartori61@gmail.com

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

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

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

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

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

Prima Vera 
Via Pra dell'orto 6/P
31049 Valdobbiadene (TV) 
t/ 338 70 72 431
agricoleprima.vera@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Somasot 
Via San Giacomo 2
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 980 523
info@sanzovo.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCI CONSORZIO CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG SOCI CONSORZIO CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG



6564

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

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

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

Terre Boscaratto 
Via Ponte Vecchio 5/A
31058 Susegana (TV)
t/ 0438 17 36 690 
info@terreboscaratto.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vettoretti Danilo
Via Cargador di Ron 21
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 3925454987
info@vettoretti1902.it 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zanin Graziano
Via Eirzzo 105
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 973 032
az.agric.zaningraziano@gmail.com

Zucchetto Paolo 
Via Cima 16 - S. Pietro di Barbozza
31049 Valdobbiadene (TV)
t/ 0423 972 311
sales@zucchetto.com
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Sede: MOTTA DI LIVENZA (TV) - Filiali: MARENO DI PIAVE (TV) - ZOPPOLA (PN) -  PRADAMANO (UD)
ALTIVOLE (TV) - BELFIORE (VR) solo MMT  - TEL. 0422 860409 - www.fllitonello.eu 



È fondamentale avere l’imballaggio della 
migliore qualità  se vuoi proteggere le tue 
bottiglie durante il trasporto con corriere 
espresso.  Prodotto completamente in 
cartone, Nakpack® è l’innovativo sistema 
per le tue spedizioni di vino.

Il semplice ed innovativo sistema di
montaggio, assieme alla solida architettura 
dei suoi moduli interni brevettati, è capace 
di assorbire anche le cadute più difficili.

Con oltre 27.000.000 di bottiglie spedite 
in tutto il mondo, Nakpack® è una delle 
migliori soluzioni oggi presenti sul 
mercato.

Per maggiori informazioni
www.nakpack.com

Quanto sono sicure le 
tue spedizioni di vino?

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 

LA SOLUZIONE INFORMATICA PER IL SETTORE VINICOLO

Il prodotto è allineato alla “Dematerializzazione”

dei Registri VitiVinicoli, con l’invio telematico di

tutte le lavorazioni di Cantina, Fatturazione elettronica

Un’azienda vinicola al passo con i tempi

ha bisogno di soluzioni tecnologicamente

avanzate, semplici ed immediate ....






