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PRESENTAZIONE
REGIONE VENETO

Il settore vitivinicolo veneto sta vivendo un periodo
di significativo consolidamento. Nonostante i vincoli
imposti dalla legislazione la superficie vitata regionale è in continuo aumento, avendo ormai raggiunto gli
80.000 ettari, la produzione di vino, mediamente pari
a 9 milioni di ettolitri annui, è al vertice della graduatoria nazionale e le esportazioni di vino dal Veneto
sono in continuo aumento.
Si può pertanto affermare che la nostra regione è in
grado di occupare una posizione di leadership non solo
all’interno del “vigneto Italia”, ma anche a livello internazionale, considerando il crescente successo dei vini
veneti all’estero e il raddoppio del valore delle esportazioni avvenuto nell’ultima decade.
Un risultato che non è giunto casualmente ma è frutto di un pluriennale e costante impegno da parte dei
produttori nel migliorare le tecniche agronomiche ed
enologiche, elevando la qualità dei prodotti ed esaltandone le specificità secondo le richieste del mercato. In
sintesi, si può dire che la formula vincente del Veneto
vitivinicolo è un mix ben dosato tra tradizione e innovazione, in cui un ruolo fondamentale è assunto dal
territorio e dalle relative denominazioni.

Il territorio deve essere infatti inteso non solo come
mero fattore produttivo, ma anche come elemento distintivo che con il suo bagaglio di storia, cultura, paesaggio e conoscenze è in grado di dare valore aggiunto
alla produzione.
Ritengo che la DOC vini Venezia, protagonista di questa pubblicazione, sia un esempio quanto mai rappresentativo nell’esprimere concretamente tale concetto
di territorio: si tratta di un’area carica di storia che
trae diretto riferimento alle tradizioni della Serenissima Repubblica di Venezia, ma che possiede anche una
ricchezza di esperienze umane che nel corso dei secoli
hanno dato un contributo fondamentale al progresso
della scienza viticola ed enologica.
Oltre alla descrizione del territorio e dei vini, il lettore
troverà in questo libro la narrazione delle vicende relative a centuriazioni, monasteri, accademie, centri di
ricerca (tanto per citarne alcune), in un continuum che
ripercorre la storia stessa della vite nel Veneto orientale, un luogo in cui ha trovato fin dall’antichità le condizioni ideali di produzione.
Una storia che andava giustamente raccontata ai tanti
appassionati della cultura del vino.
Giuseppe Pan
Assessore all’Agricoltura
della Regione del Veneto
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PRESENTAZIONE
VENETO AGRICOLTURA

La pubblicazione di questo libro può essere considerata
una tappa fondamentale della collaborazione tra Veneto Agricoltura e il Consorzio Vini Venezia che tutela la
DOC Venezia. Nell’arco di circa un ventennio abbiamo
realizzato un’articolata attività di ricerca e sperimentazione sul territorio, iniziata con la conoscenza dei suoli
e proseguita con la zonazione viticola, fino a progetti di
caratterizzazione e valorizzazione dei vitigni locali.
I contenuti di questo libro derivano anche dall’esperienza accumulata attraverso l’esecuzione di queste attività, che hanno consentito di mettere in luce le caratteristiche della zona e di indirizzare la vitivinicoltura
verso la valorizzazione delle sue peculiarità.
La storia viticola di questo territorio è peraltro particolarmente significativa ed è legata indissolubilmente
alle vicende della Serenissima Repubblica di Venezia,
il cui rapporto con il vino è sempre stato molto stretto, avendo giocato un ruolo determinante negli scambi
commerciali con il Mediterraneo orientale e nell’utilizzazione agricola della terraferma.
Ora l’eredità della Serenissima è rivendicata di diritto
dal Consorzio vini Venezia, una realtà consociata sorta
alcuni anni fa ad opera di uomini di “vite” che hanno
saputo, con una lungimiranza non comune, mettere da

parte campanilismi e particolarismi per condividere
il proprio cammino costituendo sotto il simbolo di San
Marco un unico Consorzio di tutela, senza peraltro rinunciare alle proprie tradizioni e specificità.
Si tratta di un territorio felicemente collocato tra “mari
e monti”, ossia nella fascia compresa tra l’inizio delle
Prealpi e la laguna di Venezia, a cavallo tra le province
di Treviso e Venezia, in cui parallelamente alla coltivazione della vite si è sviluppata nel corso del tempo,
forse più che altrove, la scienza della vite e del vino attraverso le Accademie dell’Agricoltura, la Scuola Enologica “G.B. Cerletti”, fino all’attuale polo di ricerca che
vede concentrati a Conegliano il CREA del Ministero
dell’Agricoltura, il CIRVE dell’Università di Padova e
il CeRVEG di Veneto Agricoltura.
Come scrive in queste pagine il prof. Attilio Scienza, con
il quale abbiamo realizzato buona parte del percorso di
ricerca, “la grande storia della viticoltura italiana è il
risultato di tante piccole storie ancora da raccontare”.
Ebbene, la finalità principale di questo libro è proprio
quella di portare a conoscenza questo comprensorio vitivinicolo, spiegando con un linguaggio chiaro e senza
troppo tecnicismi, la storia, l’unicità e la qualità delle
sue eccellenze enologiche.
Luigino Disegna
Direttore della Sezione
Innovazione e Sviluppo
di Veneto Agricoltura

8

9

PRESENTAZIONE
CONSORZIO VINI VENEZIA

La Serenissima, una repubblica con una storia millenaria, creatrice di una raffinatissima civiltà e di un
insieme di strutture politiche e di leggi di raro equilibrio, fu di fatto smantellata, unico caso, da un esercito
di un’altra repubblica, che invece mantenne intatte le
monarchie assolute, che si era riproposto di abbattere.
Venezia concluse amaramente la sua lunghissima storia, venendo cancellata, divisa, smembrata.
La sua enorme eredità, culturale, storica ed economica
rimase intatta, preservata in monumenti, arte, economia, civiltà, valori.
Per quasi quattro secoli una parte importante delle cospicue entrate della repubblica e della sua imprenditoriale nobiltà provenivano dalla terra coltivata, da quei
possedimenti, custoditi, ben gestiti, migliorati ed innovati, che la nobiltà veneziana possedeva dall’Isonzo al
Mincio, ed anche in tutto lo stato da mar.
Terreni, bonifiche, regimazione di fiumi e canali, la tutela e la gestione dei preziosi boschi, la coltivazione dei
seminativi, la cura e la valorizzazione dei vigneti.
Ecco il vino e la vite, occuparono uno spazio importantissimo nella storia di Venezia, e nei suoi traffici
e commerci. Grande infatti era il consumo interno, e
molto maggiore era la pratica di esportarlo in tutto il
mondo allora conosciuto, e frequentato dai commerci
veneziani.
Alcuni di questi vitigni e vini sono attualmente ancora
utilizzati, le malvasie, il Raboso, il Prosecco, ed altri
autoctoni o individuati come tali, come il Tocai (ora

Lison) il Refosco, il Verduzzo, che vanno a costituire
l’ossatura della vitivinicoltura della DOC Venezia nelle
province di Treviso e Venezia.
Una vitivinicoltura di grandissimo pregio, molto apprezzata in tutto il mondo.
Su questa prestigiosa eredità sono stati inseriti nell’ultimo secolo, soprattutto nella seconda metà, un certo
numero di vitigni, come il Pinot grigio, lo Chardonnay,
il Merlot ed i Cabernet, che completano una proposta
variegata e performante che caratterizza e distingue la
nostra denominazione nel vasto panorama di tutte le
denominazioni italiane ed estere.
È un libro per conoscere maggiormente un pezzo di
Veneto, attraverso cenni di storia geologica ed umana,
attraverso la ricerca di tracce chimiche e biologiche di
un passato molto vitivinicolo di Venezia e del suo entroterra.
È anche un libro di tecnica, che ci fa conoscere i vitigni,
i vini, le loro caratteristiche l’evoluzione della loro coltivazione e delle forme di allevamento, e delle tecniche
di come associarli nel migliore dei modi ai variegati
terreni delle nostre colline e pianure alluvionali.
È un viaggio nel tempo passato sia remoto che prossimo, ma è anche uno sguardo al futuro utile come mezzo di conoscenza per addetti ai lavori, ma anche per
appassionati “vecchi” e “nuovi”, che permette a tutti di
apprezzare e conoscere un po’ di più il vino della grande Venezia che come si afferma in conclusione del libro,
non può esserci prodotto al mondo che come esso nasca
dall’alleanza tra l’uomo e la natura.
Giorgio Piazza
Presidente Consorzio
Vini Venezia
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L’origine di un comprensorio vitivinicolo importante
come quello che si è creato nell’entroterra della città di
Venezia arriva da lontano ed è comprensiva di diversi
fattori: geografici, ambientali, storici e culturali.
Dal punto di vista geografico, si può constatare che il
Nord est del Veneto è stato la porta di accesso al Centro Europa e all’Oriente. Quest’area era attraversata
da rilevanti vie di comunicazione lungo le quali sono
sorte città importanti quali Altino e Aquileia, dove
sono state realizzate delle estese centuriazioni che
hanno consentito lo sviluppo dell’agricoltura in generale e della viticoltura in particolare. In questa terra
la viticoltura ha trovato un ambiente favorevole diffondendosi dapprima nelle colline del trevigiano e nell’alta
pianura, successivamente anche nella bassa pianura e
lungo le rive dei fiumi Piave, Livenza e Brenta, dove
nascono vigneti nelle radure fra boschi di querce, aceri,
carpini e frassini. Questa è stata anche un’importante
area logistica, da qui partivano i vini che si producevano tra Aquileia e Adria diretti alle legioni romane del
centro Europa. L’editto di Tito Flavio Domiziano del
92 d.C. blocca i nuovi impianti di vite in Italia e ordina
l’espianto delle viti in tutte le terre occupate da Roma.
L’editto non sarà del tutto applicato, è molto probabile che la produzione vitivinicola locale abbia subito un
incremento fino all’editto di Marco Aurelio Probo (281
d.C.) che cancella l’editto di Domiziano ed incoraggia la
coltivazione della vite in Italia e negli altri domini.
Se nel periodo imperiale il vino era prodotto per consumi locali o per essere inviato alle legioni, con la nascita
della Repubblica di Venezia e la successiva “scoperta”
della Malvasia, dopo la quarta crociata, la produzione
assume fisionomie diverse: il vino diventa un bene di
consumo ed è fatto oggetto di una forte attività commerciale. Con la nascita dello “stato de tera”, ossia
dell’espansione di Venezia nella terraferma, la produzione vitivinicola viene notevolmente incrementata ad
opera delle grandi famiglie veneziane che investono in
sontuosi palazzi con relative tenute agricole nelle quali

si produce anche e soprattutto vino. La Serenissima,
oltre a favorire la coltivazione della Malvasia nell’Alto
Adriatico, si adopera nella diffusione di varietà di vite
in tutto il Triveneto, allora sotto il suo controllo. Fra
queste varietà va ricordato innanzitutto il Marzemino.
Altro ruolo fondamentale per lo sviluppo della viticoltura della zona va riconosciuto agli enti religiosi. Sono
innumerevoli i Conventi, le Abbazie e i granzi all’interno dei quali si sviluppano produzioni agricole e vitivinicole. Ricordiamo che il vino ha sempre avuto un ruolo
importante per la religione cattolica essendo usato nei
riti religiosi, ma veniva utilizzato anche come merce di
scambio e commercio. Alcune Abbazie dell’entroterra
lagunare hanno inoltre svolto un’importante attività
di sviluppo attraverso la selezione di varietà viticole di
pregio.
Anche alcune grandi famiglie hanno contribuito alla
conservazione e al miglioramento della viticoltura locale: i Collalto, i Da Camino, i Giustinian, i Malenotti, per
citarne alcuni, possedevano vaste tenute agricole nelle
quali coltivavano le viti con un forte impegno all’innovazione e alla ricerca in viticoltura ed enologia.
Altro fattore di fondamentale importanza è stata la
presenza di grandi personaggi, soprattutto tecnici e ricercatori, che hanno favorito lo sviluppo della viticoltura locale a partire dalla nascita delle Accademie agrarie. La Repubblica, in forte declino, non ha la forza di
risollevare la viticoltura dopo la grande gelata del 1709
ma riesce a creare l’Accademia dell’Agricoltura di Treviso nel 1769 e l’anno successivo quella di Conegliano,
il cui compito è di elaborare strategie e progetti volti
all’innovazione e allo sviluppo agricolo. La scuola enologica nata nel 1876 formerà grandi ricercatori e tecnici che favoriranno la nascita del Centro di Ricerca per
la viticoltura di Conegliano, mentre un considerevole
numero di ricercatori, insegnanti e tecnici popoleranno
scuole, università e aziende in tutto il territorio nazionale. Ma la ricaduta più evidente è soprattutto a livello
locale, dove grandi personaggi hanno saputo interpre-
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tare l’ambiente, il clima e il territorio plasmando una
produzione vitivinicola di livello mondiale in un’area
di modeste dimensioni compresa fra le Prealpi e la laguna di Venezia, ma con microclimi e suoli diversi che
favoriscono produzioni di vini anche molto differenti,
espressioni autentiche del territorio di produzione.
Uomini che hanno saputo precorrere i tempi, investire
dapprima su vitigni internazionali e successivamente
sui vitigni tradizionali che hanno determinato il successo di quest’area. L’obiettivo era quello di produrre
dei vini che non fossero banali bevande alcoliche, standardizzate alle caratteristiche produttive globali, ma
vini legati indissolubilmente alla viticoltura del territorio, nelle sue componenti ambientali, sociali e culturali. È in questo ambiente che è nato il nostro viticoltore, interprete e autore del proprio lavoro, produttore di
uva, enologo, promotore e informatore dei propri vini.
Sono dunque queste storie di uomini, Scuole, Istituti
di ricerca, Consorzi, Confraternite ed Associazioni di
varia natura ma tutte impegnate nel mondo del vino,

ad avere creato una situazione vitivinicola molto particolare, un intero territorio che parla e respira “vino”
da molti anni.
Questa pubblicazione ha l’ambizione di raccontare come
il Nord est del Veneto sia potuto diventare un’area di
produzione vitivinicola riconosciuta a livello mondiale
per la tipologia e la qualità dei propri vini. A questo
scopo abbiamo usato un linguaggio semplice anche
per illustrare studi scientifici molto complessi, perché
riteniamo che è dalla profonda conoscenza scientifica
dell’ambiente e dalla storia da cui proveniamo che poggia lo straordinario successo della nostra vitivinicoltura. Racconteremo l’opera di alcuni illustri personaggi
che a vario titolo hanno contribuito alla crescita di questo territorio, dispiacendoci di non poterli menzionare
tutti perché l’elenco sarebbe veramente troppo lungo.
Vogliamo spiegare come un nutrito numero di uomini
di elevata cultura scientifica abbiano potuto e saputo
interpretare il territorio aprendo la strada alle attuali
produzioni.
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Federica Bianchin, Carlo Favero

1.

LA VITICOLTURA DELLA SERENISSIMA:
UNA STORIA DI UOMINI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI

Introduzione
La vitivinicoltura veneta è una realtà che riesce ad
imporsi sui mercati internazionali, comunicando attraverso un territorio ed un prodotto di successo: il vino.
Una storia di uomini operosi che hanno favorito la crescita scientifica, tecnologica e commerciale del settore.
Lo stesso territorio veneto, estremamente variegato
con i suoi profili altimetrici che vanno dalla Laguna
di Venezia alla fascia collinare fino ai rilievi montuosi,
ha rivelato fin dall’epoca protostorica una particolare
vocazionalità alla coltivazione della vite.

LA STORIA
L’epoca romana e l’alto medioevo
La viticoltura in Veneto affonda le sue origini in epoca
molto lontana. Nel veronese e nel Polesine, infatti, sono
stati rinvenuti dei vinaccioli che testimoniano la raccolta di uva selvatica durante l’Età del Bronzo, mentre in provincia di Verona e sui Colli Euganei i reperti
sono riferibili all’Età del Ferro.
Secondo alcuni ricercatori, tuttavia, la “viticoltura veneta” sembra avere inizio verso l’anno 181 a.C., quando
l’esercito romano transitò nel Veneto orientale per diri-
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gersi verso la colonia di Aquileia. Dopo la realizzazione
della via Postumia, la regione venne divisa in distretti
e acquisendo la cittadinanza latina il territorio cominciò ad assumere un aspetto “antropizzato” grazie alle
estese colture di campi di grano ed altri cereali, intervallati da vigneti inseriti tra i boschi.
Con le diverse centuriazioni, ovvero i sistemi ordinati in forma quadrata in cui i romani organizzavano i
territori agricoli assegnandoli ai coloni, si ebbe una
suddivisione del Veneto in aree, con lo scopo di facilitare la bonifica dei terreni circostanti, lo sfruttamento
agricolo dei campi e soprattutto la difesa del territorio
da incursioni esterne. Tra queste, si segnala la centuriazione di Oderzo, lungo la via Postumia, realizzata
nel 50 a.C., quella di Iulia Concordia (Concordia Sagittaria), all’incrocio della via Postumia con la via Annia,
che risale al 40 a.C., quella a nord di Patavium (Padova), che confinava a nord con Feltrium (Feltre), quella a
nord-est di Patavium (cis Musonem) e quella di Altino.
Polibio (200-120 circa a.C.), celebre storico greco approdato in Italia come ostaggio di Roma nel 168 a.C., percorrendo l’Italia settentrionale e riportandone le particolarità legate al territorio nelle sue celebri “Storie”
[II, 14-15], ne mise in evidenza la fertilità e l’estensione, ponendo l’attenzione sull’abbondanza di grano, di
orzo, di vino, di ghiande all’interno di un paesaggio di
pianura ricco di querce (Galliazzo, 1995).
Plinio il Vecchio, nella sua “Naturalis Historia”, narra
di come la moglie di Augusto, Giulia Augusta, fosse
un’estimatrice del vino Pucinum, dalle presunte proprietà farmacologiche, geograficamente collocato alle
foci del Timavo nella regione della Venetia che confinava con l’Histria, ovvero tra Aquileia e Trieste. Gli
storici sono concordi nel confermare che nella Venetia
venivano coltivate almeno cinque varietà di uva da
vino: il vino di Aquileia, l’Istricum, il vino di Patavium
(che come racconta Plinio era l’uva raccolta nelle paludi
di Padova e che aveva un sentore di salice), il suddetto
Pucinum ed il Raeticum. Quest’ultimo era considerato
il solo grand cru della regione nord orientale della penisola italica ed anch’esso un vino dalle proprietà medicamentose, come indicato dal medico Celso, il quale
lo consigliava per i dolori di stomaco.
Per quanto riguarda la fascia costiera veneta, ovvero la
Venetia maritima, scavi archeologici hanno restituito

un quadro quotidiano fatto non solo di economia palustre e lagunare, ma anche di rapporti con l’entroterra.
Nella zona di Concordia, infatti, si ha per certa la coltivazione della vite e la produzione di vino in epoca romana, come testimoniato dai vinaccioli ritrovati nella
villa di Marina di Lugugnana, anche se simili reperti
sono stati rinvenuti pure in alcuni strati protostorici
della zona di Musile.
La viticoltura conobbe una fase di decadenza a causa
delle invasioni barbariche, con la caduta di Aquileia
nel 452 e la quasi totale distruzione delle viti nella Venetia et Histria (Rorato, 1990).
Giovanni Dalmasso, noto accademico di inizio Novecento, descrisse così questo periodo: ”Il crepuscolo
dell’Impero di Roma parve segnare davvero per la viticoltura italiana un crepuscolo, cui dovesse seguire il
triste silenzio di una notte senza aurora” (Marescalchi
e Dalmasso, 1979).
Il periodo tra la fine del 400 e l’inizio del 500 segnò una
rinascita per la viticoltura veneta, sotto il re Teodorico
e il suo funzionario Cassiodoro, fino all’invasione dei
Gepidi, nel primo trentennio del 500, e successivamente degli Svevi fino alla guerra gotico-bizantina tra il
535 e il 553, che segnò un’altra battuta d’arresto per
lo sviluppo delle campagne venete. Sotto il dominio dei
Longobardi, con l’Editto di Rotari nel 643 si affermarono i princìpi della difesa della proprietà privata ed
in essa si posero le basi per la tutela dei possedimenti
viticoli.

Il ruolo del monachesimo
e delle casate nobiliari
nello sviluppo della viticoltura
Con la conversione al cristianesimo romano dei Longobardi prese il via la diffusione in terra veneta del
monachesimo benedettino. È grazie a quest’ultimo che
il vino assunse carattere di sacralità: esso rappresenta infatti il fulcro della cerimonia eucaristica (Pini,
1989). I monaci rilanciarono e qualificarono la coltura
della vite, bonificando le terre incolte e lavorando in
modo razionale e produttivo i campi che erano in abbandono da secoli. I monasteri divennero anche vere e
proprie scuole di agricoltura ed ebbero un ruolo fondamentale nella diffusione della coltivazione della vite,
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che ha tutt’oggi suoi centri qualificati dove un tempo
sorgevano proprio i monasteri.
Allo sviluppo della viticoltura presso i monaci concorse l’interesse economico. Facilmente commerciabile, il
vino venne considerato come una importante fonte di
reddito. La politica di diffondere la viticoltura in terreni strappati alla palude e al bosco venne perseguita da
abati desiderosi di possedere una risorsa convertibile
in moneta. Gli obblighi contrattuali tra gli enti religiosi ed i servi che coltivavano i vigneti prevedevano
il pagamento del canone affittuario in natura, con la
consegna del raccolto e di metà del vino prodotto e l’obbligo, da parte dell’abate, di corrispondere vitto e alloggio all’incaricato che si occupava della vendemmia.

Per ogni giornata lavorativa costui avrebbe ricevuto un
pollo, una focaccia e una brocca di vino. Queste usanze
confermano il valore alimentare e sociale attribuito al
vino, che divenne, oltre a sostentamento calorico per
le fatiche agresti, anche un mezzo di pagamento per le
prestazioni lavorative.
Nel 1038 un gruppo di monaci benedettini arrivò da
Pomposa presso la Chiesa di Santa Maria del Monte a
Conegliano e nel 1106 vi fu l’edificazione della Capella
Sanctae Mariae di Vidoro, a Vidor, da parte di alcuni
signorotti, con lo scopo di erigervi un monastero destinato a dotarsi di un consistente patrimonio terriero.
Altro importante monastero fu quello di Santa Maria
di Follina nell’odierna provincia di Treviso, un centro

Beni dell’abbazia di Follina in Stabiuzzo, Bortolo Nardini, acquerello su carta, 1764, Treviso, Biblioteca Comunale, n. 30.
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culturale-religioso di notevole interesse, che dal 1146
ospitò i monaci cistercensi, i quali possedevano beni
patrimoniali sparsi lungo tutto il corso del Piave dove
promossero opere di bonifica.
L’accumulazione fondiaria del monastero di Vidor sfiorò i 924 ettari, quella di Follina superò i 1.300. I monaci cistercensi diedero un importante contributo alla
diffusione della “clausura”, ovvero del podere cintato
dalla siepe, di cui la vite rappresentava un elemento
caratterizzante (Passolunghi, 2003).
Alla fine del XIV secolo il vigneto della granza di Sottoselva dei cistercensi, eretta a nord di Treviso, si ramificava tra le località della suddetta Sottoselva, Santa Lucia, Mandre, Collalto, Susegana e Crevada. Dalla
toponomastica degli appezzamenti, definiti “Vigna”, “le
Vigne”, “le Vignole”, si ricava come vi fosse già all’epoca una coltivazione intensiva della vite.
Origine ancor più antica ebbe il monastero dei Santi
Pietro, Paolo e Teonisto nei pressi di Casier, vicino a
Treviso, fondato nel 710 in epoca longobarda (Passolunghi, 1982), mentre nel 997 venne fondato il monastero di S. Maria di Mogliano, ad opera del vescovo di
Treviso, sotto il consenso del primo conte di Treviso
Rambaldo e del fratello Wangerio (Castagnetti, 1990).
I monasteri di Summaga e di Sesto al Reghena occuparono anch’essi un posto importante nella storia della
vitivinicoltura veneto - friulana. Il monastero benedettino di Summaga, edificato nei pressi del fiume Reghena tra il X e l’XI secolo, o, secondo alcuni autori (Zambaldi, 1840 e Liruti, 1777), addirittura nel IX secolo, ad
opera di Azzone Conte di Canussio, morto nel 964 (secondo Liruti sembrerebbe che sia stato lo stesso Carlo
Magno a fondare il monastero) godette della protezione
e della concessione di privilegi dei vescovi di Concordia, nel veneziano, che furono promotori della sua fondazione. A riprova dei benefici elargiti dal vescovato
al monastero di Summaga, ritroviamo in un testo del
1840 (Zambaldi A., Monumenti storici di Concordia
già colonia romana nella regione veneta serie dei vescovi concordiesi ed annali della città di Portogruaro,
San Vito, Tipografia Pascatti) queste note: “Nell’anno
1211 il detto Vescovo (il Vescovo di Concordia, Wolderico, n.d.a.) concesse a Richiero Abate di Summaga la
Pieve di Quinto ossia Cinto, specialmente per ampliare
la fabbrica della chiesa e restaurare tutto il convento,

che da ogni parte consunto dalla vetustà minacciava
rovina, e per sostentamento de’ poveri pellegrini ivi accolti ed alimentati”.
Nel 1585 il monastero divenne sede di Vicariato, e dalle fonti storiche si apprende come la viticoltura fosse
al centro dell’economia del monastero: ”Il Vicario di
Summaga esigeva annualmente dalle ville di Casal di
Taù e Mazzolada alcune obblazioni in grano e vino,
che, unite a quello che egli riscuoteva dall’Abbazia, gli
servivano a sufficiente e congruo manienimento” (Zambaldi, 1840). Oggi, dell’intero complesso, rimane solo
l’antica abbazia.
Il monastero benedettino di Sesto al Reghena faceva
parte anch’esso del vescovato di Concordia. L’abbazia,
che resta tuttora, sorge nella pianura friulana occidentale, quasi al limite con la provincia di Venezia. Essa
è attestata per la prima volta in un documento del 762
in cui sono citati tre fratelli longobardi: Erfo, Anto e
Marco, figli dei duchi del Friuli, che ne disposero la
costruzione sulla riva occidentale del fiume Reghena,
all’epoca chiamato Ebdago. Attualmente dell’area iniziale resta la chiesa abbaziale, le cui prime fasi sono
riconducibili all’età romanica (Piva, 1999).
Nei pressi di Nervesa della Battaglia, sorgeva un altro importante monastero benedettino, il monastero
di Sant’Eustachio, soppresso nel 1865 e di cui oggi rimangono le rovine. Esso fu fondato intorno al 1062 da
Rambaldo III di Collalto e dalla madre Gisla per limitare il potere dei vescovi di Treviso che avevano tolto
loro il controllo della marca trevigiana.
Il monastero godeva del prodotto di vasti possedimenti
e della protezione dei Collalto, che più tardi, nel 1521,
arrivarono a controllare indirettamente il sito, trasformato da Papa Leone X in prepositura commendatizia.
Tra il XVI e il XVII secolo il luogo divenne un importante polo culturale in grado di attrarre personaggi
illustri, tra i quali Monsignor Della Casa, che qui compose il noto Galateo.
Tra il 1744 e il 1819, il complesso fu guidato dal preposito Vinciguerra VII di Collalto, uomo colto e capace
che lo trasformò in un’importante azienda agricola. Fu
grazie a lui che la prepositura sopravvisse alle soppressioni napoleoniche di inizio Ottocento, che colpirono
invece la vicina certosa di San Girolamo. In seguito,
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Beni della famiglia Collalto lungo il fiume Piave tra Nervesa e il passo di Lovadina, Pietro Tessari, acquerello su carta, 1729, Treviso,
Biblioteca Comunale, n. 24.

tuttavia, le autorità ecclesiastiche giudicarono superata questa istituzione e, nel 1865, essa venne definitivamente soppressa. Durante la Prima Guerra Mondiale,
nella Battaglia del Solstizio del giugno 1918, il vecchio
monastero venne gravemente danneggiato.
I monaci ebbero il merito non solo di bonificare e di
modificare il terreno piantandovi vigneti, ma anche
di introdurre importanti innovazioni, sia per quanto
riguarda la viticoltura, sia nella tecnologia impiegata
per la vinificazione. Inoltre, si occuparono del commercio dell’uva e del vino. Sono stati rinvenuti documenti
che testimoniano transazioni di questo tipo tra i monasteri di Follina e Vidor e i mercati e rivenditori di Serravalle, Conegliano, Belluno e Treviso, da cui si ricava
che il vino veniva trasportato attraverso apposite botti
da carro dette “vegetes de plaustro” o “vegetes careçatorie” (Passolunghi, 2003).
1

Le curtis erano grandi aziende fondiarie.

Oltre al ruolo rivestito dai monaci, nello sviluppo
dell’agricoltura ed in particolare della viticoltura del
Veneto orientale in epoca medioevale furono importanti anche le numerose casate nobiliari. I figli del primo
conte di Treviso, Rambaldo, videro confermati da Ottone II, nel 980, i possedimenti del padre: la curtis1 di
Lovadina, le terre sul Montello fra Piave e Brenta, i
pascoli sui monti o alpes nel comitato di Ceneda e le
res mortuorum o “terre dei morti”, corrispondenti alle
terre giunte al fisco per mancanza di eredi, situate fra
i fiumi Raboso e Soligo. Nel 994 il conte Regimbaldo
ricevette un privilegio da Ottone III, consistente in
24 mansi o aziende contadine ed il bosco, o forestum,
del Montello, che faceva parte della corte di Lovadina.
Nel 996 un ulteriore privilegio gli confermò i castelli di
Onigo, Nervesa, Giavera del Montello e Vedelago (Castagnetti, 1990).

21

22

LA VITICOLTURA DELLA SERENISSIMA: UNA STORIA DI UOMINI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI

Durante il Medioevo, produrre vino era segno di potenza: i signori di Collalto, i Da Camino, i Brandolini, gareggiavano anche nella coltura della vite e nella produzione di vino che aveva un ruolo principe nei banchetti
sontuosi allestiti presso le corti. Tutta la pedemontana,
che si estende tra Valdobbiadene e Conegliano, in realtà, era costellata di castelli, come quello dei Brandolini, che venne edificato verso la fine del XII secolo come
fortezza militare e nel secolo successivo reso abitabile
dai feudatari Caminesi che fecero erigere un palazzotto e una torre centrale circondati da mura merlate.
Nel 1436, esso divenne possedimento dei Brandolini,
quando la Repubblica di Venezia investì Brandolino III
e il Gattamelata del feudo di Valmareno quale ricompensa per i servigi di guerra. Il castello si erge tuttora
sulla vallata di Cison di Valmarino, che figura tra i
borghi più belli d’Italia e che è importante meta turistica, in particolare nel periodo agostano, durante il
quale viene allestita una rassegna d’artigianato di respiro internazionale.
Il processo di trasformazione del paesaggio agrario nei
pressi di Conegliano vide gli enti religiosi operare in
sintonia con le maggiori componenti del ceto dominante, tra cui i già citati Conti di Collalto, i quali promossero anch’essi delle opere di bonifica, per mettere poi
a vigneto le aree da poco bonificate. Nel 1380 il vino
prodotto sulle colline dei Collalto ottenne l’apprezzamento dell’arciduca Leopoldo d’Austria, che durante
una sontuosa cena, allestita presso il castello di San
Salvatore, lo definì “degno dei più alti riconoscimenti,
dolcissimo, bello e piacevole al solo vedersi” (Andreae
De Redusii, Chronicon, ad. di L.A. Muratori, Rerum
Italicarum Scriptores, Milano 1731).

La viticoltura e la Serenissima
La vite è sempre stata presente nella laguna, ma fu
con la nascita del commercio del vino proveniente dal
sud Mediterraneo che se ne incrementò la produzione
soprattutto nelle isole veneziane. Con la “scoperta” della Malvasia in occasione della IV Crociata, i veneziani
impararono a conoscere questo vino di cui avrebbero

sviluppato la produzione in tutto il bacino del Mediterraneo per assicurarsene l’approvvigionamento commerciale. Se ne consumavano e commercializzavano
due tipologie: la versione “dolce” e la “garba” cioè “secca” e si servivano prevalentemente in locali che prendevano il nome di “Malvasie”. Toponimi che portano
questo nome a Venezia ce ne sono a decine.
Le malvasie ed in generale i vini provenienti da Candia,
Morea, Cipro e sud Italia, che i veneziani chiamavano
“vini navigati”, erano soggetti a dazi molto consistenti:
fu così che si sviluppò la produzione di vini locali i cui
dazi erano decisamente inferiori. Le viti venivano coltivate anche in tutti gli orti e giardini, filari di viti correvano fra case e campielli, i vini prodotti erano destinati
prevalentemente all’autoconsumo o venduti principalmente nei “magazeni”, “bastioni” e “samarcheti”.
Nel 1572 i mercanti della Malvasia ottennero il permesso di costituirsi in corporazione di mestiere, vera e
propria scuola per mercanti, travasadori e osti.
Nel ’400, con la nascita dello “Stato da Terra2 ”, l’apertura geografica dell’area veneta contribuì in maniera
determinante al fitto proliferare di insediamenti grandi e piccoli: città, grossi borghi, castelli, capoluoghi di
contado.
Il forte legame tra l’entroterra veneto e Venezia ebbe
inizio nel 1291, quando i Da Camino donarono al Doge
il Castello della Motta; successivamente, nel XIV secolo, tutto il trevigiano passò sotto il dominio della Repubblica.
Durante la Serenissima, lo stretto legame che da sempre caratterizzava il rapporto tra la terraferma e la
dominante Venezia fu ancor più rafforzato dall’interesse con cui guardavano a questo territorio le famiglie e
i singoli cittadini veneziani. Nel corso del XV secolo,
in particolare, un gran numero di patrizi e cittadini
era andato ritagliandosi nelle ricche e fertili campagne
venete degli estesi domini fondiari, messi insieme investendo i profitti delle attività commerciali e manifatturiere nell’acquisto delle proprietà dei cittadini e degli
abitanti del contado, o dei beni confiscati ai sudditi ribelli contro la Repubblica e venduti all’incanto nel ’400
e all’inizio del ’500. Affiancati in queste operazioni dai

2
“Ciò che possiede al presente questa Repubblica suol considerarsi diviso in due Stati, cioè Stato da Terra e Stato da Mare. Il primo
comprende tutto ciò che appartiene a questo Dominio in Italia, e l’altro contiene la Dalmazia, l’Albania e il Levante” (Büshing, 1777).
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grandi monasteri ed enti laici della capitale, essi avevano cumulato alla proprietà delle terre anche il possesso dei molti diritti di natura feudale ad essa collegati,
quali gli jura decimandi ed altri consimili, stabilendo
così con l’entroterra veneto dei legami che andavano al
di là del formale controllo politico-istituzionale. Ne “La
nuova geografia” (1777) Federico Büsching scrive: ”La
Terraferma vi (a Venezia) spedisce le sue sete, lane,
ferro, acciaio, rame, vitriolo3, legni da fabbrica, vini,
grano, canape, lino, carta, riso, ed anche manifatture
di panni4”.
Il legame con Venezia contribuì a trasformare anche
il vino locale in un prodotto internazionale, grazie al
fiorente commercio di cui la Repubblica era tra i protagonisti.
Durante la dominazione della Serenissima, il trasporto delle merci tra montagna e mare avveniva lungo il
corso dei fiumi. I Menadàs e gli Zattieri del Cadore trasportavano legname e merci dalle sorgenti del Piave
(Perarolo) a valle (Perco, 1998). Il fiume Soligo, affluente del Piave, e con esso i centri lungo la vallata tra Valdobbiadene e Conegliano, erano un punto di scambio.
Gli zattieri risalivano nel bellunese attraverso il Passo
di San Boldo, ma anche seguendo i numerosi sentieri e
le mulattiere.
Il vino seguiva in parallelo anche il commercio del sale,
che dal 1508, anno della battaglia di Rusecco, transitava da Venezia al Cadore passando attraverso due tappe: Portobuffolè e Serravalle, in cui un recente studio
fa emergere, sulla base della trascrizione di 128 documenti d’archivio storico, la presenza di magazzini di
deposito del sale stesso (Della Giustina, Spada, 2013).
Un esempio dello stretto rapporto tra Venezia e l’entroterra viticolo risiede nelle missive tra i dogi e i podestà,
in cui si richiedeva di inviare “il solito carico di vino
buono ed ottimo di Feletto” (anno 1431, ducale di Francesco Foscari al podestà di Conegliano Stefano Erizzo)
oppure si concedeva agli stessi particolari facilitazioni
nei commerci, come nel caso della vendita di vino delle
colline di Conegliano (1491, concessione del doge Agostino Barbarigo al podestà di Conegliano).

Napoleone e il successivo
dominio austriaco
Terminato il lungo periodo sotto la Serenissima, con
la dominazione napoleonica vi fu un importante riassetto del mondo agrario, grazie al frazionamento dei
possedimenti e con la formazione degli agricoltori da
parte delle numerose istituzioni scientifiche e tecniche
che nacquero in quel periodo.
Dopo il passaggio di Napoleone, il Lombardo - Veneto
passò sotto il dominio austriaco, che curò le attività
agricole, ma non apportò sviluppi tecnici da applicare
alle coltivazioni (Berengo, 1963). La situazione economica fu invece aggravata dagli oneri fiscali introdotti
dagli Austriaci (l’imposta sul sale, il testatico, la tassa
sulle arti e il commercio) per pagare le spese di guerra,
con il conseguente impoverimento della popolazione.
La regione era considerata una terra da sfruttare, perciò il governo austriaco non apportò migliorie a livello
infrastrutturale. Nel frattempo, gran parte dei possedimenti terrieri erano passati di proprietà dagli aristocratici ai borghesi. I contadini videro inoltre scomparire
la fonte di reddito derivante dalla produzione dei terreni comunali, alienati come quelli ecclesiastici ancora a
partire dal periodo napoleonico (Brunetta, 1991).
Con la dominazione austriaca ed il conseguente blocco
delle esportazioni dei vini veneti, a favore dei piemontesi e modenesi, la viticoltura conobbe un altro momento di crisi. In un’indagine censuaria effettuata subito
dopo la caduta di Napoleone, si rileva l’infima qualità
e la scarsa quantità delle uve coltivate nelle pianure
dell’entroterra veneziano. Nel documento in questione
si ritrova, infatti, tale affermazione: “Le uve bianche
non arrivano al decimo delle nere: e le une e le altre
mancano affatto di reputazione”. Questa stessa viticoltura, già afflitta da gravi carenze, dovrà ancora chinarsi di fronte ad altri eventi sfavorevoli, dai quali uscirà
vincente, grazie all’operosità e all’intraprendenza degli
uomini che ne hanno decretato il successo attuale.
Nel 1709 si verificò una gelata di proporzioni eccezionali, che causò un deperimento dei vigneti veneti. Di

3

Il “vitriolo” o “vetriolo” è una denominazione non più utilizzata dei solfati di metalli pesanti (il più noto, utilizzato in viticoltura, è quello
di rame, il “vetriolo blu”). Il sostantivo deriva dal latino medioevale vitriolum, neutro sostantivo del latino tardo vitreŏlus, diminutivo di
vitrĕus “di vetro”, per l’aspetto vetroso dei cristalli del solfato (N. d. A., da Dizionario Devoto Oli, 2010).
4

Per “panni” Federico Büsching intende diversi tipi di tessuto, tranne la lana e la seta (N. d. A.).
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Ia zona: Vini bianchi
IIa zona: Raboso del Piave
IIIa zona: Raboso Veronese
IVa zona: Vini rossi europei ed Ibridi P.D.
Va zona: Vini Clinton ed altri Ibridi P.D.
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Carta enografica della provincia di Treviso nel 1937.

questa gelata, che coinvolse tutta l’Europa, si hanno
numerose tracce documentarie. In esse, troviamo la
descrizione della gelata: “Nel 1709 occorse il famoso
inverno, distinto col nome di inverno freddo. Gelarono
tutti i fiumi e i laghi, ed anche i mari a distanza di
parecchie miglia dal lido. (…). Nel Sud della Francia
furono distrutte quasi appieno le piantagioni d’olivi,
né ancora si è ben riparato a questo fatale disastro.
Il Mare Adriatico era alla superficie tutto gelato, ed il
gelo si estese anche alle coste del Mediterraneo vici-

no a Genova (…)” (Configliachi, Brugnatelli, 1820). E
ancora: “In un secolo si ebbero almeno cinque gravissime gelate invernali: quella drammatica del 1709 (la
più terribile in vari secoli e rimasta famosa sin quasi
per tutto l’Ottocento fra i contadini), quella del 1740,
quella del 1789, quella del 1798 e quella del 1809. (…)
la gelata del 1709 segnò l’inizio della crisi olivicola laziale” (De Felice, 1965); “Il rigoroso inverno del 1709
fece gelare i maggiori fiumi, siccome il Po e persino le
lagune di Venezia” (Zambaldi, 1842).
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Giacomo Agostinetti
e le Accademie dell’Agricoltura

Dall’annessione al Regno d’Italia
al secondo dopoguerra

Nel 1679 con “Cento e dieci ricordi che formano il buon
fattor di villa” Giacomo Agostinetti (1597-1682), vissuto a Cimadolmo nel trevigiano, raccolse tutta la sua
esperienza di vita da fattore (scrisse questo “manuale” a 82 anni) fornendo utili indicazioni per quanto
riguarda la tecnica di coltivazione del mais, le pratiche enologiche, i rimedi per le malattie del bestiame,
numerosi consigli in arboricoltura (per la coltivazione
di ciliegi, fichi, peri, susini…), in cerealicoltura, nella coltivazione dell’asparago di Cimadolmo, ma anche
suggerimenti per quanto riguarda il “quieto vivere” tra
contadini e fattori, fornendo un esempio di manuale di
tecnica agraria, che aprirà le porte al fermento in ambito scientifico per il progresso dell’agricoltura veneta.
Nel 1769 sorsero le Accademie dell’Agricoltura sul territorio dominato da Venezia: ricordiamo quella di Treviso, fondata nel 1769, e quella di Conegliano, sorta
dalla precedente Accademia degli Aspiranti.
L’Ottocento fu un secolo buio per la vitivinicoltura veneta, a causa del dominio austriaco e delle malattie che
afflissero i vitigni. Ma fu anche un secolo di importanti
cambiamenti e di rinascita, seppur lenta, grazie al fermento dell’attività scientifica di illustri ricercatori.
Un tracciato della situazione ci viene offerto dallo studioso trevigiano Giovanni Battista Alvise Semenzi che
nel suo volume “Treviso e la sua provincia” (1864) descrive come la provincia trevigiana fosse divisa in distretti. Per quanto riguarda quella di Treviso, in particolare, afferma che i prodotti principali della terra
erano vino, granoturco e seta, e che i principali vini
delle colline erano il Verdiso, il Prosecco e la Bianchetta, commercializzati nella vicina Carinzia ed in
Germania, mentre nella zona di Conegliano, Vazzola e
Mareno il vino migliore fosse il Raboso (“il pregiabile e
prezioso vino di Conegliano”) e che quest’ultimo avesse come principale mercato di destinazione la città di
Venezia. I gelsi, nominati insieme alla viti, fungevano
da sostegno nei filari, ma erano anche al centro di un
settore importante nell’economia agricola della Sinistra Piave già all’epoca e fino al Secondo Dopoguerra:
quello della seta (Rorato, 2008).

Con l’annessione del Veneto al Regno d’Italia (1866)
si ebbe il primo censimento dell’agricoltura (1871), che
registrò la presenza, nella sola provincia di Treviso,
di ben 50 vitigni, di cui 27 a bacca bianca e 23 a bacca
nera. Non tardarono, tuttavia, ad arrivare in Italia le
malattie della vite tra cui, nel 1879, la temuta fillossera e la peronospora, che furono messe sotto controllo
soltanto dopo anni di sperimentazioni, la seconda con
la poltiglia bordolese inventata dai francesi Gayon e
Millardet nel 1883 e la prima, sempre su invenzione
francese, con i portainnesti americani. La prima guerra mondiale segnò un’ulteriore battuta d’arresto, impedendo l’introduzione di queste innovazioni e lasciando
in uno stato d’abbandono i vigneti, sostituiti nel dopoguerra con quelli d’importazione.
Nel 1937, Giovanni Dalmasso, Giuseppe Dall’Olio e Italo Cosmo pubblicarono una carta enografica della provincia di Treviso suddividendola in cinque zone: una
collinare, tra Maser, Cornuda, Valdobbiadene, Farra di
Soligo e Conegliano (le attuali DOCG Asolo e Superiore
di Valdobbiadene e Conegliano) con la prevalenza della produzione di vini bianchi; una corrispondente alla
pianura alluvionale della Sinistra Piave, tra Susegana,
Conegliano, la strada Callalta (Treviso – Portogruaro),
e i fiumi Piave e Livenza, dove prevaleva la produzione
di Raboso; una terza, sempre in pianura, compresa tra
la zona del Raboso Piave e i fiumi Sile e Livenza, con la
dominanza del vitigno Raboso Veronese; una quarta, a
ridosso delle prime tre zone e sulla Destra Piave, in cui
si registrava una quantità prevalente di vitigni europei misti a ibridi produttori diretti (Clinton e Isabella);
una quinta, infine, nell’area di Castelfranco Veneto e
Montebelluna, a vino Clinton ed altri ibridi.
Si riusciva pertanto a delineare una mappatura ampelografica che subirà comunque dei cambiamenti negli
anni a venire, eccetto che per la presenza già forte di
quelle che diverranno le aree delle due denominazioni
del Prosecco e quella del Raboso. Con la seconda guerra mondiale, infatti, si ebbero nuovi mutamenti (come
evidenziato dall’indagine di Montanari e Ceccarelli5)

5
Montanari V., Ceccarelli G. (1950), La viticoltura e l’enologia delle Tre Venezie, Ispettorato Agrario Compartimentale per le Tre Venezie, Ministero Agricoltura e Foreste.
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che videro l’introduzione nella prima area, quella collinare, di Pinot grigio e bianco, Traminer e Riesling
renano, e nella seconda zona, insieme alla permanenza
del Raboso, l’arrivo del Merlot e del Cabernet, mentre
gli ibridi restarono nell’area di Castelfranco Veneto per
essere invece sostituiti da Merlot, Cabernet, Barbera,
Raboso Piave e Veronese nella quarta zona della Destra Piave.
Nella nuova ricognizione eseguita da Italo Cosmo nel
1949 permangono le cinque zone.
Nel secondo dopoguerra, prima della fine del sistema
mezzadrile, la viticoltura era improntata sulla quantità, anziché sulla qualità, con un grande frazionamento
delle proprietà. Bisogna attendere il ventennio tra gli
anni cinquanta e sessanta, con la fine della mezzadria
ed il riordino strutturale del sistema agricolo, accompagnato dalla nascita delle cantine sociali, per intravedere quello che sarà un modello vitivinicolo vincente.

Le grandi famiglie e la vitivinicoltura
nel XIX secolo
Come già accennato, un ruolo degno di menzione
nell’ambito della vitivinicoltura veneta del XIX secolo è quello svolto dai grandi possidenti agricoli. Basti
pensare a quanto fecero i Canossa, i Contarini ed in
epoca più recente i Papadòpoli, i Camerini, i Romanin Jacur, le cui gastaldie erano centri di raccolta e
trasformazione provvisti di mulini, cantine, pilature,
frantoi, filande (Zalin, 1987). Dei Papadòpoli, originari
dell’isola di Candia, trasferitisi a Corfù nel XVI secolo
e successivamente a Venezia nel XVIII secolo, ricordiamo in particolare i fratelli Nicolò (Venezia 1841 - Roma
1922), patriota e senatore, che ottenne l’autorizzazione
di aggiungere al cognome di Papadòpoli quello materno
di Aldobrandini, e Angelo (Venezia 1843 - Roma 1919),
deputato, fautore della rinascita agricola del Polesine.

Villa e broli della famiglia Giustinian a Roncade, acquerello su pergamena, 1536, Treviso, Biblioteca Comunale, n. 1.
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Si hanno notizie di importanti opere di bonifica operate anche da altri membri della famiglia, tra cui il conte
Spiridione Papadòpoli (“Utile esempio altresì di quanto
produr possono ben avvedute operazioni a vantaggio
dei luoghi depressi presentano quello esistente a sinistra della Livenza non lungi pure da Caorle, e dove il
sig. conte Spiridione Papadòpoli pratica giudiziose ed
utilissime colmate”6).
Tra i Romanin Jacur, grandi proprietari terrieri padovani di origine ebraica che possedevano terre, setifici
e ville nel trevigiano e nel veneziano, ricordiamo l’ingegnere e senatore Leone (1847-1928), chiamato, per
la competenza in materia idraulica, “l’apostolo delle
bonifiche”.
Nella prima metà del ’900 anche Villa Giustinian riprese il suo antico splendore e la grande attività vitivinicola per volere del barone Tito Ciani Bassetti
che intraprese il restauro dell’antica dimora patrizia
di Roncade. Ricostruita sulle fondamenta di un antico
maniero dei Conti Collalto distrutto da Cangrade della Scala, il patrizio veneziano Girolamo Giustinian ne
fece costruire l’edificio con dimensione e forme attuali.
Dopo varie vicissitudini e quasi quattro secoli di fervida attività agricola e soprattutto vitivinicola, venne
lasciato in abbandono fino all’arrivo della famiglia Baroni Ciani Bassetti che ne hanno tuttora la proprietà.

GLI UOMINI
Il ruolo di alcuni uomini illustri
nello sviluppo della viticoltura
dal XVIII secolo in poi
La vitienologia veneta deve il suo attuale successo
alla presenza nel territorio di numerosi elementi che
nel corso della storia, nonostante periodi critici legati
a guerre, carestie, epidemie di peste e malattie della
vite, hanno contribuito al raggiungimento e al mantenimento di elevati standard qualitativi sia nella gestione del paesaggio vitato, sia nella qualità del vino
prodotto. Tali elementi sono riconducibili alle favorevoli caratteristiche pedoclimatiche del territorio, alla resilienza della gente di fronte alle difficoltà, all’ingegno

6

di personaggi illustri che hanno dato origine ad enti,
scuole ed associazioni aventi l’obiettivo non solo di fare
ricerca scientifica per sviluppare la vitivinicoltura, ma
anche di trasmettere queste conoscenze agli agricoltori. Di qui la nascita delle Accademie dell’Agricoltura,
della Scuola Enologica di Conegliano (la prima in Italia), dell’Istituto Sperimentale per la Viticoltura, delle
Confraternite e l’apertura, sempre a Conegliano, della
Scuola Diretta a Fini Speciali in Tecnica Enologica,
ora Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Viticole ed
Enologiche, con la presenza dei laboratori e dei ricercatori dell’Università di Padova a cui afferisce il corso.
Nel Veneto orientale, la viticoltura e l’enologia hanno
raggiunto l’odierno successo anche grazie ad un nutrito
gruppo di ricercatori e pionieri dell’industria enologica
che operarono tra il settecento e il novecento, di cui citeremo solo alcuni nomi. Nel XVIII secolo, infatti, con
la diffusione dell’Illuminismo, l’agricoltura rappresentò uno dei fulcri d’interesse degli intellettuali progressisti che promuovevano, rispetto al modello astratto
della cultura tradizionale, un nuovo ideale culturale
legato alla tecnica ed alle scienze sperimentali. L’attuazione pratica di questo modello è la pubblicazione,
in Francia, dell’”Enciclopedia” (1751-1772) con capitoli
dedicati all’agricoltura e all’agronomia e con illustrazioni riguardanti le attività dei contadini nei campi e
nelle stalle.
L’entroterra di Venezia, città erroneamente considerata in decadenza in quel periodo, era caratterizzato da
un’elevata produttività agricola, nonché da una fervida
attività editoriale in laguna, tra cui l’avvio nel 1764
(fino al 1784) de “Il Giornale d’Italia”, a cura di Giovanni Arduino, su argomenti di scienza dell’agricoltura.
Il modello della “rivoluzione agricola” settecentesca si
concretizzò, nel territorio veneto, in presenza di alcuni
fattori sociali, produttivi e gestionali, grazie all’operato
di un’aristocrazia “illuminata”. Un esempio è dato dalla nobile famiglia Tron, una delle artefici del progresso
agricolo in Veneto, che acquistò la proprietà del Bottenigo dall’Ordine di Malta nel 1755.
In alcuni poderi nei pressi di Bottenigo, che intorno al
Mille era un’area boschiva attraversata dal fiume Musone a sud del castrum di Mestre, e che ora è un quar-

A. V. (1861), Memorie dell’Accademia d’Agricoltura Commercio ed Arti di Verona, Volume XXXIX, Tipografia Vicentini e Franchini.
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tiere di Marghera, nel 1700 si verificò una delle prime
“rivoluzioni agricole” dell’Europa del tempo7 (Gusso,
2008).
L’area di Bottenigo, destinata inizialmente a diversi
tipi di colture e alla produzione di foraggi per l’attività
zootecnica, in seguito alle diverse congiunture climatiche, alla fine del ’700 fu destinata prevalentemente
alla viticoltura: nel 1765-1766, si stimano, infatti, 150200 ettari di superficie vitata. Lo sviluppo successivo
della vite nella regione è conseguenza sia dell’andamento climatico, sia dalla vicinanza di Venezia, grande consumatrice di vino. La casa Tron, però, non era
l’unica produttrice di vini: tra gli altri nobili, citiamo
gli Albrizzi, i Grimani, i Mocenigo.
Un altro nucleo di interesse scientifico dell’epoca è rappresentato da Conegliano, che divenne la culla della
ricerca nell’ambito della viticoltura e dell’enologia venete.
Le origini della ricerca scientifica in ambito agricolo nel
coneglianese si fanno risalire all’attività di Pietro Caronelli, nato a Conegliano nel 1736 da famiglia nobile.
Dopo aver conseguito la laurea in legge all’Università
di Padova nel 1760, in seguito al miglioramento delle
sue condizioni economiche lasciò l’avvocatura per dedicarsi allo studio delle sue grandi passioni, che furono,
oltre alla letteratura e alla filosofia, anche l’agricoltura
e le scienze in genere. Nel 1753 Caronelli si iscrisse
all’Accademia degli Aspiranti: questa istituzione era
stata fondata nel 1603 a Conegliano, a casa del cavalier
Pulzio Sbarra, semplicemente con l’obiettivo di dissertare di poesia e di ascoltare opere musicali. In seguito ad una lettera inviata dal governo veneziano agli
“aspiranti” il 10 settembre 1768, in cui si indicavano
le direttive per incentivare lo sviluppo dell’agricoltura
locale, si sanciva la modifica dell’antica Accademia in
Accademia Agraria degli Aspiranti di Conegliano. Secondo il nuovo Statuto, alle finalità letterarie e musicali si aggiungevano quelle legate alla ricerca agronomica, che andava dall’arboricoltura, alla conduzione dei
diversi tipi di terreno (collinare e pianeggiante), alla
veterinaria, alla selvicoltura, alla meteorologia e a tut-

te le materie attinenti al lavoro nei campi (Zoccoletto,
2001).
Tra le varie pubblicazioni del Caronelli, si ricorda in
particolare una Prolusione oenologica del 1793 (Nuovo
Giornale d’Italia…, V, pp. 201-205), in cui egli denuncia
il progressivo scadimento dei vini coneglianesi, dopo la
disastrosa gelata del 1709 che aveva distrutto i vigneti, sostituiti da altri di qualità inferiore per l’eccessiva
fretta e necessità di guadagno dei contadini.
L’Accademia degli Aspiranti perse vigore negli anni,
come accadde per tutte le altre Accademie sorte nel
Cinquecento in Italia, e chiuse i battenti nel 1812, in
concomitanza con la decadenza della Repubblica Veneta.
In questo periodo e nella successiva unificazione d’Italia operò Felice Benedetti, nato a Godega di Sant’Urbano nel 1819 ed ordinato sacerdote nel 1843, che nel
1867 istituì il Comizio Agrario di Conegliano, occupandosi anche di mostre agrarie, congressi e riunioni
al fine di educare gli agricoltori. Il “Bollettino” da lui
fatto pubblicare per la prima volta nel 1871 e poi intitolato “Gazzetta di Conegliano” fu, oltre che emanazione
settimanale del Consorzio stesso, uno strumento per
svolgere una valida attività informativa fino al 1880.
Nel 1868 fondò, insieme ad Antonio Carpenè, la Società Enologica Trevigiana.
Nel frattempo, nella seconda metà del XIX secolo la
viticoltura trevigiana fu messa a dura prova dall’oidio,
dalla peronospora e dalla fillossera, importate dal Nord
America e che, per essere combattute, furono oggetto
di studi che diedero il via alla viticoltura moderna. In
tale contesto nacquero le Società enologiche, prime forme di cooperativismo enologico, che fecero superare le
pratiche agronomiche tradizionali a favore di tecniche
più moderne ed efficaci.
Nel 1852 Francesco Gera fondò a Conegliano il settimanale “Il coltivatore”, soppresso nel 1855 e nello stesso anno ripubblicato in Piemonte da Giuseppe Antonio
Ottavi, il cui figlio, Ottavio, fondò il “Giornale vinicolo
italiano”, ovvero il primo settimanale di viticoltura ed
enologia uscito in Italia.

7
Nell’area di Bottenigo lo storico Georgelin ha riscontrato la presenza della «révolution fourragère» (Georgelin J.,1985, Une grande exploitation face à la révolution agricole: Bottenigo (Venise): 1775-1791, in Les passages des économies traditionelles européennes aux sociétés
industrielles, a cura di P. Bairoch e A. M. Piuz, Genève-Paris, pp. 257-283).
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Francesco Gera
Francesco Gera, nato a Parè, Conegliano, nel 1803 da
famiglia di nobili origini, pur avendo intrapreso la carriera medica si era appassionato di agronomia, ed in
particolare di bacologia e sericoltura. Suo è il “Saggio
della trattura della seta”, di cinquecento pagine, pubblicato nel 1829 e il “Nuovo dizionario universale e
ragionato di Agricoltura”, oltre a numerose altre pubblicazioni. La sua preoccupazione principale, tuttavia,
fu quella dell’istruzione agraria, in opere quali “Della
economia sociale e rurale e della Educazione agraria”
del 1839 e “Della istruzione agraria nelle province
Lombardo-Venete”, pubblicata nel 1852. Inoltre Gera
propose un “Catechismo illustrato agrario” per gli studenti; nel 1862 pubblicò “Dell’istruzione di cui abbisogna l’Italia” e fu il primo ad auspicare la nascita di
una scuola di agricoltura, con annesso museo agrario
e podere modello. In tal modo diede vita ad un primo
esperimento di “Scuola Agraria delle province venete”,
istituita con corsi di tipo biennale e con annessa azienda sperimentale, avente anche un modello itinerante,
con conferenze nei vari comuni. La scuola sorse il 10
gennaio 1864, annessa alla preesistente Reale scuola
tecnica, e posta sotto il controllo dei Comuni consorziati che si erano impegnati a versare annualmente
una quota per il suo mantenimento. Purtroppo la scuola chiuse soltanto tre anni dopo, a causa di dissapori
sorti tra la popolazione. Tale istituzione lasciò tuttavia
un’importante eredità, che permise la successiva fondazione della Scuola Enologica.
Francesco Gera si impegnò anche sul fronte umanitario: quando, nel 1831, scoppiò l’epidemia di colera in
Austria, si recò a Vienna a studiare il morbo e successivamente curò gli ammalati nell’Opitergino e nel
Coneglianese: “Bella pagina della sua vita fu lo zelo
con cui s’adoperò quando il choléra invase l’Europa. Allora, con licenza governativa, recatosi a studiar questa
pestilenza in Germania, ottenne da s.a. il principe di
Metternich espressa concessione d’entrare a sua posta
in tutti gli ospedali di Vienna. E le sue relazioni furono
pubblicate con elogio dal governo, ma quel che onora
maggiormente il Gera fu la cura da lui prestata ai colerosi di Loreo, Ariano, Chioggia e più ancora di Oderzo.
La sua operosa intrepidezza fu fatta conoscere in una
relazione da quei cittadini che gli attestavano ricono-

Ritratto di Francesco Gera (Fonte: Museo Galileo – Istituto e
Museo di Storia della Scienza Firenze).

scenza anche con una medaglia d’oro, come a benefattore dell’umanità” (Da: L’ Italia scientifica contemporanea, notizie sugli Italiani ascritti ai cinque congressi,
attinte alle fonti più autentiche ed esposte da Ignazio
Cantù, Milano, 1844).

Antonio Carpenè
Antonio Carpenè nacque a Brugnera il 17 agosto 1838.
Trascorse l’infanzia a Belluno, in quanto il padre Bernardo era amministratore dei beni dei nobili De Manzoni. Si trasferì quindi a Conegliano, studiò dapprima presso il Seminario di Ceneda a Vittorio Veneto e
successivamente all’Università di Padova, dovendo poi
interrompere gli studi in quanto dovette emigrare in
Piemonte ed arruolarsi nell’esercito. Dopo aver disertato e partecipato all’impresa dei Mille, riprese gli studi
all’Università di Pavia, laureandosi in farmacia e successivamente in chimica. Insegnò sia presso quest’ultima Università, sia all’Istituto Tecnico di Monza, per ri-
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tornare, nel 1863, a Conegliano, dove tenne le cattedre
di chimica, fisica e scienze alla Scuola reale tecnica e
di chimica nella Scuola agraria fondata da Gera. Si distinse per l’attività di divulgazione delle pratiche enologiche contro l’empirismo e per la fondazione e direzione
della Società enologica provinciale, che permise ai suoi
allievi, attraverso la frequentazione dello stabilimento,
di apprendere le pratiche di cantina, direttamente sotto la sua diretta supervisione.
Dopo aver pubblicato, nel 1867, assieme ad Angelo Vianello “Nozioni teorico-pratiche di viticoltura e vinificazione” ed aver collaborato alla stesura dell’Enciclopedia
Agraria Italiana, scrisse il “Sunto teorico e pratico di
enologia”, che fu pubblicato nel 1871 e che divenne il

manuale scolastico d’elezione fino alla Seconda Guerra
Mondiale. Un altro importante contributo alla divulgazione scientifica in ambito enologico fu la monografia
“La vite e il vino nella provincia di Treviso”, uscita nel
1874 e scritta ancora insieme ad Angelo Vianello, il cui
vanto fu di aver portato la produzione vinicola della Società enologica all’Esposizione Universale di Vienna.
Fu lui stesso, appoggiato da Giovanni Battista Cerletti, a richiedere al Governo italiano, sulla base dello
sviluppo della vitienologia veneta, l’istituzione di una
Scuola Enologica, oltre a fondare, sempre insieme a
Cerletti, la “Rivista di Viticoltura e di Enologia” ed il
Circolo Enofilo. Inoltre, si occupò della progettazione,
messa a punto e vendita di macchine enologiche.

Antonio Carpenè Senior (1838 – 1902; su gentile concessione della
Carpenè Malvolti S.p.A.).

Copertina della monografia “La vite e il vino nella provincia di
Treviso”, pubblicata nel 1874.
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Nel 1879 fondò l’industria dell’enocianina insieme al
Prof. Enrico Comboni.
Antonio Carpenè, infatti, si distinse anche come imprenditore, dando vita, insieme ad Antonio Caccianiga, Angelo Malvolti ed Angelo Vianello, alla Società Enologica
Trevigiana che, dopo lo scioglimento in seguito all’uscita
della società di Caccianiga e Vianello, diverrà l’attuale
Carpenè Malvolti. Da questo momento Carpenè si dedicherà all’enologia, diffondendo un modello progressista
in campo chimico ed enologico che per anni era stato
divulgato nei comizi e nelle cattedre ambulanti.
Fu fondamentale, in questo periodo, la ricerca svolta
dal conte Balbi Valier, che nei primi anni ’60 aveva
isolato una varietà pregiata di Prosecco: il “Prosecco
tondo”, detto successivamente “Prosecco Balbi”.
Nel 1873, alla Prima Esposizione Universale di Vienna, la Carpenè Malvolti ottenne una Menzione d’Onore
per un vino bianco “secco” da pasto. Non vi sono tracce
documentarie di questo vino, tuttavia Carpenè ebbe il
merito di introdurre un’importante innovazione nella
produzione di spumante, che da dolce e dalla forte alcolicità divenne secco e meno alcolico.
Dovremo attendere il 1924 per avere sul mercato la
prima etichetta di Prosecco, con il figlio di Antonio,
Etile.
Un’altra rivoluzione operata da Antonio Carpenè fu
la produzione di un vino non più fermo come veniva
prodotto e consumato dai contadini che lo producevano, bensì “spumante”. Infatti, Antonio Carpenè si recò
anche in Francia, nella regione dello Champagne, per
apprendere la tecnica della spumantizzazione. Tornato
in Italia, con il sogno di creare uno “Champagne italiano” in grado di competere con quello francese, tra
il 1868 ed il 1923 si dedicò alla fermentazione in bottiglia secondo il metodo classico, creando, appunto, lo
“Champagne italiano”.
Tale metodo però richiedeva molti sforzi, sia in termini economici che di tempo: per questo motivo, studiò e
sperimentò un nuovo sistema di spumantizzazione in
grandi recipienti – noto come Metodo Carpenè – che
verrà poi perfezionato e migliorato dalle successive generazioni.
Il successore di Etile, Antonio Junior, negli anni Trenta del Novecento perfezionò il metodo di produzione del
Prosecco e si fece fautore della promozione e della tutela di questo vino.

Il metodo di spumantizzazione ideato da Carpenè, rielaborando il metodo italiano (Charmat – Martinotti),
può essere ora definito come Metodo Conegliano – Valdobbiadene, da cui il nome della denominazione famosa
in tutto il mondo.
Nel 1975 Antonio Junior, figlio di Etile, fondò, con altri
nove produttori di spumante, l’Istituto Italiano Spumante Metodo Classico, con l’obiettivo di fare ricerca
sulla qualità e di formare il consumatore sullo spumante italiano, detto “Talento” (Goffi, Siliprandi, 2006).
Antonio Carpenè Senior ci lascia una preziosa eredità, in termini di ricerca scientifica e di innovazione.
La sua attività di ricerca, infatti, fu molto intensa e
volta anche allo sviluppo della strumentazione di laboratorio, di cui sono esempi il fucsinoscopio, il corredo
tannometrico, l’enodensimetro ed altri innovativi apparecchi, mentre numerose furono le sue pubblicazioni su
riviste nazionali ed estere. Ricoprì diverse cariche in
molti enti ed accademie in Italia con un’attività incessante anche durante la malattia che lo colpì e lo condusse alla morte nel 1902.

Giovanni Battista Cerletti
Giovanni Battista Cerletti, nato a Chiavenna in Valtellina nel 1846, si laureò in ingegneria presso il Politecnico di Milano, ma si specializzò successivamente
in agraria, compiendo viaggi di studio in Germania ed
Austria. Dopo il rientro in Italia, fondò a Gattinara
la prima Stazione enologica sperimentale e a Milano
l’Agenzia Enologica Italiana.
Dopo aver proposto la fondazione di una Scuola Enologica Italiana ai Congressi di Torino e di Verona, portò a
compimento i suoi intenti, fondando la Scuola Enologica
di Conegliano, che diresse per dieci anni. Istituì inoltre il primo Circolo Enofilo italiano, riattivò il Comizio
Agrario ed indisse la prima Esposizione internazionale di apparecchi e macchine enologiche nel 1881, oltre
al Concorso Internazionale di apparecchi per la cura
contro la peronospora. Con Carpenè fondò la già citata
“Rivista di viticoltura e di Enologia”, pubblicò la monografia “Costruzioni enotecniche e vasi vinari” nel 1885
e fu inoltre fondatore e Segretario Generale della Società dei Viticoltori Italiani. Dopo aver svolto importanti
incarichi istituzionali che gli permisero di ottenere finanziamenti per la creazione di stazioni enotecniche e
la bonifica di aree come l’Agro romano, morì nel 1906.
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La fondazione della Scuola Enologica
Giovanni Battista Cerletti perfezionò i suoi studi di
agraria all’Istituto di Klosterneuburg, fondato nel 1860
vicino a Vienna, e si ispirò al modello didattico di questa
scuola per fondare la “Regia Scuola di Viticoltura e di
Enologia” a Conegliano, il 9 luglio 1876, con Regio Decreto di Vittorio Emanuele II. Nello stesso periodo furono fondate analoghe istituzioni in altre città note per
la loro produzione vinicola, quali San Michele all’Adige
(1874), Avellino (1879), Alba (1881), e successivamente
Marsala e Siena. Il 16 settembre 1936, la scuola fu intitolata al Cerletti, che ne fu anche il primo direttore.

Le lezioni alla Scuola Enologica iniziarono il 15 gennaio 1877, con illustri insegnanti, quali il già citato Antonio Carpenè, che ne era anche Presidente del Consiglio
di Amministrazione, Angelo Vianello, Ettore Andreoli,
Enrico Comboni. Nel 1879 si diplomarono i primi quattordici studenti, tra cui Sante Cettolini, che divenne
direttore delle Scuole di Alba, Catania e Cagliari, e
Carlo Luigi Spegazzini.
La prima sede della Scuola fu situata presso il centro
di Conegliano. L’edificio fu successivamente acquistato
ed ampliato, ma fu distrutto durante la Prima Guerra
Mondiale. Attualmente ne rimane la facciata, ed ospita

La Scuola Enologica il 6 maggio 1922, giorno della visita del Principe Umberto di Savoia (su gentile concessione CREA di Conegliano).

Federica Bianchin, Carlo Favero

un pensionato per anziani, sotto la cura delle “Sorelle della Misericordia”, che lo avevano acquistato negli
anni trenta per farne un orfanotrofio.
Il 18 dicembre 1917, in occasione della riunione del Comitato amministrativo della Scuola, che doveva decidere sul trasferimento della stessa, distrutta durante la
guerra e saccheggiata dalle truppe nemiche, e in una
riunione successiva, tenutasi il 10 aprile 1918, che paventava ancora questa ipotesi, il Prof. Giunti si oppose
fermamente (“Il mio parere è contrario al progetto di
provvisorio trasferimento della Scuola a Firenze”). Si
decise, così, per una nuova sede, sempre a Coneglia-

no. Questa decisione avvalora l’importanza della città
per la ricerca vitivinicola, come affermò lo stesso Prof.
Arturo Marescalchi: “La volevano in parecchi; era nuovo segno della considerazione in cui essa era tenuta,
ma era anche ragione più forte per farla restare ove la
fama si era formata” (Miconi e Cancellier, 2010).
La progettazione fu affidata all’ingegnere Bernardo
Carpenè nel 1910, e, dopo diverse elaborazioni, si giunse al disegno finale nel 1921. La posa della prima pietra avvenne il 10 luglio di quell’anno, sul modello della
prestigiosa scuola di Klosterneuburg, e fu inaugurata
da Benito Mussolini il 24 settembre 1924.

Il Principe Umberto di Savoia, con la divisa di soldato semplice,
in visita alla Scuola in costruzione, insieme al Prof. Giunti (su
gentile concessione CREA di Conegliano).

La Scuola Enologica oggi.
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Carlo Spegazzini
Carlo Luigi Spegazzini, nato nel 1858 in Piemonte da
padre montebellunese e madre piemontese, e trasferitosi a Conegliano dopo il ricongiungimento del Veneto
all’Italia, studiò al Collegio “Marco Foscarini” di Venezia, su spinta del padre che voleva seguisse la sua
stessa carriera militare. Ma destino volle che Carlo
Luigi Spegazzini avesse nel corpo insegnante un grande micologo, Pier Andrea Saccardo (1845-1920), che lo
spronò nella passione per la botanica. Nel 1876, a causa di sopraggiunte difficoltà economiche della famiglia,
lo Spegazzini dovette lasciare gli studi al Collegio, ma,
tornato a Conegliano, ebbe l’opportunità di iscriversi
proprio alla Scuola Enologica, appena inaugurata, dove
approfondì gli studi delle scienze naturali ed in particolare dell’amata botanica, oltre alla patologia vegetale. I suoi studi verteranno in modo specifico sui funghi
patogeni, continuando il sodalizio scientifico con il suo
precedente insegnante, Pier Andrea Saccardo, al quale
invierà diversi campioni vegetali. Spegazzini si dimostrò un brillante allievo, tanto che pubblicò i suoi studi
su importanti riviste scientifiche quando era ancora
studente della Scuola Enologica, oltre ad essere poliglotta (parlava e scriveva in francese, tedesco, inglese
e spagnolo).
Ottenuto il diploma alla Scuola Enologica il 30 ottobre
1879, dopo pochi giorni Spegazzini partì con un amico
per l’America, raggiungendo dapprima il Messico, poi
il Brasile per giungere il 28 dicembre dello stesso anno
in Argentina, a Buenos Aires. Qui Spegazzini iniziò
a lavorare nel Laboratorio di Scienze Fisico Naturali, di cui era membro l’italiano Domenico Parodi, che
inizialmente gli affidò degli incarichi secondari e poco
remunerati di raccoglitore e confezionatore di erbari.
Nel frattempo, però, le sue numerose pubblicazioni sugli Annali della Società scientifica argentina gli permisero di avviarsi ad una brillante carriera, divenendo
Capo del Gabinetto di Storia Naturale e collaboratore
nel Laboratorio chimico per la tutela delle sostanze
alimentari. Partecipò inoltre ad un’avventurosa spedizione, capitanata dal Tenente di Vascello della Regia Marina Italiana Giacomo Bove, nella Patagonia e
nella Terra del Fuoco, raccogliendo prezioso materiale
micologico che andò solo in parte perduto al naufragio a cui riuscì a sopravvivere. Oltre ad effettuare altri
numerosi viaggi di studio, che gli permisero di racco-

gliere un vasto campionario botanico, fece parte della
Commissione che scelse il sito su cui far sorgere, nel
1882, la nuova città di La Plata, dove divenne proprietario di alcuni terreni e della casa in cui visse con la
numerosa famiglia fino alla morte, e in cui scelse di
trasferirsi anche professionalmente, lasciando la cattedra di Botanica dell’Università ed altri importanti
incarichi per divenire “semplice Professore di Chimica, Igiene e Scienze Naturali nel collegio provinciale”.
Ebbe da allora molti incarichi, sia come docente, sia
in altri ambiti pubblici e privati (fu anche Consigliere
di una delle più importanti banche di La Plata), e alla
sua morte, avvenuta il 1 luglio 1926, lasciò la sua casa
(che divenne un museo a lui intitolato), le sue collezioni
e gli strumenti del suo lavoro all’Università di La Plata, oggi uno degli atenei più importanti in Argentina,
oltre a lasciare al mondo della ricerca un inestimabile
lavoro scientifico di ben 170 pubblicazioni. La sua fama
è rimasta talmente grande in Argentina da intitolare
una città in suo nome: Carlos Spegazzini, nell’area metropolitana della Grande Buenos Aires.

Luigi Manzoni e i suoi incroci
Luigi Giovanni Antonio (de’) Manzoni (il titolo nobiliare era stato dato alla famiglia Manzoni dall’Imperatore d’Austria nel 1820, ma gli stessi Manzoni, forse
per riservatezza, negli anni Trenta del secolo scorso
avevano abbandonato il “de’”) nacque ad Agordo, nel
bellunese, il 29 luglio 1888. Rimasto orfano di padre,
all’età di dieci anni si trasferì con la madre e i tre fratelli a Belluno, dove ottenne la maturità classica. Si
laureò in Scienze agrarie all’Università di Pisa nel
1912 e nello stesso anno venne assunto come assistente del Prof. Pico Pichi, grande esperto di lieviti (dal suo
nome deriva infatti il genere “Pichia”) alla Scuola Enologica di Conegliano. Dopo la parentesi della Prima
Guerra Mondiale, in cui il Manzoni operò come ufficiale di artiglieria, e dopo la conseguente devastazione
della Scuola Enologica, nel 1923 divenne titolare della
cattedra lasciata da Pichi, quella di Scienze Naturali
e Patologia Vegetale, fino al 1940, e fu preside della
scuola dal 1933 al 1958. Operò anche presso la vicina
Stazione Sperimentale di Viticoltura, nella Sezione di
Patologia, e nel 1936 conseguì la libera docenza di Patologia Vegetale all’Università di Padova.
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Fu eletto sindaco di Conegliano nel 1946, anno in cui
promosse la costituzione dell’Unione Ex Allievi della
Scuola e la fondazione della Rivista di Viticoltura ed
Enologia. Morì il 31 marzo 1968.
Tra le numerose ricerche, documentate anche da riproduzioni microfotografiche, realizzate con mezzi quasi
rudimentali che teneva nel suo laboratorio, le più conosciute sono quelle relative al miglioramento genetico
della vite, con lo scopo di ottenere nuovi vitigni ad uva
da vino e da tavola.
Manzoni definisce meglio questi scopi con le seguenti
parole: “Ottenere varietà di uva da vino che potessero,
con vantaggio, sostituire le varietà locali (…)”. I vitigni derivati dai numerosi incroci venivano propagati o
nel vigneto della Scuola o presso le aziende che si rendevano disponibili a collaborare al suo progetto, come

quella dei Conti Collalto a Susegana, nonché in altre
realtà del trevigiano e pure presso l’Istituto Agrario di
Parenzo. Alcuni incroci, più interessanti dal punto di
vista produttivo, furono accolti presso l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, dove era diventato preside
il figlio Giovanni.
Con l’istituzione del Registro Nazionale delle varietà
della vite del 1970, si ammetteva solo uno degli incroci
ottenuti, il Manzoni rosso (I. M. 2-15) e in seguito, nel
1978, il Manzoni bianco (I. M. 6.0.13), infine nel 2003
il Manzoni moscato (I. M. 13.0.25) ed il Manzoni rosa
(I. M. 1-50). Questi incroci hanno permesso di produrre interessanti vini: in particolare il Manzoni bianco,
ottenuto dal Riesling renano e dal Pinot bianco, un
vino giallo paglierino, con un aroma delicato, un’elevata alcolicità ed un’ottima struttura, caratteristiche
che gli hanno permesso di conquistare il consenso dei
produttori sia locali, ma anche nelle altre province del
Veneto e in altre regioni d’Italia. Si ritrova inoltre nella composizione di importanti denominazioni d’origine,
quali Piave, Colli di Conegliano, Trentino e Vicenza,
nella tipologia bianco (Miconi e Cancellier, 2010; Tomasi e Franceschi, a cura di, 2011; Cancellier e Roncador, 1997).

La nascita dell’Istituto Sperimentale per la
Viticoltura (oggi CREA-VITICOLTURA,
Centro di Ricerca per la Viticoltura)

Il Prof. Luigi Manzoni.

Il 24 luglio 1923 nacque, sempre a Conegliano, la Stazione Sperimentale per la Viticoltura. Già nel secolo
precedente Stefano Castagnola, Ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio e della Marina del Regno
d’Italia, aveva istituito il Comitato Nazionale Ampelografico al fine di rilanciare i vitigni ed i vini italiani,
investendo nella ricerca e nell’istruzione.
Dopo la fondazione della Scuola Enologica, e seguendo
il modello della famosa Stazione di Losanna, la Stazione Sperimentale di Viticoltura si propone “per un
sicuro orientamento della viticoltura veneta”, basandosi su oltre 200 campi sperimentali e su di una collezione ampelografia che sarà la più ricca d’Italia. I primi
uomini illustri a lavorare presso la Stazione furono
Italo Cosmo, Giovanni Dall’Olio e Dino Rui. Il primo
a dirigerla fu il Prof. Michele Giunti, che fu nel contempo direttore unico della Stazione e della Scuola di
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Viticoltura ed Enologia di Conegliano. La Stazione era
costituita da tre sezioni: Viticoltura, Chimica Viticolo
– Enologica e Fisiologia e patologia viticola.
Nel 1924 la Stazione pubblicò il primo volume dell’Annuario della sua attività.
Nel 1929, il nome della Stazione fu convertito in “Regia Stazione Sperimentale di Viticoltura e di Enologia”,
grazie all’On. Arturo Marescalchi, noto ricercatore,
imprenditore, giornalista e politico. Sotto la spinta del
Direttore Italo Cosmo, dopo la Seconda Guerra Mondiale vi fu un processo di rinnovamento per cui, nel
1967, gli studi svolti si indirizzarono altresì a promuovere i vini a denominazione d’origine, alla verifica degli
I.P.D, all’ampelografia ed al suo sviluppo, alla scelta
dei vitigni di qualità, alle selezioni clonali, alla propa-

Il Prof. Michele Giunti (su gentile concessione CREA di Conegliano).

gazione, alle virosi e alle diverse patologie della vite,
allo sviluppo delle tecniche di coltivazione. Fu allora
che la Stazione divenne Istituto Sperimentale per la
Viticoltura, con sede a Conegliano e con tre Sezioni Periferiche ad Asti, Arezzo e Bari, operando in tal modo
su tutto il territorio nazionale e suddividendo l’operato dell’Istituto in quattro Sezioni Interne, presenti a
Conegliano: Ampelografia e Miglioramento Genetico,
Propagazione, Tecniche Colturali, Biologia e Difesa.
Il Prof. Italo Cosmo, che diresse la Stazione dal 1946
al 1974, diede ad essa un’importanza a livello nazionale ed internazionale, grazie alla sua partecipazione
a Comitati e Congressi in Italia ed all’estero, nonché
affiancando all’attività di ricerca anche quella di controllo delle frodi nella preparazione ed il commercio
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dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario delle
province di Treviso, Padova, Vicenza e Verona.
Nel 1951 vennero costituite le Collezioni Ampelografiche a Susegana mentre nel 1965 venne istituita
un’Azienda Sperimentale a Spresiano. Inoltre, dopo la
trasformazione della Stazione in Istituto Sperimentale, e grazie al D.P.R. 1164/69, un nuovo compito fu
quello del controllo e della certificazione dei materiali
di moltiplicazione della vite, garantendo in tal modo
un sistema vivaistico controllato su tutto il territorio
nazionale.
Nel 2004 l’Istituto Sperimentale per la Viticoltura confluì nel Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione
in Agricoltura (CRA), che riunisce tuttora tutti gli Istituti sperimentali (IRSA). Il Consiglio per la Ricerca

e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA), ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza
scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale e con istituti distribuiti sul territorio fu costituito con Decreto Legislativo 29 ottobre
1999, n. 454.
Nel 2007, per effetto della ristrutturazione del CRA,
l’Istituto Sperimentale per la Viticoltura venne a confluire nel Dipartimento trasformazione e valorizzazione dei prodotti agro-industriali del CRA, diventando
Centro per la Ricerca in Viticoltura. Infine, nel 2015,
con la trasformazione del CRA in CREA (Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) l’ex Istituto è diventato CREA - Centro di Ricerca
per la Viticoltura.

Una foto d’archivio della Stazione Sperimentale di Viticoltura (su gentile concessione CREA di Conegliano).
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Il Prof. Michele Giunti
Il Prof. Michele Giunti, nato da una nobile famiglia
calabrese nel 1854, segnò le sorti della Scuola Enologica nel Primo Dopoguerra. Fu infatti tra i protagonisti della rinascita dell’istituto, sia da un punto di vista
architettonico (la sede fu spostata in un’altra zona di
Conegliano, con dimensioni maggiori), sia da un punto
di vista di dotazioni (strumenti, libri). Fu il primo preside dalla rinascita della Scuola. Laureato in Scienze
Agrarie a Portici, insegnò dapprima alla Scuola Enologica di Avellino e successivamente prestò servizio alla
Stazione chimico - agraria di Roma. Fu docente di chimica generale, agraria e tecnologica, nonché, poi, direttore. Importante fu il suo ruolo nell’istituzione della
Stazione Sperimentale, di cui fu direttore fino al 1924.
Ricoprì numerosi incarichi affidatigli dal governo e dagli enti pubblici; fu inoltre socio onorario della Società
Geografica Italiana e corrispondente dell’Accademia
dei Georgofili. La sua attività di ricerca si imperniò sui
fenomeni fermentativi, sui metodi di analisi dei vini,
sulla disinfezione delle piante e la lotta alla fillossera nella provincia di Treviso. Il comune di Conegliano,
grato del contributo che Giunti diede alla formazione e
alla ricerca, oltre che al rilancio della Scuola Enologica
vanto della città, gli conferì la cittadinanza onoraria
con l’intitolazione di una via. Morì a Napoli nel 1934
e in sua memoria fu posta una lapide nell’atrio della
Scuola.

Il Prof. Giovanni Dalmasso
Giovanni Dalmasso fu un’altra figura importante per lo
sviluppo della ricerca viticola nell’area di Conegliano, e
non solo. Dalmasso infatti, nato a Castagnole Lanze nel
1886 e trasferitosi a Cuneo, si laureò in Scienze Agrarie a Milano e in Scienze Naturali a Pavia. Dopo aver
insegnato alla Scuola agricola femminile di Niguarda,
si trasferì alla Scuola Enologica a Conegliano, dove riprese l’insegnamento in seguito alla pausa dovuta alla
Prima Guerra Mondiale e a un breve periodo presso
la Scuola di San Michele all’Adige. Fu rilevante il suo
ruolo nell’istituzione della Stazione Sperimentale, di
cui assunse la direzione dopo il Prof. Giunti; successivamente ottenne la cattedra di Coltivazioni arboree
alla facoltà di Agraria dell’Università di Milano e alla
Stazione Sperimentale di Ortofrutticoltura milanese.

Lasciò Conegliano nel 1939 per trasferirsi a Torino,
dove diresse il nuovo Istituto di Coltivazioni Arboree e
Viticoltura della facoltà di Agraria. Numerosi furono i
suoi incarichi istituzionali, come pure i riconoscimenti
ottenuti e le pubblicazioni, di cui ricordiamo in particolare, la “Storia della vite e del vino”, scritta a due mani
con Arturo Marescalchi. Rappresentò l’Italia all’OIV
(Office International de la Vigne et du Vin) e si impegnò nella valorizzazione delle denominazioni d’origine
italiane, nel ruolo di Presidente del Comitato nazionale
per la tutela della denominazione di origine dei vini,
chiedendo la riforma della legge di tutela delle DOC
e DOCG (la L. 930 del 1963). Fu Dalmasso a fondare
l’Accademia Italiana della Vite e del Vino a Siena nel
1949, a creare l’Enoteca italica, nonché a dare vita al
Corso di Specializzazione in viticoltura ed enologia per
laureati.
Anche Dalmasso, come Giunti, ricevette la cittadinanza onoraria dal comune di Conegliano e dopo la sua
morte, avvenuta a Torino nel 1976, fu costituita una
Fondazione a suo nome ed un premio in ambito viticolo. Presso l’atrio della Scuola Enologica è presente un
suo ritratto bronzeo, accanto a quelli di Cerletti e di
Giunti.

Il Prof. Italo Cosmo
Il Prof. Italo Cosmo, nato nel 1905 a Conegliano, si
diplomò presso la Scuola Enologica, dove ottenne la
cattedra di Coltivazioni Arboree nel 1938, in seguito
alla laurea in Agraria conseguita nel 1929 a Bologna.
Alla Stazione Sperimentale di Viticoltura e di Enologia
collaborò come assistente del Prof. Dalmasso, per diventare sperimentatore nel 1946 e Direttore nel 1949.
Fu anche docente di Viticoltura e Coltivazioni Arboree
presso l’Università di Padova, nonché socio, vicepresidente e accademico onorario dell’Accademia Italiana
della Vite e del Vino. Sono numerose le sue attività e i
suoi ruoli istituzionali, in Italia ed all’estero, e di lui si
contano più di 550 pubblicazioni.
Per comprendere l’importanza della figura di Italo Cosmo per la viticoltura italiana, citiamo alcuni passi
del libro di Mario Soldati (1906-1999), celebre scrittore, giornalista, regista cinematografico, sceneggiatore e autore televisivo italiano. Nel suo “Vino al vino”
(2006) Soldati scrisse queste parole a proposito di Italo
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Cosmo:”Davanti a Cosmo, provo la stessa ammirazione
che provai per Matteo Bartoli8, Gaetano de Sanctis9,
Pietro Toesca10 (…). Alcuni anni di ricerche, sia pure
dilettantistiche, dedicate al vino, mi avevano ormai
aperto gli occhi: soprattutto avevo imparato, a poco a
poco, due verità complementari e inversamente proporzionali. La prima è l’immensità, la complessità, la difficoltà, l’intrico della scienza vitivinicola. La seconda è la
miserevole e irrimediabile angustia delle mie personali
nozioni in proposito. Sono giunto a questa conclusione
alla fine di un pomeriggio, passato a sfogliare i cinque
affascinanti volumoni, che costituiscono il monumentale corpus della nostra ampelografia (…): Principali
vitigni da vino coltivati in Italia (…). Quindici anni di
lavoro, e più di sei anni per la stampa (…). Il quinto volume, tutto cura personale di Cosmo, consiste di indici:
e gli indici, in questa materia, sono di un’importanza
che può stupire solo chi, della materia, sia digiuno”.

Il Prof. Tullio De Rosa
Il Prof. Tullio De Rosa nacque a Spilimbergo, nel pordenonese, nel 1923. Laureatosi nel 1947 in Scienze Agrarie presso l’Università di Bologna, De Rosa nel 1953
iniziò la sua attività di ricercatore presso l’Istituto Sperimentale di Viticoltura ed Enologia e successivamente
fu anche insegnante alla Scuola Enologica. Nel 1968
conseguì la libera docenza in Enologia all’Università
di Padova e durante gli anni ’80 la Facoltà di Agraria
gli affidò il Corso sui Vini Spumanti nell’ambito dell’insegnamento di Industrie Agrarie. Dal 1960 fu membro
dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino.
De Rosa rimane un autore cardine per quanto riguarda
la spumantizzazione, e per questo la sua opera di ricercatore e divulgatore fu importante per l’innovazione del
Prosecco all’interno dell’area di Conegliano e Valdobbiadene. Non si limitò alla ricerca pura, applicando quanto
emerso nelle sue sperimentazioni alla realtà produttiva
locale, divenendo collaboratore di diverse aziende, tra
cui la famosa Carpenè Malvolti. Tra gli strumenti da

lui ideati (era esperto in meccanica), utilizzati nella ricerca nel settore degli spumanti, ricordiamo l’afrometro, le apparecchiature per la determinazione dell’anidride carbonica, dell’azoto, dell’ossigeno.
La sua produzione scientifica include più di 120 pubblicazioni, tradotte in diverse lingue, tra cui, in particolare: “Tecnologia dei Vini Bianchi”, “Tecnologia dei
Vini Spumanti”, “Tecnologia dei Vini Rossi”, “Tecnologia delle grappe e dei distillati d’uva”, “Tecnologia dei
vini liquorosi e da dessert”. La sua attività si concentrò
anche sul consumatore finale, al quale offrì una guida
di come effettuare una degustazione enologica, uscita
postuma nel 2011 (“Guida alla degustazione del vino:
la valutazione edonistica. Concetti propedeutici e formativi esposti in maniera utilizzabile da un ampio ambito di lettori”). A lui dobbiamo, inoltre, un doveroso
tributo per aver tradotto le prime due opere del grande Ribéreau-Gayon: il “Traité d’oenologie” del 1956 e
“Analyse et controle des vins” del 1964. Morì a Conegliano nel 1994.

Da studenti a pionieri dell’industria
enologica: Marescalchi, Garbellotto,
Padovan, Bortolomiol, Curto e Polesel
La fortuna dell’industria enologica veneta si deve non
solo alla ricerca, sviluppata nei centri di Conegliano
con la Scuola Enologica, l’Istituto Sperimentale, l’Università, ma anche alla capacità imprenditoriale di tecnici e ricercatori che, formatisi alla Scuola Enologica e
all’Istituto Sperimentale per la Viticoltura, hanno saputo applicare quanto appreso e scoperto nella ricerca ai
diversi settori industriali, commerciali e vivaistici che
ruotano intorno al mondo del vino. In questo paragrafo
citeremo solo alcuni di questi professionisti che con il
loro operato hanno dato lustro alla vitienologia veneta.
Arturo Marescalchi fu non solo un grande ricercatore
e deputato, ma anche giornalista e commerciante. Nato
nel 1869 in provincia di Bologna e diplomatosi enotec-

8

Matteo Giulio Bartoli (1873-1946) fu un linguista e glottologo. Collaborò all’Atlante Linguistico Italiano e fu docente di Antonio Gramsci.

9

Gaetano de Sanctis (1870-1957) fu uno storico, docente di storia antica all’Università degli Studi di Torino.

10

Giovanni Pietro Toesca (1877-1962) fu uno storico dell’arte e tra i più importanti medievisti del Novecento.
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nico alla Scuola Enologica di Conegliano nel 1889, pubblicò in quello stesso anno “Chimismo della fermentazione”. Dopo aver perfezionato i suoi studi a Bordeaux,
ricoprì diversi ruoli dirigenziali e da docente, dapprima
all’Istituto Entomologico di Parenzo, in Istria, come vicedirettore, e successivamente alla Scuola Enologica
di Conegliano come insegnante, ma anche nelle vesti
di ricercatore. Come altri illustri docenti, infatti, Marescalchi si dedicò allo studio dei fermenti selezionati in enologia (un fungo da lui scoperto con il celebre
micologo padovano Saccardo e col Prof. Pico Pichi fu
chiamato “Corticium Marescalchium”). Fu anche, appunto, giornalista, collaborando con la rivista “L’Enotecnico”, diretta da Antonio Carpenè, e fondatore della
“Società degli Enotecnici Italiani”. Lavorò successivamente come aiuto alla cattedra di Agraria di Bologna
per poi spostarsi nel 1895 a Casale Monferrato, dove fu

Una foto d’archivio dell’azienda Garbellotto (su gentile concessione).

redattore capo dei periodici “Il Coltivatore” e “Giornale
Vinicolo Italiano”. Proprio a Casale Monferrato fondò,
insieme al fratello Ferdinando, una Casa di Prodotti
Enologici e la Casa Editrice Marescalchi, sotto la cui
egida vennero pubblicati diversi manuali tecnici. La
sua incessante attività di ricercatore e divulgatore lo
condusse a fondare anche un’altra rivista, “L’Italia
Vinicola ed Agraria”, nonché a tenere conferenze indirizzate ai viticoltori. Nel Primo Dopoguerra fu nominato Sottosegretario per l’Agricoltura e le Foreste,
in cui si adoperò per lo sviluppo delle Cantine Sociali,
tra cui quella di Conegliano, e della Scuola Enologica,
nonché per l’istituzione della Stazione sperimentale di
viticoltura, che inaugurò nel 1933. Fu inoltre collaboratore del Corriere della Sera, della Nuova Antologia e
di altre riviste di cultura. Tra le sue opere più celebri
citiamo la grande “Storia della vite e del vino in Italia”,
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scritta in collaborazione con Giovanni Dalmasso, e “Il
volto agricolo d’Italia”, oltre a numerosissimi manuali
di tecnica ed economia agraria. Morì nel 1955 a Gardone Riviera.
Presso la Scuola Enologica si sono formate anche personalità distintesi nella produzione di materiali e strumenti per la viticoltura e l’enologia. Fin dall’istituzione
della Scuola, i suoi fondatori Cerletti e Carpenè vollero
conferire all’attività didattica anche un indirizzo che
comprendesse la conoscenza della lavorazione dei legni
per la costruzione dei vasi vinari. Tra i diplomati alla
Scuola che si distinsero in questa attività ricordiamo
Pietro Garbellotto, dell’omonima azienda, che nel secondo dopoguerra aiutò il padre Giobatta nella ricostruzione dell’azienda fondata nel 1775 da Giuseppe
Garbellotto a San Fior e trasferita a Conegliano dopo
le devastazioni della Prima Guerra Mondiale.
La storia della Garbellotto, passata attraverso diverse
generazioni, comprende un ramo della famiglia che si
è trasferito in Brasile nella seconda metà dell’Ottocento e che ha fondato delle industrie di mobili. Nel 1927
il nome dell’azienda compare ne “Il manuale del bottaio” di Pavone-Strucchi, insieme alle maggiori realtà
italiane. Fin da giovane, l’ex allievo Pietro Garbellotto
si recava nelle foreste della Croazia e della Solvenia
per cercare i legni migliori da destinare alla produzione, per giungere successivamente anche in Serbia,
Bosnia, Romania, Cecoslovacchia ed Ungheria; altri
paesi esplorati da Pietro furono la Francia, ricca di un
rovere molto pregiato, e gli Stati Uniti, dove si possono
reperire legni di ciliegio, noce, rovere bianco e rosso.
Fu proprio grazie all’esperienza nella ricerca e selezione di legni pregiati che Pietro Garbellotto fu scelto dal
Ministero delle Politiche Agricole jugoslavo come consulente nell’elaborazione degli accordi cartello per tutti
gli importatori di legno italiani e fu sempre grazie a
lui che fu perfezionata la scala di qualificazione identificativa del rovere (Orefice, 2011). Si segnala un’importante commessa da parte della californiana Gallo
che nel 1980 richiese 712 tini giganti, divenendo la più
grande cantina del mondo da invecchiamento di tutti i
tempi. L’azienda Garbellotto è tuttora una delle leader
nel settore, con esportazioni in tutto il mondo ed una
continua innovazione e ricerca della qualità.
Nell’impiantistica enologica ricordiamo inoltre le officine Padovan, fondate da Antonio Padovan nel 1919 e di-

strutte durante la seconda guerra mondiale, per essere successivamente ricostruite ed avviate da due altri
ex studenti della Scuola Enologica, Luigi e Giuseppe
Padovan. Attualmente, l’azienda produce impianti per
diversi settori dell’industria alimentare.
Tra gli studenti divenuti poi spumantizzatori ricordiamo Giuliano Bortolomiol, nato a Valdobbiadene nel
1922, il quale ebbe un ruolo nella rinascita della viticoltura nel Secondo Dopoguerra. Diplomato alla Scuola
Enologica di Conegliano nel 1946 istituì nello stesso
anno la Confraternita del Prosecco insieme a Mario
Geronazzo, Umberto Bortolotti, Isidoro Brunoro, Nino
Franco, Italo Biasotto e Piero Berton.
Bortolomiol fondò l’omonima azienda nel 1949 e nel
1960 introdusse sul mercato la tipologia di Prosecco
Brut che vinse la Medaglia d’Oro al Concours International de Dégustation Montpellier. Nel 1962 fu promotore della nascita del Consorzio di Tutela del Prosecco
e nel 1963 della prima Mostra Nazionale degli Spumanti (Gobbato, 2008).
Il Veneto si distingue nondimeno per la produzione di
grappe e distillati: a Conegliano ricordiamo la storica
azienda Andrea Da Ponte, guidata dalla famiglia discendente dal celebre librettista di Mozart, Domenico
Da Ponte e che conta tra i suoi rappresentanti alcuni ex
allievi della Scuola Enologica, come Leone e Bruno. Il
fondatore della Da Ponte, Matteo, che diede inizio alla
produzione di grappe nel 1880, creò la prima distilleria
a carattere industriale di Conegliano e fu l’autore di
un’opera, “Il manuale della distillazione” (1896), all’interno della quale vennero illustrati per la prima volta
gli alambicchi da lui brevettati e le prime colonnine di
concentrazione dei vapori alcoolici. Il fratello Andrea
Da Ponte affinò ulteriormente questa tecnica, definita “Metodo Da Ponte”, puntando ad una produzione di
qualità.
A questo proposito non dobbiamo dimenticare che nello
stesso periodo aveva insegnato alla Scuola Enologica
di Conegliano il Prof. Enrico Comboni (1850-1900), il
quale, tra le numerose attività di ricerca e pubblicazioni, aveva ideato la “Distillatrice Conegliano, Sistema
Comboni” per vinaccia, ponendo la base per la distillazione a vapore (Ulliana, 1992). Egli strutturò l’alambicco in modo che le vinacce poste all’interno della caldaia
venissero attraversate da un flusso di vapore, portando
con sé aromi e sostanze alcoliche.
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Un’altra realtà imprenditoriale che ebbe una certa
rilevanza nell’ambito dell’innovazione enologica fu la
distilleria Antoniazzi, sorta nel 1881, che per prima
produsse l’enocianina liquida utilizzata per la colorazione legale dei vini. Pietro Antoniazzi fu tra i primi
enotecnici diplomati alla Scuola Enologica di Conegliano, nel 1879. Egli, dopo un periodo di lavoro in Puglia,
rilevò la cessata ditta Carpenè-Comboni, trasformandola in Distilleria a Vapore fratelli Antoniazzi (Ulliana, 1992).
Nella vivaistica si distinse Davide Curto, che nel 1912
avviò l’attività a Conegliano con gli omonimi vivai, seguito nel 1920 da Guido Curto, che fu anche sindaco
della città. Entrambi si diplomarono alla Scuola Enologica, come anche Gian Paolo Polesel, altro vivaista con
un’azienda a Gaiarine, premiato per la sua professionalità dalla Camera di Commercio di Treviso “per lo
sviluppo economico del Veneto” (Ulliana, 1992).
Tra gli innovatori nel campo della lotta alle patologie
della vite, ebbero un ruolo importante i fratelli Antonio
e Girolamo Bellussi di Tezze di Piave, i quali seppero
reagire alla crisi che colpì il settore della viticoltura veneta a cavallo del triennio 1883-1885 a causa dell’insorgenza della peronospora. I Bellussi, infatti, nonostante
lo scetticismo del settore, idearono un metodo rivelatosi assai efficace: l’utilizzazione dell’idrato di calce, rimedio che venne successivamente impiegato in Italia e
anche all’estero. I fratelli Bellussi furono inoltre autori
di un nuovo sistema di allevamento e di potatura delle viti (il “sistema Bellussi” o “Bellussera”) mediante
associazione delle piante di vite e degli alberi di gelso.
Questo sistema consentì di aumentare notevolmente la
produzione e di sfruttare il terreno in modo intensivo.
Diplomati alla Scuola Enologica, furono molti i professionisti che ricoprirono o ricoprono tuttora ruoli dirigenziali presso le Cantine Sociali o aziende private
non solo in Veneto, ma in tutta Italia e all’estero. La
prosecuzione degli studi è naturale verso la laurea di
primo livello in Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche nella sede di Conegliano dell’Università di Padova. Molti ex studenti operano tuttora presso importanti
realtà italiane ed estere, portando con sé il know how
acquisito durante gli anni di formazione, arricchiti da
esperienze di stage e di visite didattiche in ambito nazionale ed internazionale, presso gli istituti scolastici
ed universitari di Conegliano.

LE ISTITUZIONI
I Consorzi di Tutela
I Consorzi di Tutela sono delle associazioni di produttori senza scopo di lucro, nati con l’obiettivo di salvaguardare l’unicità di un prodotto, assumendo un ruolo ancor
più forte con il D.Lsg n. 61 del 2010, che riconosce ai
Consorzi anche lo status di organismo interprofessionale. I Consorzi hanno anche la responsabilità di gestire
l’offerta della produzione per cui sono riconosciuti.
Essi associano in modo volontario le diverse categorie
che compongono la filiera produttiva: viticoltori, vinificatori e imbottigliatori, al fine di garantire lo sviluppo
della Denominazione ed il rispetto delle regole previste dal Disciplinare di produzione e dalla normativa
vigente.
Nel dettaglio il Consorzio di tutela ha lo scopo di:
- tutelare, valorizzare e curare gli interessi generali
relativi alle Denominazioni di Origine per le quali è
riconosciuto;
- organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione, alla valorizzazione ed alla commercializzazione dei prodotti recanti
le sue denominazioni;
- attuare le politiche di governo dell’offerta, al fine di
salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto;
- coordinare l’adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti
la tecnologia, l’immagine, la presentazione ed il consumo;
- compiere tutte le attività correlate all’applicazione
della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a Denominazione di
propria competenza, nonché l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di collaborazione con le Autorità
centrali e periferiche di controllo per assicurare la
salvaguardia delle Denominazioni tutelate dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall’usurpazione e da
altri illeciti nazionali ed internazionali;
- collaborare con enti pubblici e privati, organismi ed
associazioni, istituti e scuole, per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione ed al consumo corretto e responsabile dei prodotti tutelati e
all’educazione alimentare, anche organizzando corsi
di formazione, professionali e didattici.
Sono dunque un punto di riferimento per tutta la fi-
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liera vitivinicola, in quanto offrono un costante supporto tecnico e scientifico alle imprese. Sul fronte commerciale si pongono come strumento di promozione
del prodotto, organizzando i piccoli produttori che non
hanno le risorse economiche ed umane per gestire una
campagna di marketing o semplicemente partecipare
a fiere e manifestazioni nazionali ed internazionali. I
Consorzi, inoltre, contribuiscono alla sensibilizzazione,
comunicazione e valorizzazione dei prodotti, al fine di
formare e sviluppare una maggiore cultura del vino
presso i consumatori.
Prioritario è il ruolo del Consorzio per la tutela della denominazione: il compito assegnato dal legislatore prevede principalmente il controllo del prodotto
in commercio ed affianca gli organismi di controllo e
l’Istituto per il Controllo della Qualità e la Repressione
delle Frodi nel garantire la qualità dei prodotti e la
tracciabilità del vino dal vigneto alla bottiglia.
Nei territori con una forte presenza vitivinicola sono
numerosi gli enti e le associazioni dedicati al mondo del
vino. Questa situazione è un punto di forza in quanto
accresce l’interesse sul mondo del vino; per contro, divide enormemente le risorse e l’efficacia comunicativa
risulta molto dispersiva e a volte addirittura contradditoria. I Consorzi perciò possono fungere da coordinatori della comunicazione mettendo insieme gli interessi
di tutta la filiera salvaguardando gli interessi locali e
promuovendo i vini anche nei mercati internazionali
favorendone la commercializzazione e il consumo.
I Consorzi di Tutela dei vini DOC e DOCG nelle province di Treviso e Venezia sono cinque: il Consorzio
di Tutela del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene,
il Consorzio Vini Asolo Montello, il Consorzio Prosecco Doc, il Consorzio Colli di Conegliano e il Consorzio
Vini Venezia.

Il Consorzio di Tutela del Prosecco di
Conegliano Valdobbiadene DOCG
Nasce nel 1962 per volontà di un gruppo di 11 produttori in rappresentanza delle principali cooperative di
viticoltori e delle grandi case spumantistiche, proponendo un disciplinare di produzione per proteggere la
qualità e l’immagine del proprio vino. Nel 1969 il loro
sforzo fu premiato con il riconoscimento, da parte del
Ministero dell’Agricoltura, del territorio di Conegliano

e Valdobbiadene come unica zona DOC di produzione
del Prosecco e del Superiore di Cartizze. Oggi il Consorzio di Tutela riunisce la quasi totalità dei produttori
del territorio e il suo lavoro di tutela è divenuto sempre
più importante e determinante per l’ottenimento della
DOCG Conegliano Valdobbiadene, avvenuta nell’agosto 2009.
Nel medesimo territorio opera anche il Distretto di Conegliano Valdobbiadene che è un vero e proprio sistema
economico. Grazie alla produzione del vino simbolo di
queste colline, si sono create molte attività collegate,
fino a costituire una vera filiera produttiva. A stretto
contatto con le aziende spumantistiche lavorano le distillerie, che trasformano le vinacce nella preziosa acquavite simbolo del territorio: la grappa. Vi sono poi
le attività di progettazione e realizzazione di macchine enologiche. Sul territorio, infatti, si trovano alcune
delle più importanti aziende che forniscono servizi e la
tecnologia di cantina e vigneto a livello internazionale. Infine, a completare il Distretto sono gli operatori
dell’accoglienza, i ristoranti, le enoteche, le trattorie e
gli agriturismi, dove un calice di profumate bollicine diventa il migliore benvenuto. Questo sistema territoriale,
composto da soggetti tanto diversi, è stato riconosciuto
nel 2003 Primo Distretto Spumantistico d’Italia, qualifica che ha aperto l’opportunità di sviluppare progetti di
ricerca economica e scientifica e di valorizzazione.

Il Consorzio vini Asolo Montello
Nato nel 1985, il Consorzio vini Asolo Montello si è posto come interlocutore, punto di riferimento e raccordo
per le iniziative miranti alla valorizzazione dei vini, alla
tutela della denominazione di origine e alla promozione
dell’immagine. Grazie al crescente impegno, attenzione
e consapevolezza dei produttori, negli ultimi anni si è
arrivati al prestigioso riconoscimento delle DOCG per
l’Asolo Prosecco e per il Montello Rosso, della sottozona di “Venegazzù” e della DOC per i vitigni tradizionali Bianchetta trevigiana, Manzoni bianco, Recantina,
Carmenère che hanno affiancato le varietà riconosciute
dal 1977. Il Consorzio è portavoce della tradizione vitivinicola dell’area del Montello e dei Colli Asolani e affonda le sue radici ai tempi della Serenissima Repubblica
di Venezia, che conosceva e preferiva i vini provenienti
dalle non lontane colline della Marca Trevigiana.
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Il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC

Il Consorzio Colli di Conegliano DOCG

Il Prosecco viene riconosciuto come vino a Denominazione di Origine Controllata il 17 luglio 2009. Successivamente, il 19 novembre dello stesso anno, viene
costituito il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC. Il
Consorzio di Tutela è l’istituzione preposta al coordinamento e alla gestione della Denominazione di Origine
Controllata. La zona di produzione del Prosecco DOC
si trova nell’area Nord orientale dell’Italia e più precisamente nei territori ricadenti in 5 province del Veneto
(Treviso, Venezia, Vicenza, Padova, Belluno) e nel Friuli Venezia Giulia, uno dei territori più belli della penisola italiana. Associa in modo volontario oltre 8.000
aziende vitivinicole e quasi 300 case spumantistiche.
Gli oltre trecento milioni di bottiglie fanno di questo
Consorzio il più grande in Italia. La denominazione di
origine controllata, dal 2009, garantisce la qualità dello spumante italiano più conosciuto nel mondo.

Il Consorzio Colli di Conegliano nasce nel 1998 dalla
volontà dei produttori locali di tutelare i vini inseriti
nel disciplinare di produzione. La zona di produzione
comprende il territorio della pedemontana trevigiana.
I vini inseriti nella Denominazione di Origine Controllata Colli di Conegliano DOCG sono il Bianco, il Rosso,
il Refrontolo Passito e il Torchiato di Fregona.
I vini di punta sono il Refrontolo Passito, ottenuto da
uve di Marzemino di Refrontolo, biotipo locale particolarmente adatto all’appassimento. Il Marzemino, diffusosi con la Repubblica di Venezia, gioca un ruolo da
protagonista nella viticoltura del trevigiano già nei secoli XIV-XVII quando si afferma nelle più importanti
tavole delle Corti dell’Europa centrale.
Il Torchiato di Fregona è patrimonio culturale ed ambientale legato al territorio e alla cultura del paese di
Fregona. Prodotto sulle pendici dell’altopiano del Can-

Vigneti in riva al Piave.
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siglio, il vino si ottiene dalla coltivazione di vigneti di
Glera, Verdiso e Boschera.
Si tratta di un piccolo Consorzio impegnato a promuovere e tutelare grandi vini.

Consorzio Vini Venezia. Attualmente il Consorzio conta
oltre 4.300 produttori fra singoli ed associati.

Il Consorzio Vini Venezia

L’Università di Padova e il CIRVE –
Centro Interdipartimentale per la Ricerca
in Viticoltura ed Enologia

Nasce nel 2011 dalla fusione di due storici Consorzi di
Tutela: il Consorzio Vini del Piave DOC e il Consorzio
Volontario di tutela dei vini DOC Lison-Pramaggiore.
Il primo, nato nel lontano 1959 per volere di cinque importanti produttori del luogo, ha avuto da subito l’obiettivo di tutelare la produzione di eccellenza del territorio. Nel primo disciplinare di produzione del 1971 sono
stati inseriti i vini Tocai friulano, Verduzzo trevigiano,
Merlot e i Cabernet; in seguito, nel 1982, Raboso, Pinot
bianco, Pinot grigio e Pinot nero. Il Consorzio Vini del
Piave ha svolto un ruolo decisivo per la tutela e promozione dei vini locali, aggregando e coordinando al primo
nucleo di produttori un numero sempre più elevato di
viticoltori ben determinati a produrre vini di qualità.
Il Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini a Denominazione di Origine Controllata “Lison-Pramaggiore”
è stato costituito il 3 novembre 1974 per promuovere e
tutelare i tre vini a DOC allora riconosciuti: il Tocai
di Lison, il Merlot ed il Cabernet di Pramaggiore. Da
allora molta strada è stata percorsa dai produttori di
queste due aree solo apparentemente distinte. Infatti, nel 2010 gli oltre 150 produttori associati a questi
due consorzi, consapevoli di avere molti interessi in comune, hanno deciso di dare nuova forza e vitalità alle
loro produzioni riorganizzando le denominazioni locali.
È nata così la DOC Venezia raccogliendo i vitigni internazionali delle due DOC storiche, Merlot, Cabernet
franc e Cabernet Sauvignon e i vitigni a bacca bianca
Chardonnay e Pinot grigio. Contemporaneamente sono
state create anche due nuove DOCG, la Malanotte del
Piave riservata alla versione più elaborata della vinificazione del Raboso del Piave e la DOCG Lison riservata
al vino bianco più conosciuto prodotto dalle uve di Tocai
friulano. Con proprio decreto del 22 dicembre 2010, il
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali approvava questo importante ed organico progetto
di riorganizzazione delle denominazioni locali. Le DOC
Lison-Pramaggiore, Piave e Venezia e le DOCG Lison e
Malanotte del Piave sono state messe sotto la tutela del

A partire dall’anno accademico 1992-1993, la Facoltà
di Agraria dell’Università degli Studi di Padova ha avviato a Conegliano, presso l’Istituto Cerletti, una serie
di iniziative didattiche e di ricerca. Le prime sono iniziate con la Scuola Diretta a fini speciali in Viticoltura
ed Enologia e successivamente, a partire dall’anno accademico 2001-2002, grazie all’impegno determinante
della Provincia di Treviso, esse si sono consolidate, con
la conversione della Scuola Diretta in corso di laurea
triennale in Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche, con la possibilità, per gli studenti, di continuare
gli studi frequentando il corso di laurea magistrale in
Viticoltura Enologia e Mercati Vitivinicoli (VEMV).
Successivamente è stato avviato, per coloro in possesso
della laurea magistrale, il dottorato di ricerca in Viticoltura, enologia e marketing delle imprese vitivinicole, sempre con sede a Conegliano, che ha permesso di
dare vita a numerose attività di ricerca.
In questo ambito, nel 2005, è stato costituito il CIRVE,
Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia, sempre afferente all’Università di Padova, sorto con lo scopo di operare per lo sviluppo della
ricerca in campo viticolo ed enologico. Il Centro, fin da
allora, coinvolge numerose discipline e diversi settori
di ricerca a livello nazionale e internazionale. In particolare, è stato creato un Centro Studi che include
strutture come l’Osservatorio del mercato del Prosecco,
il Centro Studi sul vino Veneto e l’Osservatorio sulle
Strade del Vino.
Per quanto riguarda questi ultimi aspetti, si studiano
temi sia di ordine generale, sia specifico per i viticoltori, come la valorizzazione delle aree di coltivazione della vite attraverso la definizione di standard tecnici ed
economici. Per raggiungere tali obiettivi, negli ultimi
anni sono stati condotti studi in aree rappresentative
di Veneto, Piemonte, Toscana, Campania, nonchè in
alcuni Paesi esteri come Spagna, Ungheria ed Argentina. Con tali studi è stato possibile giungere ad un buon
livello di competenza metodologica sui diversi problemi
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che il prodotto vino deve affrontare, inclusa la legislazione, gli aspetti gestionali, organizzativi e di marketing. Negli anni, il Cirve ha costruito inoltre un forte
legame con importanti centri di ricerca italiani, come
Udine (Cormons), Trento (S. Michele all’Adige), Verona
(S. Floriano), Milano, Palermo, Marsala, e all’estero,
come Montpellier, Bordeaux, Geisenheim, Davis, Madrid, Parenzo, Adelaide e Mendoza.

Il Centro Regionale per la Viticoltura,
l’Enologia e la Grappa di Veneto Agricoltura
Il Centro Regionale per la Viticoltura, l’Enologia e la
Grappa, ultimo nato dei Centri sperimentali gestiti da
Veneto Agricoltura, opera da circa 15 anni con finalità
di creare delle sinergie tra gli enti pubblici e i privati a
favore della vitivinicoltura veneta.
Il Centro è localizzato a Conegliano presso strutture
messe a disposizione dall’Amministrazione provinciale di Treviso, nel “campus” con la Scuola Enologica
(ISISS “G.B. Cerletti”) e il Corso di Laurea in Scienze
e Tecnologie Viticole ed Enologiche dell’Università degli Studi di Padova.
Il Centro è specializzato nelle microvinificazioni sperimentali e nella distillazione, e le sue linee programmatiche riguardano la difesa e valorizzazione della
biodiversità viticola veneta, la selezione clonale e la realizzazione di servizi e collaborazioni con enti pubblici
e privati, per la loro attività didattica e sperimentale.

Per microvinificazione si intende la vinificazione di
piccole quantità di uva, impiegando metodologie simili
a quelle adottate nelle cantine commerciali, ma utilizzando attrezzature di dimensioni ridotte e lavorando in
cantine specializzate, poiché simulare su piccoli volumi
le condizioni che si realizzano su grande scala presenta
molte difficoltà. Le piccole quantità vinificate infatti
non permettono errori e presuppongono attenzione e
cure costanti da parte di personale appositamente formato.
Le quantità lavorate possono variare dal litro (nel caso
di microvinificazione in laboratorio) ad alcune decine
di ettolitri nel caso dell’attività di mesovinificazione. I
100 litri possono essere considerati una “scala pilota”
che permette una buona corrispondenza con le dinamiche enologiche che si riscontrano nella vinificazione in
“scala industriale” (Aguera e Sablaytolies, 2005).
Gli obiettivi della microvinificazione in cantina sono
molteplici:
• valutazione delle potenzialità enologiche di antichi
vitigni rinvenuti nel territorio e/o allevati nei “campi di conservazione” e/o sperimentali;
• valutazione delle caratteristiche enologiche di biotipi di varietà per l’identificazione di cloni da iscrivere
nell’apposito Registro Nazionale;
• valutazione dell’interazione del vitigno con l’ambiente nel caso si vogliano verificare le caratteristiche
enologiche di un vitigno in relazione alle caratteristiche dei suoli e dei climi in cui viene allevato;
• applicazione di diverse tecniche di vinificazione ad
un vitigno per identificare quelle in grado di esprimere al meglio le sue potenzialità.
Il Centro gestisce in collaborazione con il CIRVE una
sala di microspumantizzazione, dotata di 8 piccole autoclavi, per sviluppare ricerche sulla tecnologia degli
spumanti. Vengono adottati dei protocolli standard, nel
caso si voglia indagare l’influenza di variabili genetiche, agronomiche o ambientali sulle caratteristiche dei
vini oppure protocolli diversificati se si intende analizzare, per un vitigno, l’influenza delle tecniche enologiche sulla qualità del prodotto.
Unica in Italia è la Distilleria Sperimentale per la
Grappa gestita in collaborazione con l’Istituto Grappa
Veneta (IGV) e la Scuola Enologica (ISISS “G.B. Cerletti) dove si svolge sia attività sperimentale che didattica.

Federica Bianchin, Carlo Favero

LE ASSOCIAZIONI
Le Strade del vino
Le Strade del Vino sono delle Associazioni senza fini
di lucro che hanno come scopo la promozione, la conoscenza e la diffusione dei prodotti enologici ed agroalimentari della zona in cui operano. Gli associati sono
produttori specializzati nella produzione delle tipicità
del territorio, esercenti attività agrituristiche e gestori
dell’accoglienza in genere, associazioni culturali, turistiche, organizzazioni di produttori, commercio e quanti interessati agli scopi statutari. Le Strade del Vino
non sono solo un insieme di cantine e di produttori, ma
anche un’offerta integrata in grado di accogliere il visitatore e fargli apprezzare le tipicità e le attrazioni locali. Gli associati con propri regolamenti garantiscono
la qualità dell’accoglienza e dell’offerta in generale. Le
loro attività sono dunque strettamente rivolte al mondo
del turismo con particolare attenzione all’enoturismo,
proponendo circuiti e tour in grado di offrire invitanti
proposte ad un pubblico attento e sensibile alla conoscenza culturale ed enogastronomica del territorio.
Nelle province di Treviso e Venezia operano le Strade
del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano-Valdobbiadene, la Strada del Vino del Montello e Colli Asolani, la
Strada dei Vini del Piave e la Strada dei Vini DOC
Lison-Pramaggiore. Le loro attività si svolgono attraverso la progettazione e la gestione di campagne di
informazione e di promozione sia in ambito nazionale che internazionale. A tale proposito, segnaliamo la
precisa e puntuale segnaletica sul territorio ad evidenziare i percorsi ed i punti di interesse. Le Strade del
Vino sono fortemente impegnate nell’organizzazione di
eventi enogastronomici in abbinamento con i prodotti
tipici locali, la cui notorietà supera abbondantemente i
confini del territorio.

Le confraternite del vino
Le Confraternite del vino sono “sodalizi volontari di
cultori della materia enogastronomica, senza scopi di
lucro, finalizzati alla valorizzazione del territorio con
la sua storia, la sua cultura e tutti quei prodotti genuini nati dalla terra e cresciuti nel corso di una lunga
tradizione”. Le Confraternite del vino sorte in Veneto
vanno oltre questa definizione, con un lavoro che esce

dai confini del consesso tra esperti, per avvicinarsi ai
viticoltori, che non fanno parte di questa ristretta cerchia, ma che vengono tuttavia aiutati nella quotidiana sfida alle problematiche colturali ed enologiche. Per
questo motivo le Confraternite del Vino hanno avuto
un ruolo formativo e sociale, trasferendo alla comunità
vitivinicola di cui fanno parte le conoscenze acquisite
dai confratelli presso la Scuola Enologica di Conegliano, ma anche dall’esperienza sul campo.

La Confraternita di Valdobbiadene
La Confraternita di Valdobbiadene, sorta col nome di
Confraternita dei Cavalieri del Prosecco, nasce a San
Pietro di Valdobbiadene nel 1946, con gli scopi di “promuovere la conoscenza, la valorizzazione del Prosecco
dei Colli di Valdobbiadene e Conegliano; mantenere,
sviluppare ed esaltare le migliori tradizioni del Prosecco; favorire ogni iniziativa tendente all’elevazione
culturale ed al perfezionamento tecnico degli aderenti,
nonché di promuovere l’educazione enologica del consumatore; creare e sviluppare tra i confratelli rapporti di
amicizia, lealtà, solidarietà e rispetto reciproco”, come
da Statuto, redatto nel 1960. Gli aderenti si riuniscono in una “cella vinaria” affrescata con motivi bacchici
dal pittore Cappellin.
Nel Secondo Dopoguerra, la Confraternita, su modello delle analoghe realtà francesi, riuniva tecnici del
settore vitivinicolo del valdobbiadenese, con l’obiettivo
di risollevare le sorti delle campagne prostrate dalla
guerra e di dare un aiuto concreto ai viticoltori, suggerendo consigli sulle pratiche agronomiche da adottare,
ma offrendo anche un sostegno materiale alle famiglie
in difficoltà, in modo tale da limitare l’esodo verso le
città e l’estero.
Fin da allora, la Confraternita ha puntato al dibattito
ed al confronto tra gli enotecnici, alla condivisione dei
risultati raggiunti, nonché all’aggiornamento continuo
degli aderenti, che ritrovano in essa lo stesso spirito
di appartenenza che si respira tra gli studenti ed ex
studenti della Scuola Enologica di Conegliano, presso
la quale molti dei confratelli si sono diplomati. Un altro punto cardine nelle finalità della Confraternita è
“l’educazione enologica del consumatore”, che fin dai
primi anni della sua fondazione è stata fondamentale
nelle attività di vendita di uno dei cofondatori, Giulia-
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no Bortolomiol, il quale privilegiava il contatto diretto
con i clienti, illustrando loro le caratteristiche organolettiche dei propri vini.
Tra i Gran Maestri ricordiamo Umberto Bortolotti, che
fu il primo e ricoprì la carica fino al 1971, e lo stesso
Giuliano Bortolomiol.

so, in particolare va ricordato l’importante progetto di
scambio culturale con l’Armenia con il quale si sono voluti approfondire anche gli aspetti legati al mondo del
vino. Si è potuto così realizzare un vigneto di Raboso
Piave in Armenia mentre un vigneto di Areni è stato
messo a dimora a Tezze di Piave, Treviso.

La Confraternita del Raboso

La Confraternita del Manzoni

La Confraternita del Raboso Piave è stata istituita il
27 dicembre 1996 e ha sede nel comune di Vazzola. I
suoi obiettivi sono quelli di “promuovere la conoscenza,
la valorizzazione e la diffusione del vino Raboso Piave,
quindi di conservare, sviluppare ed esaltare le migliori
tradizioni legate a questo nobile vino e di favorire tutte
le iniziative tese all’elevazione culturale dei Confratelli,
promovendone l’educazione enogastronomica”. La Confraternita, perciò, si è dimostrata uno strumento utile
per riqualificare il Raboso, vitigno storico della zona
del Piave, la cui produzione negli anni ’50 e ’60 era
di assoluta rilevanza. Negli ultimi anni si è registrata
una lenta ed inesorabile riduzione della produzione, in
compenso la qualità del vino è migliorata enormemente tanto da ottenere importanti riconoscimenti a livello
internazionale anche per merito dell’incessante lavoro
svolto dalla Confraternita.
Sono numerose le attività svolte sul territorio e in qualunque posto od occasione nel quale si parli di Rabo-

La confraternita del Manzoni è l’ultima nata fra le
confraternite del vino locali: ha avuto i suoi natali nel
2009 per volere di alcuni produttori e appassionati con
lo scopo principale di tutelare e promuovere l’Incrocio
Manzoni 6.0.13 inserito nella DOC Piave con il nome
di Manzoni bianco. La Confraternita svolge inoltre un
importante lavoro anche nel ricordo della figura dell’insigne Prof. Luigi Manzoni che con il suo prezioso lavoro
di ricerca ha potuto dare lustro alla nostra viticoltura
e a tutto il territorio.
Le attività di valorizzazione del Manzoni bianco sono
svolte attraverso l’organizzazione di convegni, degustazioni guidate e lezioni nelle scuole.
La Confraternita è molto impegnata nel far conoscere
il vino e nel promuovere il saper bere bene con consapevolezza affermando che un bicchiere di vino buono è
parte della nostra cultura, non dimenticando di estendere la conoscenza anche agli altri incroci creati dal
Prof. Luigi Manzoni.

Vigneti invernali in riva al Piave.

Federica Bianchin, Carlo Favero

Le Pro Loco
Le Pro Loco sono libere associazioni fondate sul volontariato: svolgono, senza fini di lucro, attività di promozione turistica di base e di socialità civica. Si propongono di associare tutti coloro che hanno interesse
allo sviluppo turistico e culturale della località in cui
operano.
Molte Pro Loco del trevigiano e veneziano hanno nel
loro calendario manifestazioni dedicate al mondo del
vino. Si contano decine di concorsi sui vini locali. Negli
ultimi anni tutte queste manifestazioni di carattere
enologico sono state messe in rete con due importanti
manifestazioni: la “Primavera del Prosecco” e il “Malanotte d’estate”. Segnaliamo inoltre “Germogli di Primavera”, manifestazione riservata alla promozione degli asparagi ed erbette, “Delizie d’autunno”, dedicata a
valorizzare marroni, castagne, zucche ed altri prodotti
tipici autunnali, per chiudere con “Fiori d’inverno”, importante serie di eventi nei quali il famoso Radicchio
Tardivo di Treviso e il Variegato di Castelfranco vengono proposti nei migliori ristoranti locali in varie ricette. Tutte manifestazioni che a vario titolo supportano la tradizione e produzione agricola locale mettendo
in abbinamento prodotti tipici e vini locali.

Questo è stato possibile anche per la forte volontà delle
Pro Loco di unirsi in associazioni di livello provinciale
e regionale.
Segnaliamo la grande attività che svolgono le associazioni territoriali di AssoEnologi e Sommelier: sono
decine e decine le serate di degustazioni a tema che
si svolgono nel territorio; sono chiaramente grandi
occasioni di confronto, crescita e scambio di opinioni
indispensabili per potenziare il bagaglio tecnico degli
operatori, conseguire consapevolezza dei propri prodotti e arricchire la personale cultura del vino.
Sul territorio operano inoltre molte altre associazioni
volontarie e senza scopo di lucro, ma con l’obbiettivo
di promuovere il territorio con i suoi prodotti, fra cui,
soprattutto, il vino. Fra le tante ricordiamo l’Associazione Dama Castellana di Conegliano e l’Associazione
Borgo Malanotte a Tezze di Piave.
Come si può intuire dalla lettura di queste pagine, il
successo vitivinicolo del territorio è dovuto ad un grande movimento di persone che a vari titoli ed incarichi
si occupano di vino creando così un ambiente tecnico,
culturale e di consumo unico al mondo per estensione
e qualità.

Festa dell’uva a Conegliano (su gentile concessione Associazione Dama Castellana).
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2.

DALLE ALBERATE
ALLA VITICOLTURA DI PRECISIONE

La pianura orientale veneta, composta dal territorio
pianeggiante posto sulla sinistra del fiume Sile ed esteso nella parte sud-orientale della regione fino ai confini
col Friuli, comprende due denominazioni molto estese,
“Lison-Pramaggiore” e “Piave”, entrambe incentrate
soprattutto su vini varietali ottenuti sia da varietà di
uva internazionali che autoctone.
In questa area la viticoltura ha origini antichissime,
le viti erano coltivate anche nelle paludi alle spalle
dell’attuale Venezia, come ci tramanda Strabone che
parla del vino Helos e della viticoltura di palude dove
le viti crescono rapidamente, danno abbondanti frutti, ma hanno una vita molto breve, quattro o cinque
anni.
La vera origine della viticoltura di quest’area si può
però far risalire ai soldati romani che nel 181 a.C.
transitarono su queste terre alla conquista e fondazione di Aquileia. L’antichità delle coltivazioni viticole è
poi confermata da Publio Virgilio Marone (70-19 a.C.)
il quale testimonia l’abitudine degli abitanti di queste
campagne di allevare davanti alle loro misere abitazioni delle pergole con viti.
Più preciso è però Erodiano, uno scrittore greco del
III secolo d.C. il quale così cita a proposito del Veneto
orientale: «La regione era assai ricca di vigneti, per
cui riforniva di vino con grande abbondanza i popoli
che non coltivavano la vite». Nel descrivere poi il paesaggio, continuava: «II paese sembra inghirlandato da
filari paralleli di alberi e dai tralci delle viti che si intrecciano fra loro da ogni parte, formando archi simili
a quelli che si erigono per le feste. Gli alberi sono disposti ad uguale distanza, e le loro viti sono accoppiate, formando un quadro festoso, tanto che quelle terre
sembrano adorne di corone frondeggianti». La meraviglia di Erodiano nasceva dal confronto ch’egli faceva
con il paesaggio viticolo greco o dell’oriente mediterraneo, e testimonia nel contempo lo sviluppo che s’era
affermato in queste terre nella coltivazione della vite.
Quali fossero però i vitigni di questi curatissimi vigne-

ti non ci è ancora dato di sapere. Quanto riportato da
Erodiano ricalca con grande similitudine la descrizione
delle campagne venete fatta 13/15 secoli più tardi dai
numerosi protagonisti dei Grand Tour europei (Goethe,
Montesquieu, ecc.).
La caduta dell’impero romano e il conseguente spopolamento delle campagne, ricacciò nell’oblio la coltivazione della vite, tanto che la Repubblica Veneziana che
intanto si popolava e sviluppava, si riforniva di vino in
luoghi spesso lontani.
Bisognerà aspettare sino al X secolo, per assistere
all’interesse da parte dei Veneziani per la terraferma,
ovvero sino a quando si iniziano a bonificare le aree
paludose e metterle a coltura: in questa fase l’opera dei
Benedettini è evidente e documentata con la basilica
di S. Maria in Silvis (attuale Sesto al Reghena). Al
primo e al secondo monachesimo medioevale va infatti
ascritto il merito di una più robusta presenza religiosa
nel territorio, ma anche quello di aver redento, grazie
ad una capillare diffusione, le terre che prima erano
dominio dei boschi e delle paludi. La conquista all’agricoltura di vasti territori favorì il formarsi di tutta una
serie di comunità che, proprio per merito della presenza
dei monasteri, aveva in queste zone sufficienza di cibo.
Grazie ai monaci, affiancati a volte anche da signorotti
e vescovadi, dopo il Mille si ebbe una nuova esaltante
stagione viticola al cui sviluppo cominciò a contribuire
anche il sempre maggior interesse di Venezia per la
terraferma.
Così nel medioevo, nelle terre trevigiane i vigneti cominciano ad essere presenti in maggiore quantità;
meno nel retroterra veneziano, perché la città (sebbene
nelle isole della laguna esistessero vigneti, come addirittura nell’attuale Piazza S. Marco) si serviva già di
vini istriani, trevigiani e orientali come le Romanie e
le Malvasie. Questo vino era tanto apprezzato che per
antonomasia Malvasia era il nome che si dava ai locali di vendita del vino e, con un brindisi di Malvasia,
si introducevano nella vita sociale e politica i giovani

51

52

DALLE ALBERATE ALLA VITICOLTURA DI PRECISIONE

patrizi. Venezia era inoltre centro di notevoli commerci
vinicoli in tutto il Mediterraneo.
Dovendo rifornire la città, la Serenissima, nel 14001500, prestò sempre maggior attenzione alle produzioni agricole e vitivinicole, curando soprattutto la produzione viticola che prese una connotazione “aristocratica” permettendo ai contadini di acquisire nuove
informazioni e nuove tecniche a tutto beneficio della
produttività dei vigneti, della qualità del vino e della sua longevità. I nuovi proprietari continuano così a
svolgere quella funzione che era stata dei monaci medioevali, ma con un tocco di maggior raffinatezza e di
inventiva tecnica. Ogni spazio disponibile viene messo
a coltura tanto che Antonio Bacci, medico di Papa Sisto
V e professore di botanica, così scriveva: “Quella parte
della pianura che è bagnata dalla Livenza e si estende
per 35 miglia verso Venezia, è disseminata di belle viti
e di vigneti, che abbondano di vini”.
Nel 1600-1700 la viticoltura continuò a svilupparsi anche se in modo disordinato, soprattutto in pianura dove
la coltura della vite, del frumento e del mais caratterizzò per lungo tempo l’agricoltura di questa parte del
Veneto bisognosa di alimentare una popolazione rurale
sempre più in aumento.
Finalmente nel 1679 le varietà che nei secoli si erano selezionate trovano un preciso riscontro grazie a
Giacomo Agostinetti e alla sua opera “Cento e dieci
ricordi che formano il buon fattor di villa”, dove ai vitigni viene data una precisa connotazione. Forse per il
solo Raboso Piave vi sono dei riferimenti antecedenti
in quanto il Ruzzante lo cita già nel 1521 nella sua
“Prima Orazione”.
Tutto questo coincide con il lento declino della Repubblica
e con una attenzione al vino veneto sempre più labile
che si protrae anche nella prima metà dell’800 fino a
quando lentamente nei territori attraversati dal Piave
e nelle colline di Conegliano si riinizia a parlare di vino
grazie al sorgere delle Accademie di Agricoltura. Nelle
province di Terraferma della Repubblica di Venezia
infatti, a partire dal secondo Settecento si formarono
delle accademie agrarie, create ex novo o rifondate da
nuclei preesistenti, con il compito di risolvere la crisi
agraria in cui versava il vecchio Stato veneto. Una nasce a Conegliano nel 1769 (l’Accademia Agraria degli
Aspiranti a sostituire l’Accademia delle belle Lettere e
della Musica), con lo scopo di raccogliere informazioni e

proposte nel settore della vite e della fabbricazione dei
vini e di darne la massima diffusione. È un primo segnale di un lento risveglio che interesserà innanzitutto
i vini di collina e i vini del Piave, tanto che alla fine
del secolo XVIII si hanno già notizie diffuse sull’utilità delle Accademie e sulla proficuità della coltivazione
della vite nelle zone sopraddette.
Sui sistemi di allevamento non vi è molto di nuovo rispetto ai secoli precedenti in quanto le viti erano ancora maritate all’acero (detto anche oppio), all’olmo, al
frassino e più tardi al gelso, in numero da una a tre
alla distanza di 20-30 cm dall’albero. Per i primi 4-6
anni la pianta era fatta crescere liberamente per poi
obbligarla ad una potatura ordinaria che vedeva due o
tre lunghi tralci, attorcigliati tra loro e legati con quelle della vite laterale più vicina a formare dei “festoni”.
Questo sistema di allevamento detto “piantata o alberata” per secoli ha caratterizzato il paesaggio veneziano e trevigiano (ma più estesamente di tutto il centro
nord Italia). Le file di piante vive cui le viti erano maritate segnavano i confini delle proprietà e dei campi,
con linee regolari e geometriche che conferivano ordine
e armonia al paesaggio. Le viti erano quindi obbligatoriamente coltivate in coltura promiscua con i cereali, in
quanto i contratti d’affitto o di mezzadria prevedevano
sempre il conferimento di una quota di uva o di vino
assieme ad una certa quantità di frumento. Accanto
al mais, indispensabile per il sostentamento della famiglia, al frumento necessario al canone d’affitto o di
mezzadria, la vite consentiva, dopo i dovuti conferimenti al proprietario, un minimo introito in denaro e
una qualche fonte di energia calorica a sostegno delle
fatiche dei campi.
Sistema quindi arcaico e poco soddisfacente di coltivare la vite, ma estremamente diffuso e per molti versi
obbligato che tiene lontana una specializzazione colturale che comincia ad essere invocata dai più avveduti. Un sistema di coltivazione a cui si aggiunge l’uso
di un gran numero di vitigni che impediva ai viticoltori, seppur guidati dai migliori intenti, di produrre
vini da confrontare con quelli di diversa provenienza.
Questo sistema di coltivare la vite infatti deve sottostare sempre più alle critiche di chi rileva la scarsa
qualità, le rese spesso minime, l’eccessiva competizione
tra colture, la mancanza di valore tecnico della coltura. L’alberata perde quindi via via di significato pri-
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ma nelle terre irrigue e poi in quelle asciutte, tanto
che alla vigilia della prima guerra mondiale il ciclo di
diffusione ed estensione della piantata è ormai praticamente concluso. Ad accelerare la riconversione del
vigneto contribuì non poco il problema delle malattie
con l’arrivo dell’oidio nel 1850 e poco dopo della peronospora e della fillossera.
Occorrerà arrivare agli inizi del nostro secolo per trovare qualche primo interessante risultato nella produzione vinicola: il vero rinnovamento consistette nell’abbandono di tantissimi vecchi vitigni non più idonei
qualitativamente e nell’importazione di vitigni straneri quali il Cabernet franc, il Cabernet sauvignon, il
Malbec, i Pinots, il Merlot, il Sauvignon ed altri ancora. Inoltre sul finire dell’800 a Tezze di Piave (TV), i
fratelli Bellussi mettono a punto la Bellussera, forma
mirabile nella sua impostazione e nella sua attinenza
ai tempi. La bellussera permetteva infatti di soddisfare
molteplici esigenze della numerosa famiglia contadina,
ma soprattutto era l’ideale per la coltivazione del viti-

Bellussera.

gno Raboso Piave, vero emblema delle terre del Piave.
Infatti se nel veneziano si conferma che in quegli anni
andava assumendo sempre maggior importanza e prestigio il vino bianco denominato Tocai friulano, che eccelleva sulle altre produzioni della zona per le sue spiccate caratteristiche organolettiche, nella pianura più a
nord è il Raboso Piave il vero protagonista della storia
enologica. Praticamente ovunque nei terreni dell’alta
pianura, sui suoli ghiaiosi che ne contengono la sua naturale vigoria, il Raboso è presente in tutte le famiglie
coltivatrici, con i suoi grappoli pendenti nelle bellussere ad arricchire la campagna sino a novembre.
La bellussera rimane probabilmente uno dei pochi
esempi antesignani, per quei tempi, di una viticoltura sostenibile: per l’ambiente, per l’economia familiare,
per il tessuto sociale di allora. Essa infatti riusciva a
soddisfare sia le esigenze colturali del vitigno Raboso Piave (maggior sanità dell’uva data l’altezza di impianto); ambientali date dall’uso come fertilizzante del
solo letame ottenuto dall’allevamento del bestiame ali-
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mentato con il foraggio prodotto tra le “campate” della
bellussera; familiari viste le alte produzioni e la possibilità di allevare il baco da seta con le foglie dei gelsi tutori; sociale per il grande impiego di manodopera
disponibile numerosa nelle famiglie.
Tra i due conflitti mondiali il vigneto della pianura trevigiana e veneziana inizia ad uscire definitivamente da
un sistema di coltivazione promiscua per farsi sempre
più specializzato (vedi l’uso diffuso della bellussera nel
trevigiano e del filare nel veneziano), abbandonando la
coltivazione ad alberata e orientandosi verso sistemi
di allevamento più consoni ad una coltura da reddito
basata su maggiori conoscenze e aspettative remunerative. L’esaurimento della vite maritata al tutore vivo,
avvenuta definitivamente nel secondo dopoguerra, ha
cancellato inesorabilmente i connotati che l’alberata
aveva assegnato al paesaggio veneto e del centro nord
Italia a partire in modo evidente dal 1400.
La viticoltura che lentamente nasce dal secondo dopoguerra agli anni ’80 è basata sul filare, ma su sesti ancora ampi tra i filari e tra le viti, l’impalcatura è alta,
le forme di allevamento sono espanse, compaiono i sostegni in cemento vibrato. Il vigneto ha una ritardata
entrata in produzione, si impongono sovraccarichi produttivi per ceppo, sostenuti da alte dosi di fertilizzanti
chimici. Ovviamente la qualità è su medi livelli, ma i
consumi sono ancora superiori ai 100 litri pro capite per
anno e l’imperativo è produrre. L’orgoglio del viticoltore sta proprio nel lussureggiamento della vegetazione
e nell’abbondante carico produttivo. La potatura è inevitabilmente a tralcio lungo, retaggio dell’alberata, le
forme più utilizzate sono il Sylvoz (con la sua variante
Casarsa) e la bellussera. Sono gli anni in cui la manodopera dedita all’agricoltura è intorno al 17%, e proprio verso gli anni ’70 compaiono i primi atomizzatori,
ottimo ausilio alla lotta contro le principali malattie
della vite che godono ancora di un clima più piovoso
e umido dell’attuale. Compaiono i primi principi attivi
di sintesi che sostituiscono il rame e lo zolfo e certamente dosi e tempi di carenza non sono tra le attenzioni prioritarie del viticoltore che usa stretti piani di
difesa per garantirsi il raccolto. Si iniziano ad impiegare i disseccanti chimici nuovo strumento efficace e
a basso costo. Questa impostazione rimane inalterata
fino a metà/fine degli anni ’80, anni in cui i consumi
calano ulteriormente, imponendo sempre più attenzione

alla qualità. L’occupazione agricola è su valori dell’11%,
mentre le informazioni scientifiche si fanno più precise
e accessibili. L’industria meccanica presta sempre più
interesse al vigneto e sta nascendo un nuovo incontro
tra impostazione del vigneto e sua meccanizzazione.
Sotto la spinta quindi di un necessario rinnovamento
degli impianti, cominciò a farsi sentire la necessità di
affrontare in modo diverso la pratica viticola con l’adozione di impianti più fitti e meno vigorosi, rese più contenute e miglioramento della qualità, uso di selezioni
clonali e di portinnesti più adatti al suolo, alla tipologia
di impianto e all’obiettivo enologico. Bisognava ridurre la manodopera perché quella dedita all’agricoltura
nel frattempo era scesa al 7,5%; sono gli anni in cui
nasce il concetto di terroir e del suo valore. Il vigneto assume una nuova connotazione, si semplifica nella struttura e nella gestione, diventa meccanizzabile
in quasi tutte le operazioni. Le macchine sono sempre
più frequenti e sempre più incontrano le necessità del
viticoltore che nel frattempo sta adottando soluzioni e
accorgimenti in vigneto che facilitano la loro funzionalità. Vendemmiatrici, cimatrici, legatrici, spollonatrici,
macchine per la gestione del suolo e delle malerbe, atomizzatori, entrano nel vigneto e agevolano la sua gestione. Inizialmente solo per i pionieri, ma poi seguiti
da un numero sempre più alto di viticoltori, fa ingresso
nei vigneti la forma a Guyot, tipico allevamento alla
francese, conosciuto in Italia solo in poche realtà viticole (ad esempio in Piemonte e Val d’Aosta proprio per la
diretta influenza francese). Si allarga l’impiego del cordone speronato, si sperimentano nuove tipologie adatte
alla completa meccanizzazione (GDC, cordone libero).
Ad ogni suolo il suo vitigno, un adatto portinnesto e
una precisa forma di allevamento idonea a supportare
il vignaiolo nel raggiungere la qualità desiderata.
Viste le mutate condizioni complessive del comparto viticolo e dell’assetto del settore primario nei confronti di
quello industriale (la manodopera è sempre più carente), la bellussera perde definitivamente la sua valenza complessiva e la sua sostituzione con il filare viene
incentivata con l’obiettivo di ridurre drasticamente le
rese per ettaro, promuovere il livello qualitativo delle
uve e contenere i costi di gestione.
Sono gli anni 2000 (i consumi nel frattempo sono ancora calati e sono intorno ai 50 litri pro capite anno),
il vino diventa sempre più un bene culturale, vissuto
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Vigneto a Silvoz.

come comportamento emozionale di alcuni momenti
particolari del vivere, svincolato dall’uso quotidiano,
in esso si cerca quindi prevalentemente la qualità e la
piacevolezza organolettica, legata ad un territorio e al
suo vitigno. C’è la ricerca quasi esasperata della qualità, per essa si sacrifica la resa produttiva e il vigneto
viene incessantemente seguito nelle sue fasi annuali.
Le forme di allevamento sono nel frattempo definitivamente selezionate: il Guyot per i vitigni a bassa fertilità basale (ad esempio Cabernet franc, Tocai friulano),
e per alti obiettivi qualitativi; il cordone speronato, ora
facilmente meccanizzabile (anche nella fase di prepotatura), conserva i suoi vantaggi qualitativi per vini
di corpo e di lunga durata; il Sylvoz, con densità di impianto superiori ai 3.000 ceppi ad ettaro, ha sostituito
il Bellussi troppo oneroso in termini di manodopera e
ben si adatta ai vitigni vigorosi quali il Glera; la ca-

puccina (o doppio capovolto) si usa più di frequente
nell’area collinare. Vi sono poi gli impianti adatti ad
una meccanizzazione quasi completa, sostenuta da precise cognizioni e sperimentazioni tecniche: sono i già
ricordati GDC (nato in America e perfezionato in Italia
dall’Università di Bologna) e il cordone libero. Queste
ultime forme, innovative per la pianura trevigiana e
veneziana, si diffondono soprattutto ove vi è necessità
di produrre vini di più largo consumo con una particolare attenzione ai costi.
Tutto questo è sostenuto da una ricca e quasi frenetica
ricerca e sperimentazione, affiancate e coadiuvate da
una sempre più concreta attenzione degli Enti Pubblici,
Consorzi di tutela e dagli Istituti di Ricerca che guidano e sostengono le scelte in vigneto, adattandole alle
diverse realtà viticole, ma soprattutto alle necessità di
un diffuso alto livello qualitativo.

55

56

DALLE ALBERATE ALLA VITICOLTURA DI PRECISIONE

Moderno vigneto a cordone speronato.

La viticoltura attuale
Una delle ultime e più autorevoli indagini condotte da
Veneto Agricoltura sullo stato e sulle prospettive del
sistema vitivinicolo veneto, riassume nei seguenti punti i fattori di forza nel comparto vitivinicolo:
• Una conduzione d’impresa centrata sul nucleo familiare all’interno del quale ogni componente ha un
proprio ruolo basato su una precisa specializzazione. Gli elementi di forza sono una elevata propensione all’innovazione attraverso opportuni investimenti, una forte specializzazione e la valorizzazione di
tutte le risorse presenti nell’azienda.
• L’età media degli impianti viticoli, sottoposti negli
ultimi anni (anche grazie ai piani di intervento di

riconversione e ristrutturazione degli impianti), ad
un elevato tasso di rinnovamento con sesti, tecniche
e sistemi di conduzione aggiornati. I nuovi vigneti si
inseriscono così in un contesto aziendale moderno e
di alta qualificazione.
• La capacità di offrire vini moderni prodotti per
soddisfare le attese differenziate del consumatore.
Accanto allo spumante Prosecco Doc vi sono anche i
moderni Pinot grigio derivanti entrambi da moderne
tecniche di allevamento e di trasformazione. Oltre a
questi vi sono però anche vini che conservano uno
stretto legame con la storia, la cultura e le tradizioni
locali, esibendo un valore positivo di diversità rispetto ad una concorrenza maggiormente omologata.
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Senza dubbio si tratta di fattori di grande competitività e in grado di porre la realtà viticola delle province di
Treviso e Venezia (ovvero la DOC Venezia) sui gradini
più alti del confronto enologico nazionale.
Il vero passaggio ad una viticoltura altamente specializzata che ha saputo anche raccogliere le sfide di nuove forme di allevamento e tecniche di produzione è da
ricondurre anche al ruolo determinante della ricerca,
dei consulenti, dei tecnici e delle aziende di grandi dimensioni e di maggior prestigio: all’unisono hanno introdotto nuovi concetti colturali e attenzioni continue e
prioritarie agli aspetti qualitativi.
È iniziato altresì a permeare tra i viticoltori il concetto
di equilibrio vegeto-produttivo ottenuto con una buona
gestione della chioma e un attento dosaggio dell’Azoto;
è quindi definitivamente tramontato l’eccessivo lussureggiamento della vegetazione quale modello di buona
gestione viticola. A questi è seguito l’uso di portinnesti
meno vigorosi più adatti ai nuovi caratteri degli impianti. Le concimazioni si sono fatte più attente e meno
abbondanti, basate sui reali fabbisogni della pianta e
sulle caratteristiche dei suoli.
Ove necessario, gli interventi irrigui sono diventati più
corretti affidandoli ad impianti a goccia e non più ad
irrazionali aspersioni sopra chioma o a scorrimento.
Molto mirate si sono fatte le lavorazioni al suolo con
ripuntature profonde in grado di migliorare lo stato di
aerazione del terreno, l’attività microbiologica e mantenere una perfetta funzionalità degli apparati radicali
con conseguenze positive sulla qualità dei prodotti.
Un percorso questo, che ha visto l’impegno dei Consorzi
di Tutela che hanno accompagnato i produttori verso
un modo più moderno di coltivare la vite e di ambire a
risultati enologici più alti.
Intanto nel 2011 con la nascita del Consorzio Vini
Venezia, originata dalla fusione dei due storici Consorzi
Lison-Pramaggiore e Piave, si è determinata una
grande evoluzione nel settore. Un Consorzio di Tutela
riconosciuto anche come organismo interprofessionale
con il compito di regolare l’offerta ha determinato una
politica forte e un notevole impatto sulla produzione.
Vigorosi ed efficaci progetti di natura agronomica ed
enologica sono stati elaborati per migliorare la qualità
dei vini. Con la creazione di due nuove DOCG Lison
(per il vitigno Tocai friulano) e Malanotte del Piave
(per il Raboso del Piave) e la nuova DOC Venezia, i

produttori locali hanno potuto usufruire di strumenti
moderni ed efficaci per promuovere i loro vini sui mercati anche internazionali.

Verso una viticoltura sostenibile
e di precisione
L’impostazione viticola degli anni 2000, pur se perfetta
nella sua base e gestione tecnica e fortemente coadiuvata dalla ricerca e dalla sperimentazione scientifica, è
destinata ad una nuova evoluzione, dapprima solo auspicata, ora sempre più concreta e documentata. Sino a
pochi anni orsono vi è stato infatti un generico intento verso la tutela e la conservazione dell’ambiente, ma
solo in questi ultimi anni si è trovato un vero e concreto proposito di difesa del nostro patrimonio naturale.
Probabilmente questo nuovo modo di considerare l’attività viticola è dovuta anche alla maggiore sensibilità
del consumatore verso le problematiche ambientali, che
inevitabilmente si trasmette al produttore con richieste
di garanzie sempre più precise.
Qualunque sia la motivazione, è comunque certo che
oggi il mondo viticolo sta affrontando un nuovo cruciale cambiamento: da un lato quasi filosofico dall’altro
concreto e quantificabile. Stiamo sempre più perseguendo una viticoltura sostenibile che pensi anche alle
generazioni future e che si faccia carico non solo dei
bisogni attuali, ma anche di quelli prossimi a venire.
Una profonda svolta nell’impostare la propria attività, dove diventa prioritario il rispetto per le risorse
naturali, per la presenza del prossimo, per la conservazione dell’acqua, dell’aria, del suolo. In questo nuovo
contesto produttivo, non viene certamente perso di vista l’obbiettivo primario della qualità e del tornaconto
economico, ma questo traguardo si inserisce in una
domanda di sostenibilità che ha coinvolto a pieno titolo anche il produttore di uva e il trasformatore in
vino. Ma in concreto cosa significa sostenibile e quali
gli esempi più immediati?
Sostenibile significa impostare l’attività viticola secondo nuove o riscoperte tecniche che rispettino maggiormente le risorse naturali (suolo, aria, acqua) e le attese delle generazioni future, garantendo la convenienza
economica, la convivenza sociale (vedi l’importanza della trasparenza, della comunicazione, delle relazioni responsabili tra persone, ecc.) e il rispetto dell’ambiente.
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In particolare, un approccio sostenibile all’uso del suolo significa pensare al contenuto di sostanza organica
che nell’ultimo trentennio si è andato via via impoverendo e a cui consegue una forte riduzione dell’attività
microbiologica. Significa quindi pensare in modo nuovo alla possibilità di un suo reintegro con l’utilizzo di
materia derivante anche dal vigneto stesso (compost
da sarmenti, bucce e raspi). Un nuovo atteggiamento
va rivolto agli apparati radicali il cui benessere viene
spesso dimenticato e la cui funzionalità è notevolmente compromessa nei suoli compattati e non lavorati. Si
deve pensare a ridurre l’uso dei diserbanti adottando
altre strategie (lavorazioni superficiali, materiali pacciamanti) e nuove miscele, dosi e tempistiche di principi attivi. Si dovrà fare un uso più attento delle concimazioni minerali, per evitare sprechi e inquinamenti.
L’acqua, un bene sempre più conteso tra uso urbano e
agricolo, dovrà trovare un uso più attento in funzione
delle reali necessità della pianta e degli obiettivi enologici; si dovranno adottare nuovi impianti sotterranei
(subirrigazione), che permettono un risparmio d’acqua
fino al 40%; si dovranno adottare e mettere a punto
nuovi portinnesti meno esigenti in acqua perché più
efficienti nell’assorbimento e nel trasporto. Si dovrà
perseguire una viticoltura di precisone con impianti
irrigui in grado di differenziare anche all’interno del
vigneto la distribuzione dell’acqua.
La popolazione che abita i vigneti, che vi lavora, chi
vi vive accanto deve essere protetto e garantito per la
qualità dell’aria, questo per una giusta convivenza tra
attività agricola e salubrità dell’aria e più in generale per la qualità dell’ambiente. Si dovrà allora fare un
uso sempre più frequente delle irroratrici a tunnel, che
permettono un miglior bersaglio nei trattamenti e un
totale recupero delle miscele di fitofarmaci ed evitare effetti deriva. Si dovranno abbandonare i principi
attivi anche solo sospettati di nuocere alla salute e si
dovrà riconsiderare l’equilibrio che deve instaurarsi
all’interno e nelle immediate vicinanze del vigneto e
che può permettere un alleggerimento nella difesa dai
parassiti.
Il vigneto dovrà quindi essere gestito secondo questi
criteri, atti a ridurre gli input esterni (concimi, acqua,
fitofarmaci, ore di manodopera, carburanti, ecc.), e a
recuperare un equilibrio complessivo che garantirà anche una maggior longevità degli impianti.

Tutto questo è oramai possibile grazie agli studi e alle
ricerche dell’ultimo decennio e alla possibilità sempre
più pratica e convincente di fare ricorso ai principi della viticoltura di precisione. Con queste nuove tecniche
il vigneto viene scomposto in piccole unità (sino alla
singola vite) e ognuna di esse trattata singolarmente.
In definitiva, impianti gestiti con una nuova mentalità
volta ad alleggerire la presa sul vigneto ed utilizzare
con maggior attenzione le risorse primarie esistenti,
pensando allo sviluppo equilibrato della vite (parte
aerea e radicale) e a rivalorizzare la sua capacità di
adattamento ambientale.
Si vuole però ricordare anche il paesaggio, che dell’ambiente ne è l’immagine più immediata e in grado di
condizionare il consumatore nelle sue scelte e nei suoi
giudizi. Una viticoltura sostenibile dovrà prestare attenzione anche a questa grande risorsa che sempre più
sta dimostrando la sua valenza, ma anche la sua fragilità. L’omologazione delle forme di allevamento non
deve portare all’omologazione del paesaggio: il pensiero
va alle dimensioni non esagerate degli impianti, al rispetto delle siepi e delle alberature, alla conservazione
dei manufatti rurali, alla gestione meno invadente del
suolo, alla cura della viabilità interpoderale.
La sostenibilità deve però essere trasferita dal vigneto
alla cantina e al fine di far fronte attivamente, ad esempio all’incremento dei gas ad effetto serra, negli ultimi
anni si sta sviluppando un approccio di sistema che
consideri il loro monitoraggio nei diversi cicli produttivi, quindi dal vigneto alla bottiglia attraverso i suoi
prodotti intermedi (uva, mosto e vino). L’innovazione
consiste nel prendere in considerazione sia le emissioni causate direttamente dall’azienda, sia le emissioni
indirette, dovute alla produzione delle materie prime,
all’erogazione dei servizi, alla generazione dell’energia
elettrica utilizzata e alla gestione dei nuovi impianti.
Anche in cantina vi è quindi la necessità di ridurre
i costi di produzione mediante una gestione accurata
dei consumi e degli sprechi con conseguente riduzione
dell’impatto ambientale (razionalizzazione del consumo
delle risorse necessarie, quali acqua, energia, prodotti
enologici).
Tutto questo potrà essere sempre più alla portata del
viticoltore e dell’enologo, grazie alla loro crescente professionalità.
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Alcune macchine e strumenti per l’agricoltura di precisione.
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Attilio Scienza

3.

I CONTENUTI AMBIGUI
DEL TERROIR

Nell’antichità il nome di un vino era l’espressione di un
territorio, ma i suoi significati semantici erano legati
al suo utilizzo per le cerimonie ufficiali, il simposio o
per i rapporti che quel territorio aveva con la divinità
come nel caso di Dioniso e i vini di Tracia. Anche nel
Medioevo i vini più famosi, le Malvasie, le Vernacce, il
Vinsanto, erano il risultato di operazioni commerciali legate a un determinato territorio, il Mediterraneo
orientale in particolare.
Il termine terroir nella sua interpretazione recente è
il risultato della classificazione fatta dagli Ordini benedettini nel medioevo dei “climat” borgognoni in base
alla capacità che avevano alcuni vigneti di produrre
vini di diversa qualità. Solo verso la metà dell’Ottocento diventa strumento di marketing, grazie al ruolo
crescente della borghesia nella società francese e per
la politica commerciale anglo-olandese, volta alla diffusione dei vini atlantici (Porto, Sauternes). Ne consegue che è l’innovatività del consumatore che decide in
definitiva il successo di un vino e non più il potere economico legato ai privilegi dei nobili. I vini di Bordeaux
sono i primi vini a comunicare la loro fama attraverso
il nome di un territorio ben definito. Agli inizi del Novecento, con la delimitazione del territorio dello Chablis, la prima zonazione basata su riscontri oggettivi,
vengono messe in luce le caratteristiche pedo-climatiche della zona di produzione e la loro influenza sulla
qualità dei vini.
Dove è l’ambiguità? La nascita delle Denominazioni
non avviene solamente per la qualità del vino come
espressione di particolari condizioni ambientali, ma
anche per gli aspetti legati alla sua commercializzazione ed alla sua notorietà. I “terroir” più famosi nel
passato non erano quelli che consentivano la produzione di vini di qualità particolari, ma quelli che collocati
lungo le strade principali di traffico come la via Francigena (Borgogna), vicino ai porti di imbarco (Bordeaux,
Vernazza), lungo i fiumi navigabili (Reno), attorno alle
città (Milano e Roma, prima della ricostruzione post-

fillosserica), avevano le maggiori possibilità di vendere
il vino a basso prezzo in quanto non gravato dai costi
allora molto elevati dei trasporti.

Il terroir: un soggetto antropologico
Le numerose definizioni di terroir tendono ad enfatizzare gli aspetti genetico-ambientali (vitigno e pedoclima), perchè sono anche i più facili da valutare e purtroppo confinano il “saper fare” del viticoltore ad un
ruolo ancillare. Questa impostazione risente del retaggio culturale della viticoltura europea fino alla metà
del Novecento, condizionata da un lato dalle conquiste
del pensiero positivista e dai progressi della conoscenza scientifica e dall’altro, dall’individualismo dei viticoltori legati a modelli di produzione arcaici e di autoconsumo.
Lo sviluppo culturale attorno ad un nome condiviso di
territorio viticolo, la presa di coscienza di alcuni valori
che individuano le peculiarità di un vino, la nascita di
una strategia comune di difesa e di valorizzazione, non
sono determinati dal vino in sé ma da valori insiti nella
popolazione. Bisogna rifarsi all’antropologia di LevyStrauss, al valore dei simboli (da syn-bàllein = stare
assieme), di légein (legare, incatenare), con la stessa radice di lagos, religione, comunità ed ai contenuti della
tradizione per capire che il suo valore è nella connessione, nella partecipazione e non solo nella trasmissione.
Il territorio viticolo perciò deve essere un “procedere assieme verso un obiettivo condiviso”, una sorta di “patto
di sangue” che in primis lega tra loro tutti gli abitanti
di un territorio, non solo quelli che producono vino. Da
questi, il patto si estende ai consumatori.
È dunque nella interpretazione collettiva di un territorio e non nella azione rivendicata da qualche “eroe”
e nello studio sistematico delle sue risorse ambientali,
che si forma quel fenomeno collettivo ed inconscio che è
alla base dei contenuti originali di un vino di territorio,
e che lo rende così diverso da un vino “globalizzato”.
Sul rapporto “tradizione-innovazione” in enologia si è
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aperto in questi anni un serrato dibattito in una logica di contrapposizione che non contribuisce certo ad
indirizzare le scelte necessarie nella produzione per
riuscire ad intercettare i gusti dei consumatori. Contrapporre vitigni autoctoni a vitigni internazionali,
lieviti spontanei a lieviti selezionati, barrique a grandi
botti, biologico a convenzionale ed altro ancora, significa rinunciare al passato ed a ciò che si è costruito faticosamente, per proporre invece, continuamente, nuove
soluzioni la cui vita media è, come nella moda, molto
breve e per questo non utile a consentire la creazione di

un nuovo stile. Paradossalmente la tradizione muore,
come è successo in molte viticolture dell’Est europeo,
perché queste non erano riuscite a migliorare ciò che
avevano ereditato dai loro padri. La soluzione è forse
nel modo con il quale si reinterpreta la tradizione, in
una sorta di tradimento fedele, che mantiene ciò che
vale e che modifica quella parte del processo che non
incide sulle caratteristiche positive di un prodotto.
L’incognita è il mercato globalizzato, poco propenso ad
apprezzare le diversità e che rifiuta ciò che non conosce.

Attilio Scienza

I nuovi contenuti del terroir
Se ci astraiamo dall’espressione geografica di un terroir e lo osserviamo invece per i significati profondi che
emana, esso ci apparirà come una tavola, dove il logos,
(la parola, il pensiero) si materializza in un vino.
La tavola ha, infatti, sin dai tempi antichi, un forte
valore simbolico: una tavola è quella dove erano incisi
i Comandamenti che Mosè offre al popolo ebraico, una
tavola è l’altare del sacrificio, dove si sancisce il patto
tra gli uomini e la divinità, una tavola è il territorio viticolo, dove si concretizza l’alleanza tra il produttore ed
il consumatore, nel rispetto delle regole della Denominazione e delle sempre più fragili risorse ambientali.
Questo rispetto, che si può definire come l’etica di una
DOC, si manifesta concretamente nel prezzo di un
vino: il viticoltore di una Denominazione famosa è condannato a mantenerlo elevato perché non nasce solo
dalle leggi della domanda e dell’offerta, ma è soprattutto l’espressione di un terroir inimitabile e della sua
fedeltà incrollabile in quei valori che fino ad oggi hanno permesso di mantenere inalterate le caratteristiche
strutturali del suo territorio e la qualità irripetibile dei
suoi vini. Questi connotati di un paesaggio viticolo, fortemente identitario, sono sempre più legati ai contenuti
culturali ed all’organizzazione sociale. Non è il genius
loci che anima il territorio viticolo, ma il genius saeculi, lo spirito del tempo, che ci consente di narrare e di
pensare.
La valorizzazione di questo aspetto narrativo nel mondo commerciale è compito del neuromarketing, che si
basa sullo sviluppo delle scienze cognitive ed utilizza il
racconto per attivare un processo di sinestesia, attraverso il quale uno stimolo visivo (il paesaggio con i suoi
iconemi ) o un’ evocazione culturale vengono associati
alle sensazioni sensoriali del vino ed al desiderio di reiterare l’esperienza gustativa.
Orazio raccomandava nella sua “Ars Poetica” di unire
l’utile al dilettevole (miscere utile dulci): interessare il
consumatore con la narrazione, assemblando in modo
sapiente un po’ di divertimento ad un po’ di insegnamento. Una sorta di “storytelling”.
La grande storia della viticoltura italiana è in definitiva il risultato di tante piccole storie ancora da raccontare, di un arcipelago di comunità, di risonanze, di
isole culturali e di borghi lontani che si sono formati

dalla stratificazione di esperienze e di popoli attorno ai
luoghi di grande transito e di commercio.
Due parole nuove sono nel frattempo entrate nel vocabolario di chi si occupa di produzioni agricole: la
“ecocompatibilità” e la “multifunzionalità”. La prima
identifica una viticoltura capace di produrre uve sane
e di alta qualità, con soglie di residui di fitofarmaci
sotto gli standard europei, che tuteli la salute del viticoltore, mantenga alta la biodiversità del territorio
viticolo (compresa la biodiversità culturale ed il paesaggio), preservi e valorizzi la fertilità naturale del
suolo. Il viticoltore in definitiva vuole avere una sorta
di legittimazione sociale a produrre vino. La zonazione
viticola e la viticoltura di precisione rappresentano gli
strumenti innovativi per perseguire questi obiettivi. La
multifunzionalità invece definisce, nell’ottica di una viticoltura ecocompatibile, il ruolo che questa ha in un
contesto economico e sociale di un territorio, integrandosi con le altre attività produttive. Per la sua realizzazione è necessario individuare un percorso comune tra
enti locali, la filiera allargata del vino, la ricerca e la
formazione, con lo scopo finale di tutelare l’ambiente e
favorire lo sviluppo.
In Francia, per esempio, tutta la ristrutturazione della
filiera vite-vino come reazione alla crisi passa attraverso iniziative di ricerca e loro applicazione, realizzate
da gruppi di lavoro molto attivi nella direzione della
ecocompatibilità.
Il futuro della viticoltura non sarà più nella separazione tra la produzione e il consumo: sarà necessaria una
visione olistica del mondo dove l’espressione “sviluppo”
sostenibile non deve più essere considerata un ossimoro, quanto piuttosto un traguardo raggiungibile attraverso i risultati della ricerca e dell’innovazione.

Il terroir fa ancora la differenza?
Non si tratta di una domanda retorica, soprattutto se si
considera una recente definizione dell’OIV che ha cercato di dare una risposta convincente, ispirata al concetto
francese di tipicità di un vino e sintesi di numerose proposte espresse da diverse scuole scientifiche.
Gli studi dei terroir viticoli sono stati affrontati con approcci metodologici di crescente complessità, nel tentativo di carpire il segreto che lega le caratteristiche sensoriali di un vino all’origine del suolo dove il vitigno è

65

66

I CONTENUTI AMBIGUI DEL TERROIR

coltivato. Questi studi hanno certamente contribuito a
evidenziare alcuni aspetti importanti dell’interazione
tra il vitigno e l’ambiente che condizionavano l’espressione vegeto-produttiva delle varietà. Si è costatato che
gli argomenti tecnici sono prevalenti su quelli giuridici
delle delimitazioni territoriali, ma soprattutto hanno
sottolineato il ruolo sempre più importante del consumatore nelle decisioni di acquisto di un vino, non solo
per i suoi contenuti organolettici, ma anche per i valori
simbolici legati al luogo di produzione.
Se per capirne il significato analizziamo il termine “eccellenza”, con il quale si definisce il livello della qualità
di un vino, ci rendiamo conto che questo può essere
attribuito solo a pochi vini dalle caratteristiche particolari che sono il risultato di un progetto di produzione
che si realizza controllando ogni sua fase nei minimi
dettagli. Il verbo “eccellere” deriva dal latino ex-cellere,
letteralmente “spingere fuori”, non identifica quindi un
livello più alto nello stesso ambito, significa piuttosto
entrare in un ambito diverso, fuori, appunto. Per passare dalla qualità all’eccellenza non è sufficiente dare
delle indicazioni sul vino, ma anche comunicare le intenzioni e l’impegno di chi è determinato a raggiungerla. Occorre presentare non solo il prodotto ma anche il
produttore, i valori, la visione e le modalità con le quali
il prodotto nasce.
Quindi la qualità di un vino, basata sulle sue caratteristiche sensoriali può essere buona, ma per essere
eccellente deve avere un’aggiunta di valori immateriali
che non risiedono nel vino, ma nello spirito, nell’umanità di chi lo ha prodotto e nel rapporto tra l’umanità di
chi lo ha prodotto e l’umanità di chi lo beve. Dobbiamo
però evitare che la promozione dell’eccellenza si risolva
in retorica a proposito di valori immateriali, in una ripetizione di slogan, di derive concettuali spesso etiche.
Il primo elemento immateriale che percepisce il consumatore è la credibilità e l’affidabilità del produttore. L’esperienza insegna che un buon vino nasce da
un processo realizzato in un certo contesto da un produttore che dia garanzie di credibilità, affidabilità e
competenza nel processo produttivo e nel controllo dei
suoi punti critici (scelta delle combinazioni d’innesto,
dei cloni, delle fittezze d’impianto, delle tecniche di coltivazione, ecc.).
Se l’eccellenza è un sistema che riguarda tutta la filiera del vino, questo sistema può essere realizzato solo

dalla zonazione viticola che mette a disposizione del
produttore e del vinificatore tutti gli strumenti della
conoscenza per ottimizzare il rapporto tra vitigno e
l’ambiente pedoclimatico. L’eccellenza si declina su due
parole chiave, il “terroir” ed i “crus”, francesismi di cui
tutti conoscono il significato ma che spesso rimangono
solo espressioni evocative, se non vengono trasformate
in categorie dell’operare.
Il terroir viticolo è un concetto recente che assolve a necessità pratiche ed ideologiche. Sul versante ideologico
deve riuscire a persuadere il consumatore dell’originalità di alcuni suoi vini, prodotti in ambiti delimitati. Su
quello pratico ha invece la finalità operativa di favorire
una migliore espressione qualitativa del vitigno in determinate condizioni pedo-climatiche.
La definizione tradizionale di terroir è però monodimensionale in quanto basata essenzialmente sugli effetti sul vino, del suolo e del clima, in una scala spaziale ridotta, mentre appare sempre più importante il
ruolo delle capacità dell’uomo nella modulazione della
grande complessità dell’interazione tra il vitigno ed i
fattori ambientali.
Anche il ricorso ad un approccio organolettico per definire una tipicità, nel significato weberiano del termine,
la riconoscibilità non è però più sufficiente ai fini della
comunicazione dei valori intrinseci di un territorio viticolo. È infatti opportuno definire una nuova strategia
per allargare i suoi contorni identitari a domini culturali dove il paesaggio è parte integrante dei contenuti
emozionali del vino assieme ai suoi trascorsi storici. In
particolare va comunicato il carattere atemporale del
vino, espressione di un terroir inimitabile, delimitato
e riconoscibile, dove i vini nascono e vivono sul filo dei
secoli da pratiche locali e costanti e dall’effetto rassicurante sui consumatori.
La nozione di cru, prima di rappresentare una vigna o
una sottozona, identificabili da un toponimo che richiama presso il consumatore un vino dalle caratteristiche
particolari e da una disponibilità mercantile limitata, è
la constatazione dell’esistenza di un rapporto originale
tra le peculiarità pedoclimatiche, le capacità interpretative del viticoltore e la tradizione enologica locale che
si manifestano in descrittori sensoriali riconoscibili.
Rousseau affermava nel 1758 che “la natura nasconde
agli uomini le vere bellezze alle quali essi non sono abbastanza sensibili e che si sciupano oppure passano.”
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Vecchio vigneto a “Bellussi”.
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Quali strategie per ritornare
al terroir?
Gli elementi naturali del paesaggio acquistano un significato solo in relazione ai contesti storici e culturali.
Il paesaggio è allora uno spazio costruito, dove l’opera
dell’uomo entra a farne parte. Il paesaggio non è solo
quello che si vede: i fenomeni territoriali sono governati da strutture latenti che non appaiono allo sguardo e
devono essere indagati con strumenti adeguati.
I metodi della storia quantitativa sono il nuovo punto di riferimento nel superamento di una visione troppo antropocentrica dell’ambiente geografico: i problemi dell’industria non vengono così separati da quelli
dell’agricoltura, sviluppando in tal modo il concetto di
agrosistema, il cui studio esige competenze specifiche
nel campo dell’ecologia, nella geografia degli insediamenti e nelle scienze naturali.
L’analisi del contesto è la chiave di lettura per comprendere i rapporti tra le società antiche e l’ambiente
che le ha ospitate in un puzzle di difficile composizione.
Queste “microstorie” sono i contenitori reattivi dove interagiscono le organizzazioni agrarie, le strutture insediative e le forme architettoniche con le componenti
idro-geomorfologiche, climatiche e biologiche (i vigneti).
Il muro di sostegno di un terrazzo o un vigneto rispettoso della morfologia di una pendice non rappresentano una sovrapposizione ma la crescita dell’esistente.
“L’arte di vedere, il piacere di capire”: con questa frase
si possono interpretare i sentimenti di quelle persone,
che speriamo siano sempre più numerose, che di fronte
ad un paesaggio viticolo si chiedano quali siano state
le origini di quei suoli, dei vitigni che concorrono alla
produzione di quel vino, della storia degli uomini che
hanno nel corso dei secoli modellato le sue forme.
Nell’immaginario collettivo, aspetti estetici e caratteri sensoriali appaiono inconciliabili. Che cosa hanno
invece in comune? Nella storia, arte e scienza si sono
sempre intrecciati: pensiamo al Rinascimento, prima
che le strade si separassero di nuovo. Perché l’arte conta meno o perchè la scienza è divenuta poco accessibile? La difficoltà risiede nel far interagire le cosiddette
“due culture”, dove si presta più attenzione alla cultura
umanistica che non a quella scientifica, nonostante il
nostro sia un mondo tecnologico. Le cose non sono miracoli, il fuoco non è portato da Prometeo, la scienza

procede con un duro lavoro di teoria e di pratica ma la
cultura è ancora dei miti. La bellezza, valore fondante,
può diventare l’elemento della fusione tra ambiti disciplinari cosi diversi.

Il contributo della zonazione viticola
La zonazione viticola cerca di mediare le emozioni suscitate da un paesaggio viticolo inserito in un contesto paesaggistico, in una sintesi tra natura e cultura,
offrendo indicazioni per salvare rappresentazioni simboliche ed esigenze ambientali, per raccordare istanze
estetiche a fatti economici, per rispettare tensioni produttive e bisogni turistici.
Vuol dire soprattutto salvaguardare gli iconemi, unità
elementari di percezione del paesaggio che stanno perdendo rapidamente la loro identità, subiscono sovrapposizioni, smarriscono il loro messaggio semiologico:
“l’uomo non osserva qualcosa, ma soltanto quello che
lo interessa.”
Sarebbe infatti opportuno che le sottozone identificate
con la zonazione siano legate ad alcuni tratti significativi del paesaggio, gli iconemi appunto, alle espressioni
di tipicità del vino prodotto in quel luogo. Il termine
tipicità è un neologismo che si rifà ai contenuti del pensiero di Max Weber, secondo il quale il termine “tipico”, “ideale”, rappresenta un modo per classificare la
conoscenza e designa l’appartenenza di un soggetto ad
un genere identificativo di facile riconoscimento. Purtroppo la parola “tipico” come oggi è usata dalla comunicazione, nasconde un’ambiguità dal punto di vista
linguistico e concettuale.
Se per i francesi il termine identifica un prodotto territoriale difficilmente ripetibile altrove ed è associato
ad un determinato terroir, per noi è spesso confuso con
antico e quindi legato a naturalità e genuinità, anche
se l’abuso che ne viene fatto dall’industria alimentare
è oramai sinonimo di standardizzazione.
Con la zonazione viticola l’obiettivo è quello di ridare alla parola tipicità il suo significato originario per
identificare le sottozone con un profilo sensoriale del
vino e viceversa, in modo quasi istintivo, come facciamo quando riconosciamo una persona dai tratti salienti del suo viso o un quadro dall’insieme delle sue caratteristiche cromatiche e tipologiche. Dunque tipicità
legata al territorio, anche se mediata dai suoi vitigni
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più rappresentativi, una proprietà d’appartenenza del
vino di un determinato territorio ad una categoria particolare, conseguenza non solo di un’origine geografica, ma di fattori umani e rivendicata da una comunità

portatrice di memorie che sono evidenziabili nei tratti
dei relativi profili sensoriali dei vini che la zonazione
ha messo in evidenza.
La zonazione è quindi soprattutto uno strumento scien-

Legenda: T1 - Bassa pianura antica (pleniglaciale) del Tagliamento; T2 - Bassa pianura recente (olocenica) del Tagliamento; T3 Bassa pianura antica del Tagliamento a drenaggio difficoltoso; T4 - Bassa pianura recente del Tagliamento a drenaggio difficoltoso;
R2 - Pianura dei fiumi di risorgiva; P3 - Bassa pianura antica (pleniglaciale) del Piave; P4 - Bassa pianura recente (olocenica) del
Piave con suoli a parziale decarbonatazione; P5 - Bassa pianura recente (olocenica) del Piave con suoli non decarbonatati; P7 - Bassa
pianura antica del Piave a drenaggio difficoltoso; T4 - Bassa pianura recente del Piave a drenaggio difficoltoso; D2 - Pianura costiera
sabbiosa attuale; D3 - Pianura lagunare e palustre bonificata; in giallo il limite dell’area oggetto di studio di zonazione.
Inquadramento dei paesaggi della parte nord-orientale della provincia di Venezia.
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tifico per caratterizzare e conoscere il rapporto tra i
vitigni e gli ambiti pedoclimatici dove sono coltivati,
da un lato per migliorare la qualità intrinseca dei loro
vini e dall’altro per consentire l’inserimento dei vigneti
in un contesto ambientale del quale vanno protetti alcuni aspetti di grande valore naturalistico e paesaggistico. Una sintesi quindi che porta all’armonia ed alla
bellezza sia dei suoi vini che dei suoi luoghi. I risultati
ottenuti permettono l’individuazione di sottozone nei
cui ambiti i vini prodotti con profili organolettici riconoscibili contribuiscono alla formulazione di una carta
dei crus, ambienti delimitati che con i loro toponimi potranno in futuro comparire sulle etichette dei vini.
Vicino ad una natura ancora ricca di componenti strutturali (la varietà delle rocce, la morfologia delle colline,
le forme del paesaggio rurale) e biologiche (la grande
biodiversità vegetale ed animale), la zonazione mette
in evidenza anche un altro “fattore critico di successo”
di primaria importanza nella competitività globale,
elemento che può essere posto alla base nelle aziende
vitivinicole per una nuova cultura d’impresa.
A differenza della Francia, in Italia a parte qualche
lodevole eccezione, non è facile per i viticoltori percepire
che la qualità dei loro vini è “sotto i loro piedi”, che risiede cioè nella peculiarità delle caratteristiche pedoclimatiche dei loro vigneti. Questa constatazione che appare oggi più condivisibile che in passato, permette di
valorizzare quella parte della qualità di un vino chiamata “innata” perché proviene dal territorio, mentre la
qualità “acquisita” deriva dalla tecnica enologica.

Terroir e zonazione viticola:
la ricerca della verità che è nei vini
La coltivazione della vite di per sé non dispiega un vino
di qualità (non esiste quindi per definizione un “vino
naturale”), come l’albero non dispiega da sé un tavolo o una barca. Dall’apparire di questa realtà non risponde l’albero ma il tecnico che operando sulla natura
arborea la porta fuori dalla sua essenza naturale, per
disporla in altri prodotti dai quali appare e si svela
ciò che la tecnica chiama prodotto. In questa forza dispositiva che fa della natura un fondo disponibile è custodita l’essenza produttiva della tecnica: l’albero viene
tagliato come l’uva viene vinificata e le sue parti , come

i nuovi costituenti del mosto, vengono congiunte in rapporti differenti dai precedenti, consentendo la nascita
del tavolo, della barca e del vino. La natura lignea come
l’uva sono chiamati ad apparire in altro contesto e ad
assumere un significato che non possedevano quando
erano albero nel bosco o grappoli nel vigneto.
Appare un nuovo composto che la natura prima dell’intervento tecnico non lasciava presagire, ma custodiva nella sua latenza. Quel passaggio dalla latenza
alla non-latenza in greco si chiama alètheia, la verità.
Ma siamo sicuri che nel fare il vino siamo riusciti a
svelare la verità che pre-esisteva nell’uva e che era
l’espressione di quel particolare luogo dove si era sviluppata? Siamo sicuri di aver compreso quella provocazione che chiama il nascosto a dispiegarsi o piuttosto
abbiamo fabbricato la verità, imitando con maggiore o
minore successo qualcuno che invece è riuscito a cogliere, in virtù di una migliore capacità di assecondare
la produzione dell’uva alla natura del luogo?
Lo studio di un territorio viticolo, attraverso lo strumento della zonazione ed un nuovo umanesimo nella
formazione dei tecnici, rappresenta allora l’uso corretto
della tecnica che contribuisce alla scoperta di quella
verità che è insita nell’uva e che viene così resa manifesta in un grande vino.
Ma la passione non può prescindere dalla responsabilità sociale del lavoro del viticoltore, che nasce dalla
consapevolezza che la “terra non ci è stata lasciata in
eredità dai nostri padri, ma l’abbiamo presa in prestito
dai nostri figli”. Il rispetto della terra significa chiedere
alla terra solo quello che ci può dare e questo atteggiamento sublima il lavoro, in un’alleanza con la terra.

Il terroir ed il senso dell’identità
quale paradigma del vino italiano
Lo stile è l’originale espressione di un periodo culturale,
di un prodotto, di un modo di fare musica o di vestirsi.
Ci chiediamo se il vino prodotto oggi nelle varie località italiane ne trasmette uno riconoscibile. Purtroppo la
risposta è negativa: il nostro Paese presenta una molteplicità di stili non solo tra le diverse Denominazioni
ma addirittura tra i vini di una stessa DOC dove la
tipologia dei vini spazia tra un gusto tradizionale ed il
ritorno ai vitigni autoctoni.
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Mettiamoci nei panni di un consumatore tedesco o inglese in procinto di degustare un Cabernet dall’intenso gusto vanigliato o uno Chardonnay dall’impronta
legnosa prodotti in Italia o in un qualsiasi luogo del
mondo, assieme ad un vino toscano o piemontese o veneto: il mercato internazionale costruito con abilità
dai Paesi del Nuovo Mondo sul modello francese, ha
decisamente condizionato le scelte tecniche dei produttori italiani che pur di correre dietro ai gusti altrui
hanno abbandonato il loro stile. Un grande artista ha
affermato che per diventare universali è necessario
essere locali: il vino italiano ha bisogno di non perdere
il suo stile originario, autentico, il cui imprinting qualitativo lo faccia riconoscere immediatamente dal consumatore straniero e lo faccia per questo scegliere tra
altri mille per la sua irripetibilità. Spesso designiamo
con il termine ”tipicità” questa caratteristica, ma purtroppo il neologismo ha perso molto dei suoi significati
originari per l’uso che ne fa la comunicazione, identificando con questo termine, come si è già detto, la
standardizzazione.
Dunque tipicità legata al territorio, una proprietà di
appartenenza del vino italiano ad una categoria particolare, conseguenza non solo di una origine geografica
ma di fattori umani e rivendicata da comunità portatrici di memorie. Come ridare allora alla parola tipicità

il suo significato originario, che faccia identificare quasi in modo istintivo un vino italiano?
Fortemente connessa al territorio ed alla difesa delle tradizioni e dell’ambiente è la produzione dei vini
cosiddetti “etici”, espressione della viticoltura biologica
e biodinamica, fenomeno che presenta contorni molto
vasti per sigle ed ancora poco definiti per contenuti ma
che sta ad indicare che il consumatore culturalmente
più evoluto avverte l’esigenza di utilizzare nuovi criteri
di scelta che vadano al di là di quelli tradizionali (prezzo, provenienza, vitigno, marchio) e che siano in grado
di offrire significati sociali ed ecologici ai suoi acquisti. Il termine “eco-compatibile” nasconde però, al di
là dei nobili propositi, il tentativo più o meno esplicito
di esorcizzare la crescente banalizzazione del vino nel
mondo e di offrire l’occasione ad una ristretta cerchia
di consumatori di distinguersi attraverso la scelta di
questi vini, distinzione però esercitata non per la qualità intrinseca del vino, ma solo dal loro elevato potere
d’acquisto. Nell’eterno dualismo tra conservatorismo e
progressismo, queste espressioni di viticoltura di moda
presentano aspetti interessanti per il rispetto integrale della complessità del terreno, ma anche per l’adozione di pratiche esoteriche che portano ad un rigido ed
acritico inquadramento intellettuale del produttore e
del consumatore.

Tabelle di individuazione e segnalazione delle viti oggetto di
studio per la zonazione del Lison-Pramaggiore.

Contenitori per la microvinificazione.
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Il Terroir non è la DOC:
sintesi o conflitto?
Se si associa il significato di alcune espressioni come
originalità, identità, naturalità, tradizione e tipicità,
valori che sono alla base di un prodotto agroalimentare
di qualità, alla percezione che il consumatore ha oggi
dei vini DOC, ci si accorge che questa corrispondenza
è solo semantica, non di contenuti. Le cause di questa
frattura sono molteplici ma quella che avuto un ruolo
determinante nel mancato successo della stragrande
maggioranza delle denominazioni italiane è stata l’assenza di una cultura del terroir nei produttori, cultura
che invece è alla base della protezione e della valorizzazione dei vini territoriali francesi e che si sviluppa
nel rapporto tra le caratteristiche dell’ambiente e quelle del vitigno. Questa cultura non è riuscita a trovare
spazio in Italia perché, tolte alcune lodevoli eccezioni,
la produzione del vino è stata interpretata come un
esercizio demiurgico, dove la tecnologia aveva il ruolo
fondamentale e l’uva, con le sue caratteristiche compositive, era solo una matrice da correggere in vario
modo per ottenere vini che assecondavano le esigenze
mutevoli del mercato. Alla base di un processo produttivo come quello del vino, così legato alla civiltà delle
popolazioni mediterranee, ci deve essere un principio
etico con il quale forse il legislatore 50 anni fa sperava
di dare un’anima alla legge delle DOC, ma che purtroppo così non è stato.
Ecco perché le nostre Denominazioni più che rappresentare uno sforzo di interpretazione collettiva della

natura, attraverso la cultura comunicata dalla tradizione, sono delle semplici dichiarazioni che devono essere
prese per buone con un atto di fede, perché espresse da
una commissione (il giudice) al quale bisogna credere.
L’etichetta è a questo punto la testimonianza di questo
verdetto (non il vino contenuto nella bottiglia) e malgrado la sua radice etimologica greca richiami il concetto di etica (scienza della morale, il costume), oltre
a significare un marchio o una dicitura è soprattutto
una dichiarazione di onestà e correttezza.
Quanti produttori sanno valutare la responsabilità
che è connessa alle scritte riportate in etichetta e che
usano per comunicare al consumatore il loro modo
originale di interpretare il terroir? Purtroppo siamo
tutti vittime, produttori e consumatori, del “pensiero
unico” che attraverso la comunicazione soprattutto
dei media internazionali pretende di regolare i comportamenti della viticoltura “tradizionale” cercando
di conformarla ai vini del Nuovo Mondo nel tentativo
di delegittimare i valori della tradizione viti-enologica
europea, per promuovere i cosiddetti vini di vitigno e
costringere i produttori europei alla rinuncia della valorizzazione delle diversità che sono invece insite nei
vini di territorio.
Per introdurre un nuovo umanesimo nella produzione
dei vini DOC, dobbiamo astrarci dalla espressione topografica e geografica di un terroir: solo così forse troveremo la forza per cancellare le troppe Denominazioni, create spesso per fini elettoralistici, talmente poco
amate dai produttori da non essere neppure rivendicate da loro stessi.
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LA ZONA DI PRODUZIONE
Data l’eterogeneità pedologica dell’area pedologica delle province di Treviso e Venezia ove opera il Consorzio
Vini Venezia, derivante da un’origine molto sofferta e
tormentata dei suoli che hanno visto succedersi e scontrarsi forze e fenomeni di ampia portata, per una completa panoramica della potenzialità viticola di questa
area, accanto ad un inquadramento e ad una descrizione del clima, dei suoi elementi e della loro variabilità, è indispensabile affiancare e completare l’indagine
con l’analisi del suolo, partendo dalla sua origine per
arrivare al suo stato attuale. Ciò è indispensabile in
quanto l’interazione clima-suolo è molto stretta, stante
le proprietà termiche, idrologiche e strutturali del terreno, da cui ne scaturisce tutta una serie di tipologie e
di potenzialità viticole ben presenti nel comprensorio.
Si ritiene inoltre importante descrivere i fenomeni naturali e antropici che hanno portato alla formazione
dei suoli costieri e portare anche un altro piccolo contributo descrivendo il fenomeno delle risorgive.

Il clima dell’area
Nel valutare il clima dell’area DOC Venezia vi è da tener presente la particolare posizione del comprensorio
che vede la presenza verso nord delle colline trevigiane
e delle Prealpi bellunesi e a sud del mare Adriatico.
Ciò crea dei percorsi ben definiti alle correnti d’aria
umida responsabili delle precipitazioni e dei fenomeni
temporaleschi, entrambi variabili secondo la direttrice
nord-sud. Per questo motivo le colline pre-alpine rappresentano le aree mediamente più piovose soprattutto in occasione di forti flussi perturbati di provenienza
meridionale. A questa sorgente temporalesca va però
aggiunta anche quella che origina ad ovest ovvero dal
lago di Garda (che rappresenta una importante fonte di
umidità in grado di rifornire di vapore acqueo le masse d’aria) e che transitando per l’altopiano di Asiago,
sfoga poi nella pianura portando con sé moti temporaleschi estivi.

A tutto questo si devono aggiungere le correnti d’aria
che hanno origine predominante da nord-est (anticiclone russo-siberiano) e che non poco influenzano il clima
della DOC Venezia soprattutto nel periodo invernale e
primaverile. In questo caso la catena prealpina rappresenta un’efficace barriera in grado di ridurre l’effetto
negativo dei venti freddi.
La fascia costiera è caratterizzata dalla vicinanza
del mare, dal quale le brezze penetrano con efficacia
nell’entroterra e dove il loro effetto è più spiccato nel
periodo estivo e nel corso del giorno quando si sviluppa
la brezza di mare che da questo soffia oltre la costa e
che raggiunge la massima intensità nelle ore pomeridiane. La brezza lungo la costa adriatica soffia principalmente da sud-est.
La prima serie di considerazioni ci porta a valutare
l’andamento termico e pluviometrico mensile medio
dell’intera area della DOC Venezia, contraddistinta da
un certo grado di continentalità con inverni relativamente rigidi ed estati calde. I valori riferiti alla media
del ventennio 1993-2012 e delle stazioni di pertinenza
del servizio meteo Arpav-Veneto, attestano che i mesi
più caldi sono luglio e agosto con 22,6 °C, mentre il
mese più freddo è gennaio con 2,5 °C. La media delle
temperature medie è di 12,7 °C (che si portano nella
stagione vegetativa a circa 18 °C tra aprile e ottobre),
la media delle massime è di 18,8 °C ed infine la media
delle temperature minime è di 7,5 °C. Lungo la fascia
litoranea gli estremi minimi e massimi vengono mitigati per effetto delle brezze.
L’andamento delle precipitazioni fa segnare una piovosità massima nel mese di ottobre con 120 mm, mentre
la minima si verifica in febbraio con 24 mm. La frequenza annuale dei giorni piovosi è di circa 87 con una
piovosità media annuale di 926 mm che si concentra
per il 70% nel periodo vegetativo della vite. L’inverno è
quindi la stagione più secca, mentre nelle stagioni intermedie prevalgono le perturbazioni atlantiche e mediterranee con eventi pluviometrici a volte importanti.
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L’analisi dei valori termici medi registrati nelle diverse stazioni meteo, permette di riscontrare i valori inferiori (-1.5 °C) a ridosso delle colline e nell’area centrale della Sinistra Piave (Ormelle, Oderzo, Motta di
Livenza e Lison). In questo comprensorio si registrano
anche le minime notturne più fresche. Tornando ai valori medi, le temperature più calde si trovano invece a
sud di Treviso (Preganziol, dove si registrano anche
le minori escursioni termiche notte/dì) e nell’area di
Gorgo al Monticano.
Dal punto di vista climatico l’area del LisonPramaggiore è favorita da condizioni temperate; ciò è
dovuto soprattutto alla vicinanza del mare, alla giacitura pianeggiante ed alla conseguente esposizione
ai venti. È un clima quindi abbastanza regolare, con
escursioni termiche stagionali contenute, uno tra i più
temperati di tutta la Pianura Veneta.
In prossimità del mare i venti prevalenti sono bora e
levante, tra novembre e aprile, e scirocco tra maggio e
ottobre. I primi sono più asciutti e freddi, soprattutto
tra gennaio e marzo; lo scirocco è forse più impetuoso,
sicuramente più umido e si fa sentire in special modo tra
ottobre e novembre e tra aprile e maggio. Nel trimestre
più caldo, da giugno ad agosto, questo vento è quasi quotidiano e si presenta con i caratteri della brezza marina:
rende così più sopportabili le alte temperature, ma per
contro aumenta l’evaporazione e quindi anche il secco.
Accanto alle temperature anche le precipitazioni fanno
segnare una evidente variabilità tra le diverse stazioni
di rilevamento. Come visto per le temperature medie
e minime, anche per le piogge, forse in modo ancor più
evidente, è possibile separare nettamente una zona
meno piovosa e coincidente con l’area a sud in prossimità della città di Treviso (Meolo, Preganziol e S. Biagio
di Callalta) con valori pluviometrici crescenti via via
che ci si avvicina all’arco collinare. Le quantità di pioggia passano dai 350 mm del periodo aprile-settembre
nel primo caso, fino a valori quasi doppi (650 mm) per
l’area pedecollinare.
A queste diverse quantità e disponibilità idriche, corrispondono anche suoli dalla diversa capacità di trattenere l’acqua, e così la zona a minor precipitazione è
caratterizzata da un substrato pedologico più fine e argilloso capace di conservare e rilasciare poi lentamente l’acqua; al contrario invece dove le piogge sono più
frequenti, i suoli sono più grossolani e ricchi di schele-

tro e di conseguenza con minori capacità di trattenere
l’acqua, tanto che spesso si deve far ricorso all’impianto
di irrigazione.
Nel suo insieme il clima della DOC Venezia, può essere così descritto: clima di tipo temperato, mitigato
della vicina presenza del mare Adriatico. È però generalmente caratterizzato da un’elevata umidità relativa
dell’aria, da improvvisi temporali in estate e da alcune
nebbie autunnali e invernali. La ventilazione è generalmente piuttosto scarsa, se non in prossimità del mare
e in corrispondenza di perturbazioni atmosferiche. Si
tratta quindi di un regime tipicamente temperato ad
estate calda e inverni non troppo freddi, com’è tipico
in tutta la pianura veneto-friulana. Le precipitazioni
sono discretamente distribuite nel corso dell’anno, ma
con due periodi più umidi coincidenti con la primavera
e la fine estate.
Anche nell’area della DOC Venezia il clima nell’ultimo ventennio ha subito un brusco cambiamento che
ha portato la temperatura ad aumentare mediamente di 1,2 °C (fig. H), mentre le precipitazioni si sono
mantenute grossomodo stazionarie. Scendendo più nel
dettaglio ciò che realmente è facilmente percepibile in
questa nuova fase climatica è l’imprevedibilità dell’andamento stagionale (vedi anomale temperature invernali) e l’aumento degli eventi estremi che si possono
riassumere nelle ondate di calore (fig. J) e nell’aumento
dell’intensità delle precipitazioni (fig. X).
La risposta della vite a questa nuova realtà climatica
si evidenzia sia in termini di comportamento fenologico, sia analizzando i costituenti dell’uva. Nel primo
caso la fig. V ben evidenzia il raccorciamento del ciclo
annuale della vite, che rispetto agli anni ’60 e ’70 si è
ridotto di circa 15 giorni. Ciò è dovuto principalmente
alla riduzione del numero di giorni intercorrenti tra il
germogliamento e la fioritura e a quelli tra l’invaiatura
e la maturazione. Ne risultano maturazioni più precoci
e di conseguenza vendemmie anticipate. Per quanto riguarda invece la composizione della bacca, le maggiori
temperature hanno influenzato positivamente il contenuto zuccherino delle uve (con conseguente maggior
alcolicità dei vini), ma ha creato maggiori difficoltà a
conservarne il quadro acido. La componente aromatica
si è fatta più ricca di composti legati alle note di frutta
matura e frutta esotica (C13 norisoprenoidi).
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Figura H - Temperatura media annua registrata presso la Stazione di Conegliano - Tv, evidente l’incremento termico degli ultimi 25 anni.
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Figura J - Numero di giorni con temperatura massima >30 °C (Stazione meteo di Conegliano - Tv). Nella nuova fase climatica i giorni
con elevate temperature (Tmax >30°C) è più che raddoppiato.
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Figura X - Numero di giorni con pioggia >70 mm (Stazione meteo di Conegliano - Tv).
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Figura V - Ciclo vegetativo complessivo e intervalli tra epoche fenologiche a Conegliano: confronto tra periodo ante cambio climatico
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La gestione del vigneto si è obbligatoriamente adeguata
alle imposizioni del clima, con pareti vegetative meglio
gestite onde evitare scottature ai grappoli o all’opposto eccessiva umidità nei periodi più piovosi, con maggiori attenzioni alla lavorazione del suolo per facilitare
lo smaltimento dell’acqua in eccesso e con la presenza
sempre più diffusa dell’impianto di irrigazione per far
fronte ai brevi, ma intensi, periodi di siccità.

La morfologia del territorio
e i suoi suoli
Il comprensorio della DOC Venezia (situato nelle province di Treviso e Venezia), ha i propri confini settentrionali laddove il fiume Piave sfugge alla stretta delle
montagne dolomitiche e delle colline per espandersi nella pianura. Quest’area, quasi totalmente pianeggian-

Friuli Venezia Giulia

Mare Adriatico

Legenda:
Alta pianura
Bassa pianura
Area delle risorgive
L’area della DOC Venezia

Carta alta e bassa pianura.
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te, si estende in provincia di Treviso, lasciandosi alle
spalle le colline di Conegliano ed il Montello, oltrepassa
poi il Piave per occupare la pianura sulla sua destra,
circonda la città di Treviso e giunge infine in provincia
di Venezia. Qui si avvicina al primo entroterra della
città a lambire il mare ad Eraclea e Cortellazzo, dove
ha la sua foce il grande Fiume, risale verso est ad occupare la città di Portogruaro e tutta l’area del LisonPramaggiore. A sud e ad ovest segue invece i confini
dell’intero territorio della provincia di Venezia.
All’interno di questa grande pianura che degrada dolcemente verso il mare (con una pendenza media del
3-5‰), si incontrano numerose combinazioni suoloclima, legate alla variabilità pedoclimatica dell’area.
Il mare a sud e le montagne a nord, sono e sono stati
i principali elementi che hanno determinato l’attuale
composizione dei suoli e che presiedono ai caratteri del
clima.

Aspetti geologici, pedologici
ed idrologici
Nonostante la morfologia dell’area sia, come detto, per
la maggior parte uniformemente pianeggiante, non altrettanto si può dire per la tipologia dei suoli: vi è qui
un ricco panorama pedologico che va dai terreni sassosi
e sciolti dell’alta pianura a quelli di medio impasto, argillosi e calcarei nel centro, a quelli fortemente argillosi
del Lison, per finire con quelli sabbiosi della bassa pianura prospicente il mare. La loro origine va ricercata
nella presenza di un substrato fatto di ghiaie e sabbie
(prevalenti, come detto, nella parte alta della pianura),
che lasciano il posto, nelle zone più basse, a limi ed argille, tutte comunque relativamente recenti in termini
geologici, perché depositatesi durante il Quaternario,
ovvero l’ultimo periodo geologico che si fa convenzionalmente iniziare a partire da circa 1 milione ed 800.000
anni fa e che comprende anche l’epoca attuale.
Partendo da nord e scendendo verso sud i suoli corrispondono, nei loro caratteri, alla forza con cui il Piave
e il Tagliamento hanno trasportato a valle i materiali raccolti tra i monti ed i colli nel corso dei millenni. È stato proprio il divagare del grande Fiume e del
Tagliamento, combinato con lo sciogliersi dei ghiacciai
alpini e della presenza di fiumi minori (vedi ad esempio
Monticano e Livenza), a gettare le fondamenta per la

formazione dei suoli attuali: un’origine quindi antica
e tormentata, dovuta al succedersi ed allo scontrarsi
nel tempo di forze e di fenomeni di ampia portata. La
linea piatta della pianura è in molti punti interrotta da
leggere ondulazioni createsi nel corso dei millenni dal
depositarsi successivo di materiali alluvionali trasportati dalle acque di scioglimento degli antichi ghiacciai
che andavano ritirandosi dai loro siti alpini e prealpini, accompagnati dai frequenti cambi di alveo dei due
corsi d’acqua principali.
In tempi molto più recenti anche l’azione umana ha contribuito a modellare queste zone, attuando importanti
azioni di bonifica, opere indispensabili per rendere coltivabili aree spesso occupate dalle acque salmastre.
L’attuale aspetto del territorio deriva per la massima
parte dagli eventi geologici succedutisi nel periodo compreso fra l’attuale e circa 10-12.000 anni fa (Olocene), il
cui inizio è connesso all’ultima fase di ritiro dei ghiacciai wurmiani. Lo scioglimento dei ghiacci rese disponibili enormi quantitativi di acque, che presero in carico prevalentemente materiale di pezzatura grossolana
(ghiaie e sabbie) abbandonandolo e ridepositandolo in
maniera caotica ai lati dei corsi d’acqua che organizzarono il loro corso in dossi ghiaiosi e sabbiosi a percorso
sinuoso.
Da un punto di vista pedologico il territorio della DOC
Venezia può essere suddiviso in alta e bassa pianura.
La prima è la parte più a nord del comprensorio ed è
compresa tra il bordo collinare e la linea della risorgive, facendo coincidere quest’ultima con la fascia di
emergenza delle acque di falda grosso modo passante
fra i centri di Orsago-Bibano-Vazzola, S. Polo e Treviso.
Questa zona consiste principalmente di conoidi coalescenti a substrato alluvionale grossolano del tipo
ghiaie e sabbie. Le più antiche deposizioni si possono
far risalire al periodo dell’Olocene, in corrispondenza
dello scioglimento dei ghiacciai tardo-wurmiani e sono
talvolta terrazzate; le più recenti risalgono invece al
medioevo e sono collegate all’attività deposizionale del
fiume Piave nella propria sinistra idrografica. Le alluvioni fino all’altezza delle località di Vazzola, Tezze e
Cimadolmo sono di natura prevalentemente ghiaiosa
e molto vaste; a sud-est di tali località, le ghiaie sono
depositate preferenzialmente lungo antichi percorsi a
meandri alcuni ancora facilmente riconoscibili.
Legate alla alta presenza di sabbia e scheletro sono di
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conseguenza la permeabilità dei suoli, la profondità
dello strato attivo, la scarsa capacità di ritenzione idrica e gli approfondimenti degli apparati radicali.
La bassa pianura è invece compresa tra la zona delle
risorgive e il confine meridionale dell’area a DOC ed è
stata prevalentemente costruita dagli apporti alluvionali del Piave e secondariamente del Livenza. In essa
troviamo un regime di formazione di tipo meandriforme, con materiale alluvionale trasportato di dimensioni più fini (limi e argille), che interessa anche la zona
dell’area di dominio del Livenza con le sue antiche e in
parte rettificate anse. In questo caso i suoli sono totalmente diversi rispetto ai casi precedenti, presentandosi a tessitura più minuta, con maggior capacità di ritenzione idrica e mediamente meglio dotati in elementi
minerali. La zona a nord-est è invece interessata dai
materiali provenienti dal Monticano, ma ancora con
suoli a prevalente tessitura limoso-argillosa a cui si affiancano alcune fasce a carattere limoso-sabbioso.
In un quadro d’insieme, a sud della zona delle risorgi-

ve la pianura degrada dolcemente da nord-ovest a sudest verso il mare, con una pendenza inferiore all’uno
per mille. Il territorio appare quindi sostanzialmente
pianeggiante, ma una attenta analisi del microrilievo
evidenzia una morfologia spesso tormentata da dossi
e depressioni collegati agli antichi percorsi fluviali e a
cui corrispondono diverse granulometrie.
Essendo profondamente legata all’azione del corsi d’acqua, la pianura della DOC Venezia presenta un reticolo di dossi ghiaiosi e sabbiosi a percorso sinuoso, per la
maggior parte non attivi (paleodossi), a cui si succedono e si intercalano aree più depresse, a sedimentazione limoso-argillosa. Ad esclusione di alcune superfici a
sud di Motta di Livenza, caratterizzate dalla presenza
di alluvioni argilloso-limose antiche, la restante parte
dell’area è stata periodicamente interessata dall’apporto di alluvioni del Piave, quasi sempre legate alle sue
rotte catastrofiche.
A segnare il confine tra le due sottozone appena descritte sono, come detto, le risorgive, uno dei contesti

Suolo alta pianura.

Suolo bassa pianura.
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più singolari e tipici dell’area del Piave, composto dalla
fascia di emergenza delle acque di falda, larga circa
10 chilometri e tracciante grosso modo una direttrice
fra i centri di Orsago e Treviso. La risalita delle acque
in queste zone è un fenomeno naturale che trova spiegazione nel repentino cambio di tessitura dei suoli, la
cui granulometria prima grossolana diventa più fine,
portandoli ad essere impermeabili e quindi obbligando
l’acqua sotterranea a risalire in superficie.
Tutta l’area a sud risulta quindi solcata da molti corsi
d’acqua e la loro presenza giustifica un’agricoltura ricca e fiorente. Accanto al Piave scorre infatti una fitta
rete di canali, molti dei quali sono impostati su vecchi
rami del Fiume, come il Monticano, il Piavon, il Lia
ed il Negrisia, questi ultimi alimentati da acque sorgive che scaturiscono rispettivamente all’altezza di San
Polo di Piave e Cimadolmo. Oltre a questi corpi idrici
naturali è presente anche una ricca rete di canali artificiali di bonifica, tra i quali il Grassaga è il principale.
Queste opere si ritrovano principalmente nella parte

meridionale del comprensorio, nelle aree di bonifica,
mentre il Meolo ed il Vallio assumono i caratteri di veri
e propri fiumi.

Il fenomeno delle risorgive
Nell’alta pianura la falda acquifera è presente a profondità di alcune decine di metri, in quanto il substrato è estremamente permeabile perché il mezzo poroso
è costituito da alluvioni ghiaiose di notevole spessore.
Scendendo più a sud ed incontrando suoli dalle tessiture più fini, la falda risale gradualmente fino a risultare
subaffiorante all’altezza della linea delle risorgive. In
questa fascia l’acqua risale spontaneamente in superficie in seguito alla pressione esercitata dall’accumulo
a monte e dall’ostruzione creata dalle argille a valle.
A sud di questa fascia, dove i suoli hanno prevalente
componente limoso-argillosa, si riscontrano soprattutto falde sospese (entro il metro e mezzo di profondità) e
di limitata estensione.

SISTEMA FREATICO INDIFFERENZIATO

ALTA PIANURA - AREA DI RICARICA

Substrato roccioso

SISTEMA MULTIFALDE IN PRESSIONE
MEDIA
PIANURA

RISORGIVE

BASSA PIANURA

POZZO ARTESIANO

Alluvioni ghiaiose
e sabbiose sature d’acqua
Alluvioni ghiaiose e sabbiose
insature
Alluvioni limose e argillose

Modello idrogeologico della Pianura Veneta. La figura rappresenta una sezione tipo della pianura con direzione N-S. Si distingue la
zona di alta pianura dove avviene la ricarica dell’acquifero, la zona di media pianura dove inizia a svilupparsi il sistema multifalde in
pressione e in cui le acque freatiche vengono a giorno (fascia delle risorgive) e infine la zona di bassa pianura.
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Uso agricolo del suolo
L’intero comprensorio interessato dalla presente analisi, rappresenta uno degli ambiti di maggior importanza per la produzione agricola dell’intera pianura delle
province di Treviso e Venezia. Fino a pochi decenni fa,
l’area era interessata dalla forte presenza della mezzadria a conduzione mista (vigneto, allevamento e seminativo).
Con il passare degli anni l’ordinamento colturale si è
fatto sempre più specializzato e consono alle potenzialità pedo-climatiche, con esso il paesaggio ha subito
evidenti trasformazioni andando verso una minor diversificazione frutto di tecniche colturali più moderne
e di indirizzi agronomici più chiari.
Nonostante ciò, esiste ancora il permanere di alcuni
elementi del paesaggio tradizionale che possono essere
fatti coincidere con le seguenti zone agrarie:
• Area delle bonifiche recenti.
Comprende la parte più a sud dell’area grosso modo
sotto la linea ferroviaria Venezia-Trieste nella quale la coltura più diffusa è il seminativo (mais-soiabietola) con campi aperti ed estesi gestiti da medie
e grandi proprietà. Qui il territorio è segnato dalla
ripetitività della geometria delle strade, dei canali
di scolo e degli appezzamenti sistemati alla larga
ferrarese; le abitazioni si concentrano nei centri urbani e sono limitate nella campagna.
Il vigneto ha una presenza saltuaria e gli sono destinati i suoli argillosi meglio drenati, le altre colture si intercalano facendo molta attenzione alla compattezza e alla lavorabilità dei suoli che risultano
spesso molto argillosi con problemi di smaltimento
dell’acqua.
Ancora oggi si assiste quindi ad un ordinamento che
poggia su una forte cerealicoltura a cui segue la vite
e l’allevamento del bestiame.
A monte della linea ferroviaria prima ricordata il
vigneto è maggiormente presente su una tessitura
dei suoli medio-fine. La viticoltura caratterizza il
paesaggio rurale con campi frammentati ed irregolari per la presenza di siepi e alberature. I vigneti
sono gestiti con tecniche moderne e il prodotto che
se ne ottiene è di grande qualità. La sistemazione
prevalente è ancora quella alla ferrarese ora sostituita in molti casi dal drenaggio sotterraneo.

• Area della pianura viticola con prevalenza del vigneto allevato ancora in alcuni casi a Bellussi.
Comprende la parte centrale dell’area in argomento,
con epicentro nei comuni di Chiarano e Cessalto. Il
terreno si presenta principalmente sistemato alla
ferrarese con la quasi unica presenza di vigneti e seminativi. Il prato è infatti assai ridotto e così pure le
alberature, mentre gli appezzamenti sono di dimensioni medie. Il paesaggio è quasi sempre aperto, soprattutto se appartiene alle grandi proprietà la cui
origine risale alle bonifiche veneziane; tipica della
piccola proprietà è invece una maggior frammentazione delle superfici. La forma di allevamento della
vite era fino a pochi anni fa quasi esclusivamente il
Bellussi, impostato su tutore secco; di recente la necessità di meccanizzare alcune operazioni colturali
ha fatto optare i viticoltori per sistemi a filare.
•

Area della pianura viticola con vigneti a filare.
Comprende la parte prossima ai rilievi collinari e
la destra Piave. Il vigneto viene coltivato con una
tipologia che richiama quella di collina, anche se
non mancano, specie sulla sponda destra del fiume,
numerosi esempi dell’allevamento a Bellussi. La viticoltura è l’utilizzo principale del suolo e la vite è
presente su ampie superfici. I suoli sono caratterizzati dalla presenza di materiale grossolano (ghiaie
e sabbie), il che li rende ricchi in scheletro e perciò
molto permeabili, spesso bisognosi di irrigazione.
Qui la presenza dell’uomo e la sua conoscenza dei
luoghi ha permesso nei secoli la selezione di vitigni
e portinnesti appropriati, mentre l’intervento irriguo è reso possibile dalla presenza di una fitta rete
di canali artificiali. Non è un caso che il rustico e vigoroso Raboso Piave sia così diffuso da queste parti!
L’analisi degli apparati radicali delle viti di queste
zone ha chiarito il perfetto adattamento del Raboso
Piave al pedoclima locale: radici profonde, fitte e
densamente distribuite in tutto lo spazio disponibile, alla ricerca di nutrienti e di acqua. Un terreno
argilloso non permetterebbe di far sfogare l’energia
di questo vitigno.
Il paesaggio si caratterizza per una maggior urbanizzazione principalmente lungo le principali vie
di comunicazione. Sono inoltre presenti numerose
ville, tra le quali spiccano alcune famose residenze
venete databili tra XV e XVIII secolo.
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Oltre alle necessità abitative anche le esigenze industriali hanno nel tempo condizionato la destinazione
d’uso del suolo; i centri abitati e le annesse aree industriali hanno così aggredito le superfici agrarie e
modellato il paesaggio che resta comunque un tipico e
autentico esempio di interazione tra una antica tradizione agricola e un graduale ammodernamento che ha
coinvolto tutti i settori produttivi. Il panorama si presenta per lo più aperto, in esso il vigneto occupa una
quota importante (circa il 40% della superficie agraria
nella parte centrale e settentrionale dell’area, il 1015% nella posizione meridionale, specie in provincia di
Venezia) e caratterizza lo scenario conferendo ordine
e armonia di forme. I seminativi sono sempre a rotazione e si concentrano principalmente sui cereali (in
primis mais e soia) e, specie nella parte meridionale,
sulla barbabietola. Con il venir meno dell’interesse per
l’allevamento zootecnico anche la relativa coltura del
prato ha visto ridotta la sua estensione, sostituita da
altre colture.
Vi è infine da ricordare che i molteplici interventi e le
numerose attività che l’uomo ha sviluppato sul territorio in questi ultimi due decenni, hanno in larga parte
conservato la produttività agronomica del suolo, proteggendolo dagli agenti inquinanti, dal degrado strutturale e dal ristagno idrico. È però vero che è venuta
meno una quota della biodiversità vegetale tipica della
piccola azienda agricola e del relativo valore esteticopaesaggistico, esempio di perfetto equilibrio dell’ecosistema.

LE BONIFICHE
Come detto, la pianura degrada fino alle depressioni
lagunari e palustri definitivamente bonificate dalle
acque nel secolo attuale, con quote in questa porzione
comprese tra +6 e -2 m s.l.m.
La formazione originaria della laguna di Venezia è
da interpretarsi come lo stadio finale dell’apporto di
materiale solido ad opera dei fiumi (prevalentemente
Tagliamento e Piave) e delle correnti deposizionali marine, con il concorso dell’azione erosiva delle stesse, la
cui sinergia portò all’isolamento di un tratto un tempo
marino sottoforma di stagno costiero, a volte lasciando
dei varchi tra i cordoni litoranei detti anche bocche di
porto.

Questo intenso modellamento si compì nell’arco di
5000 anni, durante i quali l’area venne continuamente
sottoposta a continue trasformazioni risultanti dall’alternanza di fenomeni eustatici positivi o negativi a
quel tempo non ancora soggetti ad attività antropiche,
col prevalere ora di territori emersi, ora di superfici
umide.
Le zone di fondale paludoso portate a livello sovramarino possono trasformarsi in paludi salate o salmastre,
localmente dette barene, le quali presentano un suolo decisamente asfittico e scarsamente permeabile di
composizione limo-argillosa, e una vegetazione alofita,
l’unica in grado di sopravvivere in simili concentrazioni di cloruro di sodio; esse svolgono una funzione di
vitale importanza, contribuendo al ricambio idrico e
moderando l’azione del moto ondoso.
Proprio per la perenne instabilità della conformazione
fisica della fascia costiera nord-adriatica, è necessario
considerare l’attuale conformazione fisica del territorio
non come un dato morfologico stabile, ma come l’assetto più recente di un processo di evoluzione, nel quale
l’articolazione della presenza umana e l’evoluzione del
territorio stesso sono così indissolubilmente legati che
un’indagine geo-morfologica non può prescindere da
una ricerca archeologica.
L’esame dei siti abitativi del primo secolo d.C., attesta
una forte espansione delle aree insediate, fenomeno da
interpretarsi come frutto di una massiccia colonizzazione e dell’esistenza di un livello delle acque inferiore
a quello attuale di circa 1,5 metri. La regressione delle
acque testimonia una conformazione morfologica del
tutto diversa dall’attuale e la presenza di una minore penetrazione delle acque salse verso l’interno della
laguna.
Tuttavia la velocità con la quale tale stato di cose cambiò non permette di definire con precisione il successivo
ripopolamento ad opera dei romani: in particolare è difficile chiarire attraverso quali dinamiche sia avvenuta
la conquista romana del territorio lagunare, lasciando
quindi aperta la questione del rapporto tra le comunità
venete e Roma.
Non è quindi facile oggi ricostruire quale fosse il reale assetto geografico e fisico della pianura veneta più
prossima all’Adriatico, per lungo tempo instabile ed in
continua evoluzione. Nei secoli i depositi alluvionali e
gli interramenti si sono alternati all’avanzamento delle
acque, tentando di bilanciare un equilibrio in realtà
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sempre precario: la linea del litorale ha subito nel tempo continue modifiche, alle isole subentravano paludi e
barene, le penisole sono state spesso sommerse o recise. È comunque assodato che le prime e fondamentali
opere di bonifica vadano ricondotte al periodo preromano: senza questi interventi la presenza umana in molti
luoghi della Pianura Veneta, come in molte altre parti
della valle del Po, non sarebbe stata possibile. Il paesaggio di allora doveva certamente riflettere un’agricoltura di tipo estensivo, condizionata ancora da una

Aree di bonifica recente.

certa difficoltà nelle comunicazioni, nei trasporti e nei
commerci. Probabilmente abbondavano i prati ed i pascoli, dove si esercitavano l’allevamento e la pastorizia;
alle zone coltivate si alternavano gli incolti e le foreste,
che si estendevano in ampie pinete forse con poche interruzioni, da Ravenna fino a Grado.
Se i Romani con la loro presenza portarono in tutto
l’Impero strade, acquedotti e canali per prosciugare ed
irrigare, dopo di loro vaste terre videro un periodo di
decadenza, che si tradusse anche in un diffuso fenome-
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no di abbandono di molti terreni già da tempo coltivati,
di boschi e pascoli incolti, in pianure costiere invase
dall’acqua e spesso anche dalla malaria. La natura riprendeva il sopravvento sulle terre già una volta conquistate dall’uomo e occorrerà attendere l’avvento del
primo monachesimo (quello ottocentesco) per vederle
rifiorire sotto la guida dei benedettini. A quel tempo
erano solo poche migliaia gli abitanti che si dedicavano
a coltivare le terre emerse e a sfruttare stagionalmente la produzione spontanea dei bordi della palude, oppure alla pesca nelle stesse acque interne e nel mare.
Grazie all’opera del secondo periodo (quello medievale)
dei monaci, si devono le prime opere di difesa idraulica
che trasformarono quelle zone paludose e lagunari che
costituiscono oggi la bassa Pianura Veneta.
Gli ultimi grandi cambiamenti naturali si sono verificati proprio nel Medioevo, seguiti dall’intervento
dell’uomo che ha condizionato notevolmente i percorsi
dei fiumi, compresi quelli principali.
Gli interventi riguardarono i movimenti di terra,
l’apertura di nuovi canali, il riescavo delle zone imbonite dalle acque, la formazione di nuove superfici da
coltivare ad orto o seminativo, dette colmate. I primissimi esempi di Consorzi di Bonifica nacquero proprio
in questo periodo medievale, come libere associazioni
di proprietari terrieri che si univano per eseguire le
bonifiche e apportare la necessaria manutenzione alle
opere di drenaggio e scolo delle acque.
Di epoca immediatamente successiva fu l’inizio di
quell’imponente opera ingegneristica che la Serenissima
realizzò per la difesa della sua laguna dall’interramento e per la conquista delle terre emergenti dalle paludi.
Fu questo un lavoro immenso, perchè il regime idraulico dei fiumi era a quel tempo molto minaccioso e ben
diverso da quello odierno. Le alluvioni, l’innalzamento
del livello delle acque e lo spostamento del letto erano
frequenti; i territori pianeggianti e specialmente quelli
di bassa pianura erano ancora in gran parte paludosi
e il continuo divagare dei fiumi minacciava quotidianamente gli argini che venivano costruiti per la difesa. Non di meno accadeva in laguna, dove le opere
idrauliche di difesa miravano ad allontanare le acque
torbide, deviando i fiumi o rettificando il loro percorso.
Quest’incessante opera di vivificazione della laguna
era dettata anche da necessità strettamente igienicosanitarie, in quanto già allora era ben noto come la

trasformazione da ambiente marino ad ambiente salmastro, da acque vive ad acque ferme, favorisse inevitabilmente la diffusione della malaria.
Le bonifiche proseguirono anche nella successiva epoca illuminista (’700), quando furono eseguite non tanto
per un aumento diretto della produzione, ma essenzialmente per rendere i luoghi più idonei all’attività privata e alla libera iniziativa dell’individuo. Gli sforzi per
attenuare i danni causati da una situazione idraulica
per molti aspetti ancora molto disordinata aumentarono e si fecero in questo periodo più organici. Se nelle
zone emerse, quindi libere dal ristagno permanente
delle acque, l’agricoltura si è mantenuta viva durante
i secoli, nelle zone inferiori la produttività dei terreni è
sempre stata maggiormente limitata e spesso impedita
dal permanere delle acque. Ma anche qui, nel ’700, i
proprietari avevano iniziato a cercare mezzi e soluzioni
per migliorare la produttività, aumentare il franco dei
terreni e quindi allontanare rapidamente le acque per
consentire uno sviluppo normale delle colture.
Nel 1800, dopo la caduta della Repubblica di Venezia,
grazie anche alle innovazioni offerte dalla meccanica,
come le pompe idrovore, i vari Consorzi di Bonifica
continuarono ad avviare cospicue opere per il miglioramento dei territori. Grazie all’impiego del motore,
anche i proprietari di quei terreni che non potevano
essere liberati dalle acque mediante la bonifica per deflusso naturale (ovvero la semplice sistemazione dei canali di scolo), poterono finalmente iniziare a risanare
le loro proprietà grazie al prosciugamento meccanico
(bonifica a scolo artificiale).
Il settore che ha subito i cambiamenti artificiali più
radicali corrisponde alla frangia lagunare, dove le bonifiche agrarie, concluse nel XX secolo, hanno spesso
cancellato l’ambiente anfibio originario per ottenere
aree coltivabili. Tale pratica, assieme all’arginatura
dei corsi d’acqua, ha causato la compattazione dei terreni e altri processi fisico-chimici riassumibili con il
fenomeno della subsidenza indotta molto elevata.
Altra conseguenza della massiccia azione antropica
perpetrata sul territorio è la cospicua diffusione di
specie vegetali alloctone, correlata alla scomparsa o
alla forte riduzione delle specie autoctone, derivata dal
conflitto instauratosi tra le prime e le seconde a netto
favore delle prime, con conseguente perdita della biodiversità.
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In alcuni ambiti fluviali, lagunari e litoranei le poche
formazioni forestali primarie e le “siepi” antiche rappresentano ancora delle isole di sopravvivenza della
componente floristica originaria, ma nella stragrande
maggioranza del territorio prevalgono le entità coltivate, spontanee o naturalizzate, ma legate ad attività
umane.
La bonifica del Veneto orientale non cessò quindi di essere elemento fondante di eventi significativi anche nel
Novecento, specie nei due dopoguerra. La ripresa, dopo
i conflitti, non fu però mai facile perché ogni guerra lasciava nelle campagne ferite profonde, opere distrutte,
vaste zone allagate, disagi.

Moderno vigneto in bassa pianura.

I suoli della laguna
La parte più antica, un tempo occupata a sud da paludi, si presenta come una superficie ondulata caratterizzata da depositi fini, argille e limi, mentre nella
parte più recente i suoli risultano solo in parte decarbonatati.
In corrispondenza di antiche paludi costiere (Bonifica
Loncon, Bonifica Sette Sorelle, area a sud di Concordia
Sagittaria) le condizioni di sommersione per lunghi
periodi hanno dato origine a suoli con orizzonti scuri,
ricchi di sostanza organica e drenaggio lento o molto
lento.
Nelle aree a margine della laguna, poste a quote infe-
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riori al livello del mare, per lo più bonificate, si trovano
suoli formati su sedimenti fluviali e in parte lagunari, con tessiture limose e drenaggio mediocre o lento,
spesso con problemi di salinità in profondità.
Nelle zone costiere le dune sono state in gran parte
spianate dall’attività antropica e presentano per lo più
suoli sabbiosi che non evidenziano orizzonti genetici e,
in corrispondenza delle aree meno rilevate, suoli con
caratteristiche acquiche.

Territori e colture della laguna
La maggior parte della superficie della provincia di
Venezia (67,7%) è destinata all’uso agricolo; la restante parte del territorio è occupata da lagune, paludi e
corsi d’acqua, che ne rappresentano il 21,8%, e da superfici artificiali (9,6%), insediamenti residenziali o
produttivi; soltanto lo 0,9% da aree boschive e seminaturali.
La coltura cerealicola occupa ben il 53,1% del suolo (per lo più consistente nel mais, principale coltura
dell’agricoltura veneziana, seguita dal frumento tenero), concentrata sia nella zona nord-orientale della provincia che in quella centrale, ad esclusione della zona
di Mestre. Un altro quarto della produzione agricola
riguarda le coltivazioni industriali, principalmente per
la produzione di soia che si estende per quasi il 30% del
suolo agricolo utilizzato.
Le colture orticole, pur coprendo soltanto il 5% della superficie agricola, rivestono un peso importante
sull’economia locale e riguardano sia gli ortaggi prodotti in serra (lattuga, pomodoro, cetriolo da tavola,
melanzana e peperone) che in pieno campo (radicchio
e carota). Sono localizzate prevalentemente in poche
aree specializzate come Chioggia, Cavazere, Jesolo e
lungo il litorale del Cavallino.

La coltivazione della vite interessa il 5,8% della superficie agricola totale, soprattutto nella zona nordorientale della provincia dove si trovano tre aree DOC:
Lison-Pramaggiore, Piave e Venezia e dove operano più
di 600 aziende specializzate nel settore.
Per quanto riguarda l’evoluzione del settore vitivinicolo di questi territori, già nel 1932 la produzione di uva
ottenuta nelle aree sottoposte a bonifica spinse i locali
alla realizzazione, a San Donà di Piave, della prima
Cantina Sociale. La sua capacità, inizialmente pari a
60.000 quintali, fu rapidamente raggiunta, per cui si
resero necessari successivi ampliamenti. Dopo l’esperienza di San Donà altre numerose Cantine ed anche
una Distilleria Sociale sorsero in tutto il territorio, soprattutto dopo il secondo conflitto mondiale.
Il paesaggio che si presenta oggi agli occhi di chi osserva queste zone si mostra in tutta la sua regolarità
che ha preso origine dalle opere di bonifica: strade che
si intersecano ad angolo retto, campi e vigneti dalle
forme geometriche e dai confini precisi, con baulature
accentuate per consentire il necessario sgrondo delle
acque, circondati da fossati, mentre le siepi sono pressoché assenti. Si tratta di un paesaggio prevalentemente agricolo, costruito, dove l’intervento umano è
predominante rispetto a quello della natura. È un paesaggio in cui l’uomo è stato presente negli ultimi secoli,
per dividere definitivamente le terre dalle acque e dare
stabilità a spazi che, per loro natura, sarebbero stati
sempre effimeri e mutevoli. I risultati sono evidenti,
con terre che hanno trovato una stabilità e una destinazione agricola, oggi perfettamente definita e diversificata in relazione alla natura e vocazione dei suoli.
I vigneti sono localizzati su quelli dalle tessiture più
fini, dove argilla, calcare e ristrettezze idriche si compendiano ed offrono alla vite l’opportunità di produrre
grandi uve.
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Vecchio vigneto di “Casa Baslini” a Torcello.
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5.

I VITIGNI
NELLA STORIA E NELL’AMBIENTE

Nel 1823, su iniziativa della Corte di Vienna, fu compilato un “Catalogo delle varietà di viti del Regno Veneto”: ebbene ne furono indicate oltre 240! Ciò sta a
significare l’enorme patrimonio genetico che componeva la viticoltura del nord-est nella quale la maggior
quota riguardava certamente il Veneto. Nel 1901 un
nuovo elenco composto da G.B. Zava, conta per la sola
provincia di Treviso 88 vitigni e 24 in quella di Venezia. Tutti gli avvenimenti che seguirono tale periodo
(eventi bellici, malattie, ingiurie meteo) ridussero il
numero dei vitigni coltivati, alcuni per lo scarso interesse qualitativo, altri per l’eccessiva sensibilità alle
malattie. Fortunatamente una gran quantità è giunta
sino a noi, in alcuni casi in pochi esemplari in altri in
numero più consistente.
Tra le più note si ricordano: Bianchetta trevigiana,
Bigolona, Boschera, Cabrusina, Cavrara, Corbine,
Dall’occhio, Dindarella, Forsellina, Grapariol, Groppello di Breganze, Gruaja, Marzemina, Marzemina
nera bastarda, Negrare, Oseleta, Pattaresca, Pedevenda, Perera, Pinella, Prosecco lungo, Recantina,
Trevisana nera, Raboso Piave, Raboso veronese, Turchetta e Verduzzo trevigiano.
Nel corso degli anni, e principalmente dopo il secondo
conflitto mondiale, l’area viticola che dalla laguna di
Venezia sale fino alle pendici delle Alpi ha vissuto una
nuova fase nel corso della quale viene abbandonata
la coltura promiscua, puntando invece ad una forte
specializzazione colturale anche con l’introduzione dei
vitigni internazionali.
Tra questi molto interesse suscitarono il Merlot, il Cabernet Sauvignon, i Pinots, i Riesling italico e renano,
il Cabernet franc, il Malbech, il Tocai ed altri.
Il vero momento di valorizzazione della viticoltura
veneta, ma in modo particolare di quella terra che si
estende da Venezia alle Alpi, si ha a partire dagli anni
’90 del secolo scorso. Sono gli anni in cui i principi
dell’interazione genotipo ambiente si fanno più chiari
e comprensibili, è il periodo in cui si infittiscono i sesti di impianto, si riducono i carichi produttivi, si am-

morbidisce l’uso dei concimi e dei pesticidi, si studia il
suolo e la sua interazione con le disponibilità idriche,
si scelgono con cura i portinnesti e i cloni.
Tutto questo ha portato nel giro di un decennio a definire in modo concreto diversi modelli viticoli in funzione delle diverse località composte da differenti tipologie di suolo e di valori climatici. Nel modello viticolo la
scelta del vitigno ha assunto il ruolo principale, valorizzando in questo modo le sue peculiarità genetiche,
il suo patrimonio qualitativo e il suo valore culturale.
Nelle pagine a seguire si è sviluppata una analisi
dell’interazione vitigno per ambiente per alcune delle varietà più importanti e rinomate dei comprensori
trevigiani e veneziani, in particolare:
• la Glera per l’inimitabile espressione qualitativa
che solo il luogo di coltivazione veneto riesce a far
emergere;
• il Manzoni bianco per la sua origine locale e per
i suoi grandi caratteri qualitativi che lo fanno un
vino internazionale di grande prestigio;
• il Marzemino per il suo aristocratico fascino che lo
ha portato alle principali corti europee al cospetto
di principi e sovrani;
• il Pinot grigio per la fama che in pochi anni ha conquistato, forte di un sapere colturale dei viticoltori
che ne hanno carpito i segreti;
• il Raboso Piave per la storicità che racchiude e per
la grande personalità che solo sulle sponde del fiume Piave può esprimere, tanto da potersi presentare senza timori in ogni dove nel mondo;
• il Tocai friulano per il suo patrimonio aromatico
che trova in queste terre una delle massime esaltazioni;
• il Verduzzo trevigiano per la versatilità, ma ancora
per la sua origine autoctona e per il grande attaccamento a questi territori.
Un pool di vitigni che sanno ben esprimere tradizione
e modernità, affiancati da una comunità di persone
formata da diverse generazioni, nella quale tutta la
filiera produttiva, di trasformazione, di valorizzazione
e di commercializzazione è rappresentata.
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Viti d’Italia (…), acquerello su manoscritto Catalogo delle piante ornamentali e fruttifere del giardino del
frutteto e degli orti del signor Antonio Caccianiga in Saltore, 1858, Treviso, Biblioteca Comunale, ms.,
fondo Caccianiga.

Federica Gaiotti, Patrick Marcuzzo

GLERA

La storia
Le prime testimonianze della coltivazione del vitigno
Glera (un tempo Prosecco) compaiono per la prima
volta alla fine del ’700, in una memoria dell’Accademia di Conegliano, assieme a quelle del Marzemino,
Bianchetta e Moscatelli. Questa comparsa tardiva rispetto ad altre varietà diffuse nella Marca trevigiana
e nei Colli Berici è giustificata dal nome con il quale
era conosciuto, Glera, vitigno proveniente dal Friuli e
in particolare da Trieste, dove esiste un paese denominato Prosecco. Di questo vitigno dal quale si otteneva
un vino amato dall’imperatrice romana Livia, moglie
di Cesare Augusto, il Pucino, le prime notizie sono riportate da Plinio il Vecchio e si riferiscono non solo alle
proprietà miracolose del vino, ma anche ai luoghi della sua coltivazione, sulle pendici del monte Contuel, a
Duino Aurisina, di fronte al Mare Adriatico. In Veneto
l’area storica di coltivazione della Glera si snoda principalmente nella fascia collinare posta ai piedi delle
Prealpi Trevigiane, ad una altitudine compresa fra i
100 ed i 500 metri, ma è oggi diffusa anche in tutta la
sottostante pianura.
Data l’elevata variabilità intravarietale, il vitigno veniva un tempo denominato al plurale, “i Prosecchi” e
nel 1800 con lo sviluppo dell’ampelografia, si distinsero nelle popolazioni friulane due tipologie, quella
del Prosecco minuto e del Proseccon o Prosecco tondo che si differenziano non solo per alcuni caratteri
morfologici del grappolo, ma anche qualitativi. Alla
fine del 1800 il vitigno inizia a diffondersi sulle colline
di Conegliano e vengono individuati alcuni biotipi, il
cosiddetto Prosecco Balbi (dal nome del suo selezionatore, il Conte Balbi-Valier) ad acini tondi, leggermente aromatico e dal grappolo spargolo ed acinellato, il
Prosecco di Piave, dall’allegagione difficile e quindi
poco coltivato, il Prosecco lungo anch’esso poco produttivo ed il Prosecco gentile ad acini ovali. Sulle colline
di Conegliano fino ai primi del 900 era presente anche

un Prosecco detto nostrano che era probabilmente la
Malvasia lunga del Chianti. Attualmente il Prosecco è
costituito da una popolazione di vari biotipi riconducibili al Prosecco tondo e lungo.

Figura 1 - La Glera è un vitigno generoso, caratterizzato da
grappoli di elevate dimensioni e produzioni medio-alte.

93

94

I VITIGNI NELLA STORIA E NELL’AMBIENTE

Vitigno e vino

Il legame con il territorio

La Glera è un vitigno caratterizzato da una buona
vigoria e da produzioni elevate, favorite dalla buona
fertilità delle gemme e alle dimensioni medio-grandi
del grappolo (fig. 1).
Dalle uve di questa varietà è possibile elaborare vini
nella tipologia sia ferma che frizzante: è quest’ultima
tipologia a rappresentare oggi l’utilizzo prevalente di
questo vitigno. Dà un vino di colore paglierino chiaro,
brillante, dal sapore asciutto o amabile, delicatamente
profumato e caratterizzato da sentori floreali, di frutti
a polpa bianca e da note tropicali, balsamiche ed erbacee.

L’epoca precoce di germogliamento della Glera (primi
di aprile) rende questo vitigno particolarmente sensibile alle gelate primaverili. È questo uno dei principali
fattori che ha favorito la diffusione della Glera nell’attuale territorio di produzione, la cui fortunata posizione vede la presenza delle Prealpi venete nel confine
settentrionale dell’area, a protezione dai venti freddi
provenienti da nord-est (fig. 2). La frequenza stagionale dei venti è concentrata in primavera e a maggior
ragione la presenza della barriera prealpina fa sì che le
colline e la pianura ad essa antistanti, siano soggette
ad un regime di venti moderati a carattere di brezza,

Figura 2 - La catena prealpina mitiga l’effetto dei venti freddi del Nord, garantendo nel sottostante areale condizioni climatiche ottimali
per la coltivazione della Glera.

Federica Gaiotti, Patrick Marcuzzo

che mitigano le condizioni climatiche locali portandole
verso caratteri ideali per la coltivazione della Glera. Un
secondo importante fattore climatico che ha contribuito
all’ampia diffusione del vitigno in quest’area è l’abbondanza di precipitazioni, generalmente ben distribuite
anche durante il periodo vegetativo, con medie annue
comprese tra i 1000 e i 1200 mm. Va infatti evidenziato
che la Glera è un vitigno particolarmente sensibile alla
carenza idrica: oltre all’elevata vigoria, alcune peculiari caratteristiche anatomiche, quali l’elevata dimensione degli stomi e il numero elevato degli stessi per unità
di superficie fogliare, sono fattori che nel loro insieme
contribuiscono ad incrementare i consumi idrici di questa varietà. Temperature miti e buone e regolari disponibilità idriche sono quindi i due elementi climatici
chiave che hanno favorito il legame tra la Glera e il suo
territorio di produzione.
L’estensione e la posizione geografica dell’areale di
coltivazione della Glera, come già descritto in precedenza, giustificano la presenza di una molteplicità di
condizioni climatiche e pedologiche, in grado di condizionare ampiamente le produzioni e i caratteri organolettici di uve e vini prodotti. Nonostante la grande

plasticità della Glera, è evidente che a diverse disponibilità idriche e minerali, a differenti volumi di suolo
esplorabile dalle radici e a diverse caratteristiche climatiche corrispondano vigorie, produzioni e caratteri
qualitativi molto variabili. Rispetto ad altre varietà,
la Glera presenta una buona tenuta al carico produttivo, consentendo di ottenere produzioni elevate, pur
mantenendo medio-alti livelli zuccherini. Pertanto la
variabilità qualitativa, nei vini spumante di Glera non
risulta strettamente legata al contenuto in zuccheri,
ma piuttosto all’acidità e alla quantità di composti
aromatici presenti nell’acino.
Nell’area pedecollinare e dell’alta pianura del Piave
la Glera è coltivata su suoli pianeggianti o poco pendenti (fig. 3). I terreni sciolti e i regimi idrici regolari,
mai troppo abbondanti, favoriscono i processi di maturazione e l’ottenimento di ottimi livelli qualitativi sia
in termini di equilibrio acido che di valori zuccherini. Le temperature miti della zona pedecollinare e le
accentuate escursioni termiche notte dì sostengono un
buon accumulo di aromi monoterpenici, responsabili
dei sentori floreali e di frutta fresca.

Contenuto medio delle principali classi di precursori aromatici varietali nella varietà Glera.

Gli aromi della Glera
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Pur non essendo una varietà propriamente aromatica, la Glera presenta
rilevanti contenuti di aromi varietali,
costituiti principalmente da benzenoidi (responsabili delle note balsamiche e
speziate), monoterpeni (sentori floreali e
di agrumi) e norisoprenoidi (sentori di
frutta esotica e frutta matura). Questi
composti estremamente sensibili alle
variabili ambientali, in particolare alla
temperatura, determinano la tipicità dei
vini spumante di Glera prodotti in una
determinata area.
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Figura 3 - Impianti nell’alta pianura del Piave. I suoli sciolti e ciottolosi che sovente si ritrovano in quest’area impongono l’uso
dell’irrigazione nei vigneti.

I vini spumante di Glera dell’alta pianura esprimono
una spiccata complessità e intensità olfattiva, con gradevoli sentori fruttati (pesca, albicocca, pera, agrumi,
mela) e floreali (fiori bianchi) - fig. 4. La buona acidità
conferisce freschezza e vivacità ai prodotti, che al gusto si presentano morbidi, con corpo delicato e snello.
L’equilibrio tra componente acida e zuccherina dona
eleganza e leggerezza, elementi che contraddistinguono in modo particolare questi vini rispetto a quelli prodotti in altre aree.
Grazie all’effetto mitigante del vicino Mare Adriatico
e ad una minor influenza delle correnti fredde provenienti da nord, la zona di bassa pianura si contraddistingue per temperature più elevate, escursioni termiche più contenute e precipitazioni inferiori rispetto
all’area posta più a nord. Tali differenze climatiche si

traducono in uve con contenuti superiori di composti
norisoprenoidi e benzenoidi, responsabili delle note
di frutta matura, tropicale e delle note balsamiche e
speziate. Le riserve idriche per la vite sono generalmente buone, ma in alcune annate particolarmente
siccitose l’intervento irriguo risulta fondamentale al
fine di garantire il mantenimento di una buona acidità. I vini (fig. 5) si caratterizzano per una piena e
morbida struttura gustativa e per un’evidente intensità olfattiva, con note di frutta matura, in particolar
modo banana, difficilmente riscontrabili in altre zone.
L’ottimale maturazione delle uve fa sì che i sentori
vegetali siano sempre molto contenuti. Nelle annate
più calde il mantenimento di buoni livelli di acidità
risulta fondamentale per l’equilibrio e la delicatezza
dei vini.

Federica Gaiotti, Patrick Marcuzzo
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Figura 4 - Profilo sensoriale medio dei vini spumante di Glera
prodotti nell’alta pianura del Piave (dati medi ottenuti da
degustazioni pluriennali su vini dell’area in esame).

Figura 6 - Vigneti di Glera in bassa pianura.
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Figura 5 - Profilo sensoriale medio dei vini spumante di Glera
prodotti nella bassa pianura (dati medi ottenuti da degustazioni
pluriennali su vini dell’area in esame).
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Uve, acquerello su manoscritto Catalogo delle piante ornamentali e fruttifere del giardino del frutteto e degli orti del signor Antonio Caccianiga in Saltore, 1858, Treviso, Biblioteca Comunale, ms.,
fondo Caccianiga.

Federica Gaiotti, Patrick Marcuzzo

MANZONI BIANCO

La storia
Il Manzoni Bianco 6.0.13, conosciuto anche come
Incrocio Manzoni, è uno tra i più famosi vitigni autoctoni veneti, nato negli anni ’30 dall’incrocio tra
Riesling Renano e Pinot bianco. La sua creazione
va attribuita al Prof. Luigi Manzoni, allora preside
dell’Istituto Tecnico Agrario di Conegliano, che in
stretta collaborazione con il Prof. Dalmasso, direttore della Stazione Sperimentale per la Viticoltura,
elaborò un innovativo programma di miglioramento
genetico con l’obiettivo di ricercare varietà a bacca
bianca e nera che potessero sostituire o affiancare quelle tradizionali allora coltivate in Veneto. La
nascita del Manzoni bianco fu favorita dalle nuove
scoperte sulle potenzialità della genetica e dal crescente interesse che, a partire dalla seconda metà
dell’Ottocento, si sviluppò in Europa per il miglioramento genetico della vite mediante incrocio.
In un ambiente nel quale i vitigni più diffusi erano il Verdiso, il Prosecco e i Rabosi, il Prof. Manzoni si pose come obiettivo quello di ottenere una
varietà con elevata capacità di accumulo zuccherino, caratterizzata da una forte impronta varietale
e ben adattabile alle caratteristiche pedologiche e
climatiche dell’areale veneto. Durante la sperimentazione, vennero testati e incrociati molti vitigni oltre al Riesling r. e al Pinot b., ma in nessun altra
combinazione si ottenne l’alto livello qualitativo del
6.0.13. Il risultato fu infatti ottimo perché oltre alle
esaudite aspettative del Prof. Manzoni il nuovo incrocio si caratterizzò anche per un eccellente corredo aromatico oltre che per una elevata acidità.
Il Manzoni bianco ebbe sin da subito una certa diffusione nell’area collinare di Conegliano e nella prima fascia della sottostante pianura ma, nonostante
i riconosciuti pregi qualitativi, la scarsa produttività determinata dalle piccole dimensioni del grappolo (fig. 1) e dalla fertilità contenuta, frenò una più
ampia diffusione di questo vitigno.

Figura 1 - Le ridotte dimensioni del grappolo fanno sì che le rese
del Manzoni bianco siano sempre contenute.
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Vitigno e vino
Il vitigno si contraddistingue per il portamento elegante, slanciato, di media vigoria e assurgente. (fig.
2). A maturazione le uve presentano un buon contenuto di zuccheri (21-23 °Brix) ed una buona acidità
(6-8 g/L). La fenologia, caratterizzata da un germogliamento tardivo e da una maturazione precoce, ne
ha favorito un buon adattamento e diffusione in diverse zone del Veneto orientale, dove viene coltivato
sia in ambienti collinari freschi, fino ai 450/500 m
s.l.m., che in siti di pianura (fig. 3).

Il vino è di buon corpo, splendidamente equilibrato, dal colore giallo paglierino, di buona intensità
olfattiva e leggermente aromatico. I descrittori sensoriali riportano alle sensazioni floreali (glicine e
gelsomino), fruttate e tropicali (melone, ananas,
pompelmo), a cui si aggiungono netti sentori di salvia e a volte di miele. La vinificazione viene principalmente orientata a vini tranquilli, da destinare
anche all’invecchiamento in legno, ma numerose
sono anche le esperienze di vini spumanti ottenuti
interamente con questa varietà.

Figura 2 - Caratteristiche peculiari del vitigno sono la bassa vigoria ed un portamento assurgente e slanciato.

Federica Gaiotti, Patrick Marcuzzo

Figura 3 - Grazie alla sua ottima capacità di adattamento, il Manzoni b. è oggi coltivato sia in ambienti collinari freschi (in foto impianto
zona di Collalbrigo nel comune di Conegliano) che in siti di pianura.

Il legame con il territorio
Il Manzoni bianco è una varietà estremamente adattabile a condizioni pedologiche e climatiche molto
differenti, come testimoniato dalla sua vasta diffusione in molteplici Regioni della Penisola Italiana,
dal Trentino alla Puglia. Tuttavia, pur soddisfacendo le esigenze termiche e idriche di questa varietà,
non tutti gli ambienti sono in grado di esaltarne le
potenzialità qualitative, imprimendo un’inconfondibile impronta territoriale sui caratteri delle uve e
dei vini. È quanto invece avviene nell’areale dell’entroterra veneziano, tra i fiumi Piave e Livenza, dove
specifiche tipologie di suoli e caratteristiche climatiche, unitamente ad una consolidata tradizione nella
coltivazione di questo vitigno, hanno creato le condizioni ideali per massimizzare la sua espressione
qualitativa.
I fattori ambientali, ed in particolare quelli rela-

zionati al regime idrico, appaiono infatti determinanti per questo vitigno, che esprime al meglio il
suo potenziale produttivo e qualitativo in aree in
cui le condizioni climatiche e le caratteristiche dei
suoli concorrono a mantenere la disponibilità idriche su valori moderati. Il vitigno predilige quindi
suoli ghiaiosi, poveri, asciutti, quali quelli presenti
nell’alta pianura del Piave, ma ben si adatta anche
a suoli mediamente argillosi, purchè in siti con limitate precipitazioni. La sua scarsa vigoria mal si
combina con suoli umidi, pesanti e periodicamente
asfittici.
Essendo una varietà poco vigorosa, particolare attenzione deve essere rivolta al mantenimento di un
giusto equilibrio vegeto-produttivo, al fine di ottenere risultati qualitativi soddisfacenti. La quasi
centennale esperienza maturata in questo comprensorio ha portato oggi ad una perfetta capacità del
viticoltore di gestire in modo differenziato la colti-
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vazione del Manzoni b., in particolar modo adattando la forma di allevamento e calibrando il rapporto tra produzione e sviluppo vegetativo in funzione
delle diverse caratteristiche del sito di coltivazione
(fig. 4).
La combinazione di fattori ambientali e diverse tecniche di coltivazione ha un’influenza diretta sulla componente aromatica delle uve, principale responsabile
delle caratteristiche organolettiche dei vini. Nei suoli
sciolti dell’alta pianura del Piave vengono prodotti

vini di grande pienezza olfattiva, nei quali emergono
note tropicali molto tipiche, riconducibili alla buona
concentrazione di precursori aromatici della famiglia
dei norisoprenoidi. La moderata disponibilità idrica
che caratterizza i suoli di quest’area favorisce la maturazione delle uve, esaltando l’intensità e la persistenza
aromatica di questi vini. Nei suoli calcarei della bassa
pianura (8-12% di calcare attivo), si ottengono vini fini
e molto eleganti, caratterizzati da evidenti note floreali
legate ai buoni contenuti di composti terpenici.

Figura 4 - La forma di allevamento un tempo maggiormente utilizzata per il Manzoni b. era il Sylvoz, ma attualmente nei nuovi impianti
si opta generalmente per il Guyot. Quest’ultimo consente l’ottenimento di ottimi risultati, purchè venga mantenuto un buon equilibrio tra
produzione e sviluppo vegetativo.

Federica Gaiotti, Patrick Marcuzzo

Contenuto medio delle principali classi di precursori aromatici varietali nel Manzoni bianco.

Gli aromi del Manzoni bianco
L’Incrocio Manzoni 6.0.13 si caratterizza
per un carattere aromatico intermedio tra
le varietà genitrici Riesling Renano (varietà aromatica) e Pinot bianco (varietà
neutra). Presenta buoni contenuti di terpenoli (note floreali), ma anche di norisoprenoidi e benzenoidi, legati alle note
fruttate, tropicali e speziate. La presenza e quantità di alcuni composti, quali il
ß-damascenone e i vitispirani, gioca un
ruolo fondamentale nel determinare la
maggiore o minore attitudine all’invecchiamento dei vini Manzoni.
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Figura 5 - Profilo sensoriale medio del Manzoni b. nell’area
della DOC Venezia (dati ottenuti da degustazioni pluriennali
su vini dell’area di alta e bassa pianura del Piave). L’influenza
dell’ambiente di coltivazione si esprime in accentuata note
tropicali nei vini dell’alta pianura ed in fini ed eleganti sentori
floreali nei vini di bassa pianura.
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Beni della scuola di S. Caterina di Treviso in Cavriè (…) Piante Marzemine, Placido Marcolin, acquerello su carta, 1563,
Treviso, Biblioteca Comunale, ms. 1686/4, n. 501.

Federica Gaiotti, Patrick Marcuzzo

MARZEMINO

La storia
Le prime testimonianze del Marzemino nella viticoltura italiana si riferiscono al Veneto, dove nel 1300 veniva per la prima volta citato un vitigno di nome Marceminum. Come sembrano confermare le ultime ricerche
genetiche sul suo DNA, il vitigno giunse in Veneto dalle
sponde orientali del Mar Nero, da quello che fu il porto
più lontano della Repubblica di Venezia, il terminale
delle rotte carovaniere verso le Indie. Mito e storia si
accavallano nella ricostruzione del viaggio verso il Veneto durante il quale il Marzemino, per le sue riconosciute doti qualitative, venne coltivato in molte località, lasciando tracce fino ai nostri giorni, dall’Anatolia
alla Grecia dove assunse nomi diversi, Lefkas a Cipro,
Vartzami a Corfù, Marzavi a Paros. Nel corso del 1400,
sotto la spinta dell’espansione militare e commerciale
della Repubblica di Venezia, il Marzemino si diffuse
anche in altre zone del Nord Italia, in particolare nel
Trentino meridionale, sulla sponda bresciana del lago
di Garda e nella bergamasca. Tra il XVI e XVIII secolo
accrebbe la sua notorietà e pregio come vino dolce. Era
infatti consuetudine nel cerimoniale della Repubblica
di Venezia servire il Marzemino dolce come apertura
dei pranzi più raffinati ed abbinato ai dessert. Testimonianze risalenti alla metà del 1600 riportano inoltre che la casa patrizia veneziana dei Tiepolo regalava
ogni anno al re di Polonia dei vini dolci “particolarmente preziosi” di origine vicentina, chiamati Marzimini. In veneto negli anni precedenti l’arrivo della fillossera erano coltivati numerosi biotipi di Marzemino
tra i quali il Marzemino gentile, probabilmente il più
qualitativo, è quello attualmente più coltivato, seguito
dalla Marzemina o Marzemino.

Figura 1 - Grappolo di Marzemino.
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Vitigno e vino
Il Marzemino è un vitigno molto generoso, caratterizzato da produzioni elevate sia per il rilevante peso del
grappolo che per la buona fertilità. In assenza di interventi specifici le produzioni tendono spesso ad eccedere
i limiti ottimali, pertanto una conduzione agronomica mirata al controllo del carico produttivo e al giusto
equilibrio vegeto-produttivo risulta fondamentale al
fine di ottenere uve di grande qualità. È molto vigoroso, con portamento della vegetazione eretto; i tralci
sono lunghi e robusti, con una vegetazione lussureg-

giante. Pur adattandosi bene ad ambienti con caratteristiche climatiche e pedologiche differenti, offre i
migliori risultati qualitativi in ambienti non troppo
umidi e ben ventilati e nei terreni fertili, profondi e
ben drenati. Oggi molti biotipi di questa varietà sono
scomparsi, specialmente a seguito di forti attacchi di
oidio a cui risulta particolarmente sensibile. Dà un
vino rosso rubino intenso, di corpo, sapido e poco tannico, adatto al consumo del prodotto fresco, ma anche
alla preparazione di un vino dolce e talvolta frizzante.
Le caratteristiche dell’acino, di medie dimensioni con

Figura 2 - Vecchia vite di Marzemino, testimonianza della storica presenza di questo vitigno nell’entroterra veneziano.

Federica Gaiotti, Patrick Marcuzzo

Figura 3 - Il buon adattamento del vitigno all’ambiente si esprime, oltre che nella qualità delle uve, anche nelle buone e costanti
produzioni.

buccia sottile e pruinosa, rendono l’uva particolarmente adatta al processo di appassimento, pertanto questa varietà viene utilizzata anche per la produzione di
vini passiti dolci. La produzione di Marzemino da uve

passite ha una tradizione storica di lunga data, come
ricorda il lombardo Lando già nel 1553, citando “che le
uve Verzamino e Marzimino venivano appassite sulla
vite o su graticci per ottenere dei vini dolci”.
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Figura 4 - Grappoli in appassimento per la produzione del Marzemino passito dolce.

Contenuto in antociani e stilbenici del Marzemino a confronto con due vitigni internazionali a bacca nera (dati 2012, vigneto collezione
CREA).
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I composti fenolici dell’uva sono molecole responsabili di importanti caratteristiche sensoriali del vino quali il colore,
l’astringenza e l’amaro. Non solo, alcuni di essi, i composti stilbenici (trans-resveratrolo, trans-piceide e cis-piceide) risultano particolarmente interessanti poiché benefici per la salute umana, svolgendo un’azione antiossidante e arterioprotettiva. Recenti studi condotti dal CREA su oltre 20 vitigni a bacca nera hanno evidenziato che, rispetto ad altre varietà, il
Marzemino è particolarmente “salutare”, poiché più ricco di questi composti.

Federica Gaiotti, Patrick Marcuzzo

Il legame con il territorio
La diffusione del Marzemino è limitata a pochissime
zone particolarmente vocate del Veneto orientale, ove
sono soprattutto le caratteristiche pedologiche a giocare un ruolo determinante sulla miglior espressione
qualitativa di questa varietà. Oltre al microclima mite
e alle buone precipitazioni durante il periodo vegetativo, è infatti la presenza di suoli argillosi, profondi e facilmente esplorabili dalle radici ad assicurare la dotazione idrica e minerale necessaria per un’ottimale fisiologia della pianta durante il processo di maturazione
delle uve. L’elevata presenza di minerali argillosi e il
costante rifornimento idrico di questi suoli favoriscono
una piena maturazione fenolica, rendendo i futuri vini
più corposi e intensi al gusto. Le temperature massime
moderate e le buone escursioni termiche, preservano
ed esaltano la componente aromatica e l’acidità, ottime
premesse per vini nell’insieme più freschi ed eleganti.
Il Marzemino coltivato in quest’area viene impiegato
per produrre vini semplici, beverini, dolci, molte volte
frizzanti. La ricca espressione fenolica tipica delle uve
coltivate in questo territorio si traduce in vini dal colore rosso rubino intenso, con orli violacei e con un’equilibrata componente tannica. La componente aromatica
è caratterizzata da evidenti note di mora, di marasca e

violetta. Si aggiungono tenui profumi di erba tagliata
e di speziato, come anice e liquirizia. Raggiunge i 1214 gradi alcolici, è un vino amabile, di corpo, vivace,
ottimo per intrattenimento o dessert, seguendo le orme
dell’antico uso veneziano.
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Figura 5 - Profilo sensoriale tipico del Marzemino nell’area
orientale veneta. L’influenza dell’ambiente di coltivazione si
esprime in vini particolarmente colorati con un profilo aromatico
complesso dove predominano note fruttate di marasca e ciliegia e
sentori floreali di violetta.
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PINOT GRIGIO

La storia
È un vitigno originatosi da una mutazione genetica
naturale del Pinot nero (fig. 1) avvenuta per la prima
volta in Borgogna in un periodo imprecisato. La prima citazione certa di questa varietà è stata fatta nel
1711 in Baden-Württemberg, paese tedesco a ridosso
del confine francese. Proprio qui il Pinot grigio è stato visto crescere in un giardino di un nobile del paese
di Spira (Speyer in tedesco) da Johann Seger Ruland.
La cultivar da quel momento ha iniziato a diffondersi nell’area circostante col nome di Ruländer. Ancora
oggi è così conosciuta in una parte della Germania e in
Austria, mentre è conosciuta col nome di Rulandeské
Scodé in Repubblica Ceca. Un anno più tardi anche in
Francia, nella regione di Orleans (1772) la varietà viene citata col nome di Auvernat Gris.
La capacità di adattamento ai diversi ambienti e le indubbie qualità organolettiche hanno permesso un’ampia diffusione anche in altri paesi europei. Ad oggi il
Pinot grigio è infatti coltivato in Svizzera, Ungheria e
Slovenia oltre naturalmente alle già citate Francia e
Germania.
La prima datazione certa della varietà Pinot grigio in
Italia si può far risalire all’inizio del 19° secolo da un
produttore che la coltivava nelle province di Alessandria e Cuneo, ma la sua presenza in Valle d’Aosta con
il nome di Malvasia è stata attestata dal Gatta sin dal
1838. Probabilmente la sua coltivazione in questa regione potrebbe averne facilitato l’introduzione in Piemonte.
Sul finire del 1800 il vitigno è arrivato in Trentino
Alto Adige, verosimilmente da quello che era l’Impero Austro-Ungarico. Da qui poi si è diffuso in tutto il
nord-est d’Italia e in Veneto dove ha trovato un perfetto connubio con il territorio.
Figura 1 - Mutazioni su grappolo nel Pinot grigio.
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Vitigno e vino
A maturazione (fig. 2) l’acino si presenta di colore rosso porpora anche se può raggiungere tonalità simili a
quelle del Pinot nero nei siti e nelle annate più calde.
Il vitigno si caratterizza per un germogliamento e una
maturazione precoce, è mediamente vigoroso, non molto produttivo anche a causa delle ridotte dimensioni del
grappolo. Gli acini sono piccoli, con elevato contenuto
zuccherino e medio contenuto acido. È un vitigno sensibile alla peronospora, ma teme la botrite a causa della
naturale compattezza del grappolo.

L’aspetto visivo dei vini Pinot grigio è principalmente conseguenza della tecnica di vinificazione adottata.
Quando sono prodotti mediante contatto con le bucce
assumono un colore scuro quasi ramato, quando sono
vinificati senza contatto con le bucce, il vino assume il
tipico colore giallo paglierino. Al naso invece, il tratto
comune è rappresentato dai sentori fruttati di mela e
pera. In particolari siti ed annate sono preminenti le
note di albicocca e pesca. Oltre ai sentori fruttati, sono
percepibili le note floreali del biancospino e di acacia.
Dal punto di vista gustativo, l’elemento comune dei vini
Pinot grigio è il buon corpo e la morbidezza. Queste caratteristiche hanno reso i vini Pinot grigio adatti anche
al taglio con altri vini anche se in Veneto viene vinificato esclusivamente in purezza. Le piacevoli sensazioni al
palato persistono anche dopo la deglutizione lasciando
un inconfondibile ricordo di persistenti note fruttate.

Il legame con il territorio

Figura 2 - Grappolo di Pinot grigio.

L’enorme varietà dei suoli e dei climi, il mutevole contenuto in calcare, la vicinanza al mare e alle montagne sono stati gli elementi che hanno caratterizzato il
Pinot grigio nei diversi areali del Veneto orientale. La
sua diffusione è iniziata prima nell’alta pianura a ridosso della zona pedecollinare, tipica della coltivazione
della Glera, e poi velocemente verso sud fino ai margini
dei territori lagunari.
Un recente studio ha dimostrato come le uve provenienti dalle zone dell’alta pianura del Piave si sono
contraddistinte per un maggior tenore in norisoprenoidi (fig. 3). A questa famiglia di composti appartengono soprattutto le molecole responsabili dei sentori di
frutta e delle note tropicali e in minima parte quelle
floreali. Il contenuto in terpeni (famiglia di composti
associati a note floreali e agrumate) è stato invece similare nelle zone dell’alta e della bassa pianura, anche
se nella parte nord-est dell’area la vicinanza ai rilievi
montuosi e le conseguenti maggiori escursioni termiche diurne hanno favorito la sintesi di queste sostanze.
L’indagine sui precursori aromatici delinea un quadro
abbastanza complesso che è difficilmente riassumibile
in poche righe, ma dove la discriminante è sicuramente data dalle note fruttate dei norisoprenoidi, risultate
più marcate nei vini dell’alta pianura.
La ricerca non si è ovviamente fermata ad analizzare

Federica Gaiotti, Patrick Marcuzzo
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Figura 3 - Valori medi dei composti aromatici delle uve Pinot grigio dell’alta e bassa pianura.

il contenuto in sostanze aromatiche della bacca, ma ha
preso in esame anche l’espressione olfattiva e gustativa
dei vini provenienti dai diversi areali. Le degustazioni
dei vini confermano quanto anticipato dall’analisi chimica: nelle zone a nord gli aromi sono marcatamente
più fruttati, talvolta con sentori di frutta tropicale; al
palato si presentano tendenzialmente più acidi, freschi, con una struttura meno importante e meno adatti
all’invecchiamento. Ma se al termine della fermentazione vengono lasciati a contatto con le fecce nobili le
varie componenti si amalgamo per dare dei vini decisamente più morbidi al palato.
I vini della zona di bassa pianura invece si contraddistinguono per una nota aromatica meno intensa e sono
quindi più neutri. Inoltre le diverse componenti olfattive ben si fondono senza il predominio di una nota floreale piuttosto che fruttata. Visivamente si presentano
di un giallo più intenso e i riflessi verdognoli lasciano
posto a quelli dorati. Ma è forse al palato che si mani-
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Figura 4 - Risultati dell’analisi sensoriale dei vini della bassa e
alta pianura del Piave.
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festa in tutta la sua energia il legame col territorio di
provenienza. I suoli fini e tenaci della bassa pianura,
che costringono la pianta ad un lavoro estenuante di
esplorazione, sono quelli che conferiscono uve più concentrate in polifenoli per dare vini più strutturati e
ricchi in estratto. Proprio queste caratteristiche sono
quelle su cui il degustatore si deve soffermare per apprezzare al meglio le potenzialità di questi territori.
La struttura e il corpo che conferisce l’area di coltivazione si traducono inoltre nella capacità di sostenere

Figura 5 - Classico vigneto a Silvoz in fase di potatura

medi periodi di invecchiamento ottenendo prodotti più
morbidi ed equilibrati.
In definitiva, l’ambiente di coltivazione conferisce ai vini
sfumature e profili sensoriali differenti, ma che hanno
nel denominatore comune del Pinot grigio la chiave di
lettura di un territorio ampio e variegato. Territorio che
è allo stesso tempo unico nell’esaltare le potenzialità di
questo vitigno che qui, più che in altre parti del mondo,
ha trovato nei viticoltori dell’entroterra veneziano dei
validi e amorevoli custodi delle sue qualità.

Federica Gaiotti, Patrick Marcuzzo

RABOSO

La storia
Il Raboso è un vino che meglio di altri esprime il territorio in cui ha origine. Dall’uva di questo vitigno nasce
un vino nerissimo, irrequieto, sanguineo con un forte
carattere che rivela ed esalta le sue grandi origini che
sono rimaste inalterate nei secoli.
Il Raboso, varietà per cui l’appellativo autoctono è meritato, ha origini antichissime. Secondo alcuni studi
esso discende dal “picina omnium nigerrina” vitigno a
bacca nera citato da Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) nella
sua celebre opera “Naturalis historia”, ma i documenti storici che possediamo non ci permettono di datare
esattamente l’inizio della sua coltivazione nelle terre
del Piave.
Il vino Raboso è stato cantato da Ludovico Pastò (17441806) un medico che era stato inviato ad esercitare la
sua professione a Bagnoli dove si trovavano i vasti possedimenti agrari dei Widmann (oggi Borletti). Nei suoi
versi considera il vino una sorta di rimedio universale
per il corpo e per lo spirito:

di una parentela diretta di primo grado fra i due vitigni, in cui il Raboso Piave risulta essere il “padre” del
Raboso Veronese. Il Raboso Piave, il vero autoctono,
denominato anche “perla nera del Piave”, è uno dei vini
rossi maggiormente legati alla tradizione vitivinicola
del territorio della DOC Venezia. Il suo nome può con
probabilità essere ricondotto all’omonimo affluente del
fiume Piave, ma anche all’aggettivo “Rabbioso” un termine che il dialetto Veneto utilizza per descrivere un
frutto non ancora maturo, a richiamare i caratteri di
elevata acidità e il tannino tagliente che contraddistinguono questo vino.

“Via de qua malinconia
Bruta striga, va pur via
Se me casca addosso el mondo
Mi, fradei, no me confondo.
E con un goto de sto vin,
sfido el diamberne (diavolo) e ‘l destin”
I nostri avi, proprio per il suo carattere rustico e forte,
lo definiscono anche “vino da vajo”: era infatti l’unico vino in grado di affrontare i viaggi transoceanici.
Ancor prima del Pastò, il trevigiano Jacopo Agostinelli
nel 1679 scrive un libro di memorie che intitola “Cento
e dieci ricordi che formano il buon fattor di villa”, dedicando numerose riflessioni proprio al vino Raboso.
Esistono due tipologie di uva Raboso, che non vanno
confuse: il Raboso Piave e la variante Raboso veronese.
L’uso di tecniche molecolari ha permesso di stabilire
che quest’ultimo ha origine da un incrocio spontaneo
tra Raboso Piave e Marzemina Bianca. Esiste quin-

Figura 1 - Il Raboso ha grappoli grandi e allungati; la buccia
blu-nera, spessa e coriacea, protegge gli acini durante il lungo
processo di maturazione, che si conclude generalmente nell’ultima
decade di ottobre.
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Vitigno e vino
Il Raboso presenta un grappolo grande, spesso alato; la
polpa è caratteristica con sapore neutro, leggermente
carnosa, dolce, acidula e astringente. Il vitigno si contraddistingue inoltre per la tardiva epoca di maturazione e per il suo precoce germogliamento, che ne sfavorisce la coltivazione nelle zone maggiormente sensibili
a gelate.
Il principale descrittore del vino Raboso è indubbia-

mente la Marasca, che seppur con diverse sfumature
e intensità, caratterizza tutti i vini Raboso prodotti nell’alta e nella bassa pianura a ridosso del fiume
Piave; evidenti anche le note di mora e lampone. Il vino
si contraddistingue anche per il suo alto contenuto in
antociani: quando è giovane ha il tipico colore rosso rubino intenso, che con l’invecchiamento tende a diventare granato. L’elevato contenuto in polifenoli ha fatto si
che nel passato fosse utilizzato prevalentemente come

Figura 2 - Vecchio vigneto di Raboso allevato a Bellussi (a sinistra), forma di allevamento che per decenni ha caratterizzato il paesaggio
viticolo della pianura della DOC Venezia. Ora sta lasciando spazio a forme a spalliera più facilmente meccanizzabili come il Sylvoz (a
destra) e il Guyot. Si noti tra i due vigneti una fila di salici, un tempo molto importanti per fornire il materiale per legare i capi a frutto
in fase di potatura.

Federica Gaiotti, Patrick Marcuzzo

vino da taglio, ma attualmente grazie alle accresciute
conoscenze viticole ed enologiche ed al sapiente lavoro
dei viticoltori veneti, il Raboso viene vinificato in purezza con eccellenti risultati. La sua elevata concentrazione in antociani è accompagnata da una buona
tannicità, che il lungo invecchiamento sa plasmare per
dare un vino asciutto, ma allo stesso tempo austero.
Altra caratteristica è la sua elevata acidità, utile a favorire l’invecchiamento dei vini ma che talora può essere eccessiva e che va attenuata con una prolungata
maturazione in pianta. Quando è vinificato anche con
uve parzialmente appassite, il Raboso Piave dà origine
al rinomato Malanotte DOCG.

Il legame con il territorio
La coltivazione di questo vitigno è molto diffusa
nell’area nord della DOC Venezia. Lo si trova a ridosso
delle Prealpi, su suoli sciolti, dove trova nella forma a
Bellussi (fig. 2) il suo migliore adattamento all’ambiente, che si esprime in un’eccellente costanza qualitativa.
Più a sud invece, nei suoli più pesanti e argillosi della
bassa pianura del Piave, è nelle forme di allevamento
più contenute, come il Guyot (fig. 3), che il Raboso sa
esprimere al meglio il suo potenziale.
Le caratteristiche del suolo incidono in maniera importante sul profilo sensoriale dei vini di questa va-

L’appassimento delle uve Raboso
Per anni il Raboso non ha incontrato i gusti di
una vasta platea perché con difficoltà si è riusciti
a controllare la sua tannicità e acidità, che troppo
spesso prendevano il sopravvento sul resto delle componenti. Non è di certo un problema nuovo per questo vino, già nel ’700 infatti Ludovico
Pastò ci ricorda come si praticava, quale elemento
migliorativo, l’appassimento delle uve di Raboso
Piave (in quel caso il Friularo).
Attualmente la versione appassita del Raboso è la
più prestigiosa e quella che meglio esalta i caratteri di quest’uva. In essa si trovano la potenza e la
forza data dalla rusticità del vitigno, ammorbidita
da un parziale appassimento delle uve e resa nobile dalla permanenza in legno. L’appassimento
viene condotto su appositi graticci che permettono
un’ottimale circolazione d’aria. Durante l’appassimento vi è innanzitutto una forte disidratazione del grappolo con conseguente concentrazione
di tutte le altre componenti in particolare degli
zuccheri. Vi è anche una modificazione della permeabilità delle membrane cellulari che favorisce
il rilascio delle sostanze coloranti, mentre l’acido
malico viene fortemente metabolizzato. È fondamentale sottolineare come l’appassimento è condotto nel totale rispetto delle componenti dell’uva
con l’unico fine di esaltarne la tipicità e custodire
le caratteristiche organolettiche varietali.
Figura 3 - Raboso allevato a Guyot.
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rietà. I suoli a tessitura più fine (argillosi), tipici delle
zone vicino la laguna, esaltano le note fruttate (fig.
4), soprattutto la marasca. Inoltre in quest’ambiente i
vini si contraddistinguono per una maggiore intensità
colorante, grazie agli elevati contenuti di antociani accumulati nelle uve. I vini prodotti nell’alta pianura (su
suoli sciolti) sono caratterizzati invece da un ottimo
equilibrio e da un’interessante complessità aromatica,
da cui emergono marcate note speziate.
Nelle diverse sfumature conferite dal suolo di coltivazione e dalle condizioni climatiche dell’annata, è proprio nel territorio del Piave che il Raboso sa esprimere
al meglio il suo carattere forte ed intenso. La particolare vocazione dell’area per questo vitigno si integra al
sapiente lavoro dei viticoltori, che hanno maturato con
il Raboso un’esperienza più che millenaria.

Figura 5 - Raboso in appassimento.
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Figura 4 - Profilo sensoriale medio del Raboso in due diversi suoli
della pianura del Piave (dati ottenuti da degustazioni pluriennali
su vini prodotti nei due tipi di suoli). L’influenza dell’ambiente
di coltivazione si esprime in vini con accentuate note fruttate e
di marasca nei suoli a tessitura più fine e in vini equilibrati e
speziati nei suoli più sciolti.
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TOCAI

La storia
Il viaggio di questo vitigno nelle terre della Serenissima
inizia nella seconda metà del 1800. In un interessante
articolo del Sannino comparso sulla “Rivista di ampelografia” nel 1920 intitolato “I Tokai coltivati in Italia” si
riporta come la zona tra Piave e Tagliamento era quella dove questa cultivar si andava diffondendo. Allo studioso, che stava ricercando l’origine di questa varietà,
era stato riferito che il Tocai era stato importato da negozianti ungheresi di cavalli che iniziarono a frequentare i mercati del Veneto a partire dal 1866. Sulla base
delle indicazioni ricevute il Sannino si rivolse quindi
ad Astvanfi (direttore dell’Istituto Ampelografico di
Budapest) per inviare dei campioni di grappoli e foglie
al fine di identificare questa varietà ancora sconosciuta. Il direttore la identificò come Riesling e quindi non
con una varietà ungherese, ma Sannino non fu d’accordo, precisando di aver invece identificato il vitigno con
il Sauvignon. Oggi, grazie alle moderne tecniche molecolari, sappiamo che entrambi sbagliarono. Dalmasso,
direttore della Stazione Sperimentale di Viticoltura
di Conegliano a cavallo degli anni ’30, volle attribuire
a questo vitigno una precisa individualità e propose
quindi il nome di Tocai friulano, anche se il suo epicentro colturale era nelle terre del Lison.
La storia dell’origine del vitigno ebbe una svolta definitiva solamente sul finire del secolo scorso. Infatti
grazie alle moderne tecniche di indagine genetica si
stabilì che il Tocai friulano è il Sauvignonasse, vecchio
vitigno francese che l’Odart nel 1841 ricorda presente nei vigneti della Gironda, Souternes, Barsac e successivamente pressoché abbandonato perché giudicato
qualitativamente scadente. Se in terra francese non
ebbe una degna riconoscenza, è nelle terre di Lison
che il Tocai trovò il suo ambiente elettivo, capace di
esprimere tutto il suo potenziale. Così, infatti, si esprime Arturo Marescalchi (enologo, deputato, direttore di
riviste scientifiche del settore enologico e conoscitore

del mondo del vino tra la fine dell’800 fino alla metà
del XX secolo) quando gli venne fatto assaggiare un
Tocai: “Sento il dovere di dire che il Tocai di Lison è un
prodotto di primissimo ordine: la sua stoffa generosa e
fine ad un tempo, soddisfa il gusto offrendo un senso
di pienezza, di vivacità, di grazia. Tutta la nobiltà del
vitigno vi appare in pieno, accompagnata dalla perizia
della vinificazione e conservazione”. Come meglio si potrebbero suggellare le qualità di questo vino!

Figura 1 - Grappolo di Tocai.
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Vitigno e vino
Il vitigno Tocai si caratterizza per un germogliamento medio-tardivo, caratteristica che gli ha permesso di
ben adattarsi alle zone viticole veneziane, sfuggendo
al pericolo delle gelate primaverili. La maturazione si
completa generalmente verso la metà del mese di settembre. Si è già riferito della sua similitudine con il
Sauvignon, dal quale però si differenzia per l’esuberante vigoria. Al fine di garantire prodotti di qualità
tale vigoria va adeguatamente contenuta, preferendo
sesti d’impianti larghi e forme di allevamento espanse,
che permettano di dare sfogo al suo rigoglio. È inoltre fondamentale scegliere accuratamente il luogo di
coltivazione e nelle terre del Lison questo vitigno ha
trovato il suo habitat ideale: i suoli argillosi, tenaci e

Figura 2 - Lison DOCG: zona di produzione.

impenetrabili di questa zona, infatti, frenano il suo naturale vigore, donando alla vite e al vino un equilibrio
difficilmente ottenibile in altri areali.
Il Lison (vino ottenuto dalle uve Tocai) si presenta di
aspetto giallo paglierino con riflessi verdognoli, colore che muta verso tonalità più colorite quando matura
in suoli più caldi. Il caratteristico quadro olfattivo di
questo vino si contraddistingue per sentori tipici come
quelli della mandorla amara, particolarmente accentuati nei suoli ricchi in calcare (caranto). Oltre alla
mandorla, compongono il profilo olfattivo le note floreali, della frutta a guscio e del miele. Al palato il vino
si presenta di media acidità, di buon corpo e struttura, morbido, ma con un finale lievemente amaro se non
ben affinato.

Federica Gaiotti, Patrick Marcuzzo

Il legame con il territorio
La vigoria di questo vitigno è il fattore che, più di altri,
incide sulla completa e corretta maturazione delle uve
e l’ambiente ha naturalmente un ruolo chiave nel guidare il comportamento viticolo della pianta. È difatti in
grado di sostenere o al contrario di contenere la spinta
vegetativa decretando il futuro successo dei vini da uve
Tocai.
I lavori di zonazione condotti nell’area veneta orientale
hanno evidenziato chiaramente il profondo legame di
questa cultivar col suo territorio. Nell’estrema varietà
di terreni di questa zona, è nella parte sud-orientale
(zona del Lison Pramaggiore), ai confini con la regione
Friuli Venezia Giulia, che questa cultivar ha trovato il
suo ambiente ideale. Qui vi sono essenzialmente due tipologie di terreno: la prima caratterizzata da tessitura
grossolana, scheletro abbondante ed elevati contenuti
di sostanza organica; la seconda, con tessitura limoso/
argillosa e un’elevata dotazione in calcare.
Nei suoli a tessitura grossolana l’esuberanza vegetativa del vitigno trova libero sfogo. Nei vini ciò si traduce
in un’elevata acidità, freschezza e in un grado alcolico
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più contenuto rispetto alle produzioni di altre aree (fig.
3). All’olfatto emergono sentori di frutta gialla, ben
amalgamati con quelli floreali (camomilla e ginestra in
particolare). Meno presente la tipica nota di mandorla
amara.
I suoli limoso/argillosi della pianura alluvionale sono
in grado di frenare e contenere enormemente la vigoria del Tocai, regalando vini molto differenti da quelli
precedentemente descritti. La piena maturazione delle uve in questi suoli porta a maggiori contenuti zuccherini (quindi vini più alcolici) e con acidità inferiori.
All’olfatto i vini presentano un’interessante complessità aromatica, con caratteristici sentori di mandorla
amara e in generale di frutta a guscio. Evidenti anche
le note fruttate, che ricordano la pesca bianca. Al palato sono certamente meno acidi, anche se di maggiore
corpo e persistenza.
In definitiva il Tocai nel suo pellegrinaggio in diverse
aree viticole ha trovato nei suoli ostili del Lison la sua
dimora. Qui i viticoltori dell’area hanno saputo amarlo
ben interpretando le necessità di questa cultivar, che li
ha ricompensati regalando vini unici e irriproducibili.

Intensità olfattiva
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Figura 3 - Profilo sensoriale medio dei vini ottenuti da uve
Tocai in suoli ghiaiosi e limoso/argillosi del Lison e della bassa
pianura del Piave (dati ottenuti da degustazioni pluriennali su
vini dell’area).
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Tai, Lison e Friulano: 1 uva 3 vini
Il Tocai italico è presente in Veneto e Friuli Venezia Giulia almeno da 150 anni. Così è stato conosciuto per lungo tempo fino a quando l’Ungheria ha chiesto l’uso esclusivo del toponimo “Tokaj”. Tutto è iniziato a partire dagli anni ’90, a seguito della caduta del muro di Berlino e quindi a prospettive di allargamento della Comunità
ai paesi dell’Est. In quel periodo fu stipulato un accordo bilaterale con l’Ungheria che prevedeva la reciproca
protezione delle denominazioni dei vini. Nel trattato non appariva però il Tocai friulano, nè il Tocai italico, né il
Tokay d’Alsace (coltivato in Francia), mentre veniva indicato il Tokaj ungherese che, a differenza dei precedenti, non è una varietà bensì una zona di produzione. A seguito dell’accordo in alcuni documenti si precisò che i
termini T. friulano, T. italico e Tokay d’Alsace non avrebbero potuto essere utilizzati successivamente alla data
del 31 marzo 2007. Naturalmente seguì una battaglia giudiziaria sia in territorio nazionale che europeo che
vide impegnati viticoltori ed Istituzioni per cercare di rivedere il trattato stipulato. Purtroppo questa battaglia
non portò i risultati sperati per l’Italia e non vi fu altra soluzione che trovare alternative all’utilizzo del nome
Tocai.
Su richiesta dei produttori friulani il MiPAF emanò un decreto il 28/07/2006 per chiedere che nel registro delle
varietà di vite venisse aggiunto, al già presente Tocai friulano, il sinonimo Friulano b.. Si richiedeva inoltre
la medesima denominazione per i vini a DO prodotti con Tocai friulano b. nella regione Friuli Venezia Giulia.
La situazione in Veneto era invece leggermente differente, infatti il disciplinare della zona classica, il Lison
Pramaggiore, consentiva di denominare il vino prodotto con uve di Tocai italico anche con il termine Lison oltre
che con Tocai italico. Rimaneva il problema per i vini prodotti in Veneto al di fuori della zona Lison-Pramaggiore
e con apposito decreto ministeriale del 17/10/2007 si è aggiunto il sinonimo Tai per la varietà Tocai friulano b.
e Tai rosso per il Tocai rosso n. Con il medesimo decreto inoltre si stabiliva che la denominazione Tai poteva
essere utilizzata sia per i vini VQPRD che IGT prodotti da uve della varietà Tocai friulano raccolte in Veneto.

Federica Gaiotti, Patrick Marcuzzo

VERDUZZO TREVIGIANO

La storia
La presenza di un vitigno chiamato Verduzzo in provincia di Treviso è riportata già alla fine del 1800 ne
“Ampelografia Generale della provincia di Treviso”
(1870); tuttavia nessuna delle descrizioni redatte in
Friuli e Veneto tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900
corrisponde al nostro Verduzzo trevigiano, bensì a
quello friulano, un vitigno totalmente differente, che
non deve essere confuso con il primo. Cosmo, già nel
1962, suggerisce infatti che siccome “nelle rispettive
zone di coltivazione entrambi i vitigni vengono denominati “Verduzzo” è auspicabile, allo scopo di evitare
confusioni, che venga adottata la dizione di “Verduzzo
friulano” per l’uno e di “Verduzzo trevigiano” per l’altro”. Il nome Verduzzo trevigiano comincia quindi ad
essere utilizzato negli ultimi quarant’anni dello scorso
secolo, sostituendo in parte la denominazione Verduzzo
di Motta o Verduzzo Motta con cui il vitigno veniva
anche chiamato nell’area posta a sinistra del fiume
Piave. L’origine di questo vitigno non è ancora chiara; secondo quanto riportato da Cosmo sembra che
il Verduzzo trevigiano provenisse dalla Sardegna e
fosse stato successivamente introdotto nella pianura
trevigiana, nella zona di Motta di Livenza, agli inizi
del 1900. Non è però noto a quale vitigno sardo possa eventualmente corrispondere, poiché non sono state
individuate corrispondenze con nessuno dei più importanti vitigni coltivati nell’isola in quell’epoca. Quanto
riportato da Cosmo è probabilmente riconducibile al
volume “Motta di Livenza e suoi dintorni”, dello studioso mottense Lepido Rocco, stampato a Treviso nel
1897. Il Rocco racconta, infatti, che una famiglia di
possidenti di Villanova, gli Ancilotto, nella seconda
metà del 1800 aveva impiantato nelle proprie terre in
Villanova di Motta un vitigno di probabile origine sarda, ma chiamato dai proprietari Verduzzo. Nonostante
la sua diffusione in Veneto sia stata sempre contenuta,
negli ultimi 15 anni l’aggressione da parte di vitigni

più attuali, sta sensibilmente riducendo le superfici coltivate a Verduzzo, con il rischio di perdere una varietà
di grande interesse per questo territorio.

Figura 1 - Grappolo di Verduzzo trevigiano.
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Vitigno e vino
Il Verduzzo si caratterizza per produzioni medio-alte
e costanti negli anni: ogni gemma produce mediamente da uno a due grappoli di medie dimensioni, alati,
mediamente compatti; presenta una buona vigoria,
che deve essere gestita con forme di allevamento abbastanza espanse (vedi Sylvoz e Bellussera) e potature non esageratamente ricche, al fine di massimizzare
l’espressione qualitativa varietale.
Pur adattandosi a diversi ambienti, il Verduzzo trevigiano risponde in modo evidente alle differenze climatiche e a suoli diversi, producendo vini con caratteristiche gustative e olfattive ben definite e riconducibili
al sito di coltivazione. Ha una maturazione tardiva,
con periodo di raccolta verso i primi di ottobre. Le uve
possono essere destinate sia a prodotti fermi che frizzanti. Il vino è giallo paglierino tendente al dorato più

o meno intenso, caratterizzato da un interessante corredo olfattivo, con delicati profumi fruttati, di melone
ed ananas. Il sapore è asciutto, morbido, delicatamente
amarognolo. Storicamente il Verduzzo trevigiano viene ritenuto adatto anche all’appassimento, che si può
ottenere sia in fruttaio che direttamente in pianta con
il taglio del tralcio fruttifero. Quando l’uva viene fatta appassire i vini si caratterizzano per una eleganza austera fatta di struttura tannica con note al naso
di miele, frutta appassita e agrumi. Elemento chiave
per la vinificazione delle uve del Verduzzo è la buccia,
particolarmente sottile e caratterizzata da un’estrema
fragilità al momento della piena maturazione. Ciò permette la facile estrazione dei suoi componenti, ma allo
stesso tempo anche la cessione di composti (ad esempio
la quercetina) che senza un’attenta tecnica enologica
possono penalizzare le caratteristiche sensoriali del
vino, accentuandone la tannicità e il gusto amaro.

Figura 2 - L’elevata fertilità delle gemme del Verduzzo favorisce rese costanti ed elevate.

Federica Gaiotti, Patrick Marcuzzo

Figura 3 - La massima espressione qualitativa del vitigno si ottiene con forme di allevamento espanse (ad esempio Sylvoz) abbinate a
potature non eccessivamente ricche, che consentono un equilibrato sviluppo vegetativo.
Contenuto medio delle principali classi di precursori aromatici varietali nel Verduzzo trevigiano.
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Il Verduzzo trevigiano si caratterizza per elevati contenuti di composti aromatici varietali
appartenenti alle famiglie dei norisoprenoidi e dei benzenoidi. Alla prima classe sono in
particolar modo riconducibili le note di frutta
matura, tropicale, miele comunemente riscontrate nei vini. Meno evidenti invece risultano
i sentori freschi e floreali, legati ai più bassi
contenuti di composti terpenici. Gli studi di zonazione condotti dal CREA hanno evidenziato
che questa varietà, più di altre, presenta sensibili variazioni della componente aromatica
non solo in risposta all’ambiente di coltivazione, ma anche alla tecnica di conduzione del vigneto (ad esempio forma di allevamento e tipo
di potatura).
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Il legame con il territorio
Come già accennato, il Verduzzo trevigiano è un vitigno in grado di adattarsi a diverse tipologie di ambiente, ma produce i migliori risultati nei suoli argillosi,
profondi e ben strutturati. In questi terreni si ottiene la
miglior espressione qualitativa del Verduzzo trevigiano, sia in termini di concentrazione aromatica che di
equilibrio e armonia complessiva. Nei terreni più sciolti
e ghiaiosi dell’alta pianura del Piave, i vini risultano
meno strutturati, ma piacevolmente rotondi e con interessanti note aromatiche fruttate legate agli alti valori di composti norisoprenoidi. La forma di allevamento
(nell’area il Sylvoz e Guyot sono le più diffuse per questa
varietà) è in grado di differenziare nettamente il profilo
sensoriale dei vini, soprattutto quando viene limitato
il carico produttivo. Rispetto al Guyot, il Sylvoz consente di conservare una maggior frazione acida, fattore
importante nel guidare la destinazione enologica delle
uve, che sarà preferibilmente orientata alla versione
spumante o frizzante nel caso del Sylvoz e ad un vino
fermo e più strutturato nel caso del Guyot. È quindi
un vitigno versatile, sia nei confronti dell’ambiente che
della tecnica agronomica, dal quale si possono ottenere
prodotti diversi, fino al vino passito.

Figura 5 - Appassimento in pianta del Verduzzo trevigiano.
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Figura 4 - Profilo sensoriale tipico del Verduzzo trevigiano
nell’area del Piave. L’ambiente di coltivazione e la tecnica
agronomica permettono di modificare sensibilmente i caratteri
compositivi delle uve, producendo sia vini freschi e frizzanti, che
fermi e strutturati. Le note aromatiche predominanti sono quelle
fruttate, con sentori di mela, pera e pesca più evidenti nei suoli
profondi e argillosi e note tropicali (melone e ananas) nei suoli
più leggeri e ghiaiosi.

Federica Gaiotti, Patrick Marcuzzo
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LA COLTIVAZIONE DELLA VIGNA A VENEZIA
DAGLI ATTI NOTARILI DEL SECONDO CINQUECENTO

Le raffigurazioni di Venezia ripresa a volo d’uccello
oppure in dettaglio in numerosi documenti cartografici, in particolare nelle mappe dei Savi ed Esecutori alle acque, conservati presso l’Archivio di Stato di
Venezia, mettono in risalto la forma urbis della città
dei dogi dove l’acqua costituisce l’elemento cardine del
tessuto urbano e delle sue isole e che comporta d’altronde la necessità per il Governo di dover tutelare il
vitale equilibrio tra terra e l’acqua stessa1.
La preoccupazione di salvaguardare la laguna da possibili opere agricole abusive costrinse gli Ufficiali del
piovego, assieme a quelli sopra i lidi di Malamocco a
seguito sopralluogo, a realizzare tra il 1° e 9 marzo del
1341 (in copia del XVI secolo) il Catastico delle cinquantasette vigne del Lido di San Nicolò di Malamocco di proprietà di privati cittadini e di enti ecclesiastici2. Molto più tardi anche dai Savi alle acque fu fatto
eseguire il Catastico delle vigne dei lidi (1502-1503)
grazie al quale, con il metodo dell’autodenuncia, si verificavano gli ampliamenti con i relativi imbonimenti
ai danni della laguna e le illecite occupazioni di terre e
di acque pubbliche. I vigneti censiti presentavano una
struttura sostanzialmente rettangolare: erano orientati con il lato più lungo verso Malamocco e Chioggia,

mentre il lato più corto era rivolto verso il mare e il
paludo, perché risultassero tutti esposti in maniera
ottimale alla radiazione solare e ai venti3. In genere
queste vigne venivano date in affitto ad esperti vignaioli e costituivano un’importante entrata nella dichiarazione dei redditi dei proprietari. Ne è un esempio
la vigna a Malamocco dichiarata nella redecima del
1566 dal nobil homo Marco Zen q. Girolamo il procurator, che sarebbe diventata con i nuovi investimenti
in agricoltura motivo fondamentale dei suoi interessi
economici. Lo stesso patrizio veneziano commissionò
a Palladio il progetto della villa al Donegal di Cessalto nel Trevigiano, centro amministrativo di un’importante azienda vitivinicola tra Cinque-Seicento dotata
di ben cinque cantine4.
Per comprendere a pieno cosa s’intendesse per vigna
e come venisse coltivata in Venezia, diventano significativi alcuni inediti documenti notarili5.
Dagli atti del notaio Paolo Leoncini interessante è la
perizia, stilata nei giorni 9 e 10 luglio del 1550, con
cui veniva calcolato il più probabile valore di mercato del soprassuolo di tre vigne ubicate a Tre Porti6. È
questa una località situata tra il litorale del Cavallino
e Sant’Erasmo, così detta perché formata da tre por-

1

In particolare vedasi Acqua e cibo a Venezia. Storie della laguna e della città, a cura di D. Calabi - L. Galeazzo (Catalogo della mostra,
Venezia, Palazzo Ducale, 26 settembre 2015 - 16 febbraio 2016), Venezia 2015 e bibliografia ivi citata.
2

Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Savi ed Esecutori alle acque, reg. 227, parte II, cc. 1v-2r; (citato in Ambiente e risorse nella politica
di Venezia, Catalogo della mostra, Venezia, Archivio di Stato, 5 agosto - 8 ottobre 1989, Venezia 1989, scheda n. 22, p. 28.

3

ASVe, Savi ed Esecutori alle acque, reg. 580, Catastico lidi, cc. 47v-48r; (citato in Ambiente e risorse, cit., n. 42, p. 40).

4

A. Peressini, La palladiana villa Zeno a Cessalto centro amministrativo di un’azienda vitivinicola nelle terre dei dogi tra CinqueSeicento, in Il vino nella storia di Venezia. Vigne e cantine nelle terre dei dogi tra XIII e XXI secolo, a cura di C. Favero, Cittadella (Pd)
2014, pp. 168-191 e nota n. 20.
5

Sul collegio dei notai e sui notai che rogavano a Venezia rinvio a M.P. Pedani Fabris, «Veneta auctoritate». Storia del notariato veneziano (1314-1797), Milano 1996.

6

ASVe, Notarile, Atti, b. 7818, cc. 76r-78r. Le citate vigne, con con altri due vigneti, la casa dominicale e una valle, saranno oggetto di
divisione (1588, 4 ottobre) tra i fratelli ZuanAndrea, Vettor e Pietro Garzoni figli del quondam Marino (ASVe, Notarile, Atti, b. 8325, cc.
425v-427v).

131

132

LA COLTIVAZIONE DELLA VIGNA A VENEZIA DAGLI ATTI NOTARILI DEL SECONDO CINQUECENTO

Anton von Zach, Carta del Ducato di Venezia 1798-1805, Torcello.
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ti, ricorda l’erudito Pompeo Molmenti ne La storia di
Venezia nella vita privata (Torino 1880, rist. anast.
Trieste, I, 1973, p. 35), che in origine serviva le isole di
Costanziaca, Burano e Torcello. Questo singolare territorio faceva parte della conterminazione lagunare e
sotto l’aspetto amministrativo rientrava nella giurisdizione di Torcello.
La stima del valore del soprassuolo era stata affidata dal proprietario delle vigne, il nobil homo Marino
Garzoni q. Vettor, e dagli affittuari dei terreni rispettivamente a Mattio Mantovani e a Bernardino Manera, ambedue periti stimadori di Torcello. L’operazione estimativa consisteva nel censire le diverse colture erbacee ed arboree presenti in azienda, nonché le
scorte vive e morte, e nell’assegnare al singolo bene
il più probabile valore di mercato. Di prassi, questo
tipo di perizia veniva richiesta di comune accordo dai
contraenti in occasione della consegna e riconsegna di
un fondo rustico, cioè alla scadenza e al rinnovo di un
nuovo contratto d’affitto. Si trattava di un importante documento che, sottoscritto dalle parti e depositato
presso lo studio di un notaio, permetteva alla fine del
rapporto contrattuale di stabilire se il fondo era stato
oggetto di miglioramento o, al contrario, avesse subito
dei danni dovuti all’incuria del conduttore. In questo
modo i periti potevano monetizzare in valuta corrente
le differenze a favore di una delle due parti, evitando
così possibili contenziosi che immancabilmente portavano ad adire alle vie legali.
Nel documento peritale risultavano censite quasi seimila viti che, stimate a soldi 4 per «pie» di vite, davano
un valore complessivo di circa lire 1183, a cui si sommavano lire 52 di frutti pendenti, cioè dell’uva «da far
vino», e lire 64 delle tremila e duecento marze (maze)
per le viti valutate soldi 2,5 alla marza7. Le marze o
neste, porzioni di ramo con più gemme prelevate a fine
inverno o prima della ripresa vegetativa, rappresentano l’epibionte da innestare sul portainnesto in primavera o a fine estate quando le piante sono come si dice
in gergo in ‘succhio’, cioè in fase di crescita.

Dai periti di Torcello venivano contati cento alberi
di salice (stroperi), i cui giunchi di vimine servivano
per fare ceste e legare le viti al sostegno a cui erano
maritate, e altri quarantasette alberi di salice i cui
rami, tagliati ogni tre anni, erano utilizzati come pali
di sostegno (perteghe), oltre a millecinquecento legni
necessari alla manutenzione ordinaria delle viti vecchie. Si trattava, dunque, di vigneti specializzati costituiti da piante disetanee, che garantivano una rendita
costante ed illimitata, sistemate in filari secondo un
impianto detto a tirella: due viti maritate ad un sostegno vivo (generalmente salice o olmo) i cui tralci fatti
crescere in senso opposto venivano sostenuti con pali
secchi. Vi erano anche presenti trecentotrenta alberi
da frutta di diversi tipi, come ad esempio peschi, e ottanta alberi di fico oltre ad un numero non precisato
di varietà di piante che erano state sottoposte ad innesto (incalmi). Gli alberi da frutta erano generalmente
sparsi o riuniti in piccoli gruppi allineati in filari.
Una parte della vigna, invece, era stata destinata ad
orto dove erano state contate più di tremilacinquecento fosse tra meloni, angurie e zucche. E ancora risultavano coltivati vari tipi di ortaggi quali ravano,
insalate di diverse varietà, piante di porro e centocinquanta corbe di verze grandi (pari ad un totale di circa
60 metricubi). Molte di queste colture erano in attesa di venire trapiantate, mentre altre erano già state
trapiantate. Venivano coltivate anche erbe oleose, ad
uso unguenti medicinali, nonché fagioli, piselli e ben
quattrocento piante di carciofi (archichiochi). Undici
aiuole (vanezze) invece erano state seminate a prezzemolo. Vi erano anche due barche piene d’immondizie,
«scovaze seche», che era uso utilizzare come concime.
Il valore complessivo del soprassuolo appena descritto, compresi i lavori di preparazione della terra e delle
semine, era stato valutato dai periti nel consistente
valore di lire 2423. Le tre vigne, protette dall’azione
dei venti con siepi morte fatte di arelle («parè de gresuoli suso gli arzeri»), venivano lavorate da altrettanti coloni: Bernardino Botigno dalla Serena, Piero da

7
In merito al valore monetario del ducato veneziano si rinvia al lavoro di Franco Rossi, «Melior ut est florenus». Note di storia monetaria
veneziana, Roma 2012, passim; per l’aspetto metrologico vedasi G. Martini, Manuale di metrologia, Torino 1883, rist. anast. Roma 1976,
pp. 817-821; ad voces V. Guazzo, Enciclopedia degli affari ossia guida universale per la cognizione e conformazione de qualunque atto,
tanto tra privati, come avanti qualunque Ufficio, Padova [sn] 1853, 8 voll., e G. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia 1856.
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Chioggia e Pierino di Zifonis da Malamocco. Ognuno
di loro disponeva di una struttura coperta di canne
palustri per il ricovero della barca (cavana) necessaria al trasporto dei prodotti della terra al mercato di
Venezia.
Del 15 settembre 1576 è il contratto, stilato per mano
del notaio Mondo Francesco, con cui Agostino Campanato affittava per otto anni ai fratelli Francesco e Alvise Gaiarin da Chioggia e a loro zio Antonio, che per
l’occasione si erano messi in società, una vigna ubicata a Sant’Erasmo8. Si tratta di un’isola particolarmente estesa che, per occupare una posizione importante
anche se un po’ defilata della laguna Nord di Venezia, era stata risparmiata, così come lo è ancora oggi,
dall’urbanizzazione e utilizzata dai veneziani per motivi esclusivamente agricoli. In particolare Francesco
Sansovino, nella sua Venetia città nobilissima (Venezia, 1581; ed. Stefano Curti, Venezia 1663, V, p. 230),
ricorda come fosse ricca di «delicate vigne e giardini»
e fornisse «alla città copia di herbaggi, e di frutti, in
molta abbondanza e perfetti».
L’affitto pattuito per la conduzione del citato fondo agricolo era di ben 110 ducati l’anno. A questi si
sommavano le regalie di trenta meloni l’anno, «una
corbetta de vin de pergola» e «una barella de Ribuola» (pari a 64,38 litri). Si tratta della prima testimonianza della coltivazione di questo vitigno in laguna
al momento reperita nel fondo dell’Archivio notarile presso l’Archivio di Stato di Venezia. Infine, ogni
quindici giorni, una corba di verdure che erano coltivate nell’orto. Queste dettagliate regalie evidenziano
come i Veneziani apprezzassero in particolar modo la
varietà del vino Ribolla che, com’è noto, era da sempre
coltivata nel Collio in Friuli. Il Sanudo nei suoi Diarii
(1496-1533) ricorda che nell’ottobre del 1532 la Serenissima aveva deciso di inviare all’imperatore Carlo
V, giunto nelle terre dei dogi a Spilimbergo, due botti

8

di vino di Rosazzo, cioè di Ribolla9. E il gusto del vino
di Sant’Erasmo rispetto a quello friulano, si può pensare, fosse stato asprigno visto che la Ribolla produce
uve acide e meno zuccherine se non piantata in terreni
asciutti e ben esposti. La coltivazione della vite a pergola, invece, era motivata quale protezione dell’uva al
forte irraggiamento estivo e al vento, nonché per la
conservazione dell’umidità del suolo.
La vigna affittata dal Campanato disponeva anche di
«una casa de muro coperta de coppi», disposta su un
unico piano, dotata di caneve, forno, pozzo e cavana. I
conduttori avevano l’obbligo di coltivare al meglio «vigne, pergole, erbari», di tenere puliti i fossi di scolo
delle acque meteoriche in eccesso, la cavana ed i limitrofi canali della laguna (gebbi). In particolare i Gaiarin dovevano anche allevare a loro spese un porcello
per conto del proprietario e procurato dallo stesso. Il
mancato rispetto di una delle clausole del contratto
d’affitto sarebbe stato motivo di escomio.
Tra la clientela del notaio Giacomo Carlotti figuravano due importanti enti religiosi veneziani proprietari
in laguna di diversi vigneti ed orti, oltre a molte campagne in terraferma.
Il monastero femminile di Santa Maria degli Angeli di
Murano in data 27 agosto 1557 affittava, per tre anni,
a Giacomo da Padenghe sul Garda «la vigna over horti» che possedeva in Murano10. Il conduttore doveva
pagare alle monache 30 ducati all’anno, in due rate
semestrali posticipate, dare loro metà dell’uva e degli
altri frutti prodotti, nonchè una parte dell’agresta. È
questo un succo ricavato dall’uva acerba (ricca di acido tartarico e malico) che veniva adoperato come condimento, al posto dell’aceto o del limone troppo costoso
e difficile da recuperare, e consigliato per insaporire
le carni dal «maestro dell’arte del cucinare» Bartolomeo Scappi nella sua Opera (Venezia, 1570; ed. Alessandro de Vecchi, Venezia 1622, I, cap. 28, p. 6). Il

ASVe, Notarile, Atti, b. 8313, cc. 283v-284v.

9

M. Sanudo, I Diarii, LVII, a cura di R. Fulin - F. Stefani - N. Barozzi - G. Berchet - M. Allegri, Venezia 1879-1902; rist. anast. Bologna
1970, col. 167. Per la storia della Ribolla vedasi W. Filiputti, Il Friuli Venezia Giulia e i suoi grandi vini. Storie di uomini e vigneti, Udine
1997.

10

ASVe, Notarile, Atti, b. 3324, cc. 151r-152v. Per una conoscenza della storia dei monasteri lagunari qui citati rinvio a M. Vecchi, Chiese
e monasteri medioevali scomparsi della laguna superiore di Venezia. Ricerche storico-archeologiche, Roma 1983.
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Torcello, resti della basilica di San Giovanni Evangelista (su gentile concessione del Centro Studi Torcellani).
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colono gardesano aveva anche l’obbligo, a sue spese,
di piantumare i terreni, «incalmar arbori fruteri et vigne», di «conzar tutte le vigne et arbori» e «li roseri et
consegnar le ruose al monastero per far l’acqua ruosa», soluzione acquosa attenuta dall’infuso dei petali
di rose utilizzata per rinfrescare e lenire la pelle; in
particolare si precisava che gli zizzoleri, ovvero gli alberi di giuggiole, dovevano rimanere ad uso esclusivo
del convento.
Il monastero di San Tommaso di Torcello detto dei Borgognoni (l’appellativo gli derivava perchè nel Trecento
il monastero era stato affidato ai cistercensi originari
dalla Borgogna) il 29 settembre del 1579 affittava per
nove anni una vigna a Torcello11. E uno dei possibili
significati sull’origine del toponimo è quello di torculum, cioè di torchio12.
Il conduttore era Nicolò q. Vincenzo Sartori di professione vigner con residenza a Murano. L’affitto pattuito
consisteva nella somma di 30 ducati all’anno. L’atto
notarile diventa particolarmente interessante perché,
contestualmente alla stipula del contratto, veniva integrato con l’inventario del soprassuolo a reciproca garanzia che come tale doveva essere restituito alla fine
del contratto stesso. La vigna era formata da oltre un
migliaio di alberi da frutta, novantuno incalmi, più di
millenovecento piante di roseri vecchi, centosessanta
«piante de vide de uva», 1077 piante di archiochi e undici vanezze di radicchi. Il vignaiuolo doveva fare venti
calmi di buoni frutti, provvedere a spazar le strade
della vigna tre volte l’anno e come onoranze consegnare al monastero lire cento di favino (una lira ossia libbra è pari a circa 301 grammi).
Risale al 5 novembre 1590, nei protocolli dello studio
notarile associato di Figolin Giovanni e Figolin Francesco, il contratto d’affitto con cui il monastero di San
Giacomo di Santa Maria Novella della Giudecca affittava per tre anni a Mattio Barzuol dalla Riviera di Salò
«la vigna sive horto» con la casa ad uso abitazione del

11

conduttore. Il terreno si trovava nell’isola della Giudecca vicino allo stesso monastero dei padri serviti13.
Il conduttore doveva corrispondere ai frati la consistente somma di 130 ducati di affitto annuale. Il primo
anno il canone doveva essere versato in un’unica rata
entro otto giorni la data della stipula del contratto,
mentre nei due anni successivi in rate semestrali posticipate di sessantacinque ducati l’una. Il giorno del
Redentore (terza domenica di luglio) il Barzuol doveva
consegnare ai frati a titolo di onoranze quaranta fichi
e otto lire di pere precoci della varietà, si specificava,
di «peri corrieri» riconducibili alle attuali pere moscatelle. E così il giorno di San Giacomo (25 luglio, è protettore dei pellegrini) altrettanti fichi e cinque lire di
pere. I frati si riservavano il diritto di poter accedere
in qualsiasi momento nella vigna e di esigere, previo
pagamento, i prodotti ritenuti necessari al fabbisogno
del monastero.
L’affittuario doveva anche provvedere a fare venti
«calmi fruttiferi» all’anno, piantare quaranta alberi di fico (figheri) e ben tremila piante verdi. Le viti,
gli alberi, i roseti nonché «le rosete rosse de zucaro»,
gli erbai, il legname necessario alla coltivazione della vite e le piante di sambuco dovevano rimanere ad
uso esclusivo del conduttore che non poteva introdurre immondizie e aveva l’obbligo di portare via quelle
prodotte. Si trattava di una vigna che costituiva una
parte importante di un giardino dei semplici di grande
rilevanza economica.
Infine, curioso è il fatto che nel contratto di locazione venisse espressamente indicato che il Barzuol non
poteva permettere il gioco delle carte, né di qualsiasi
tipo di gioco, «tenir redutto da carte ne d’altra sorte de
giuoco», mentre gli veniva lasciato l’affitto della «loggia dove hora si ritrovano due tavole da palamagio»
che erano affittate a tal Mario e compagni. Il pallamaglio, gioco di probabile origine napoletana che veniva
praticato soprattutto nelle corti e che ha dato origi-

ASVe, Notarile, Atti, b. 3334, cc. ni., alla data 29 settembre 1579.

12

Sui possibili significati del toponimo fondamentali sono i documenti raccolti da G.B. Pellegrini, Dai Veneti ai Venetici, in Storia di
Venezia, I, a cura di L. Tracco Ruggini - M. Pavan - G. Cracco - G. Ortalli, Origini, Età ducale, Istiuto della Enciclopedia Italiana, Roma
1992, pp. 103-145.
13

ASVe, Notarile, Atti, b. 5642, cc. ni, alla data 5 novembre 1590.
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Vigneto di Dorona a Torcello.

ne a sport moderni come il golf, il croquet e l’hockey,
consisteva nel colpire con un mazzuolo una palla di
legno per farle seguire un percorso prestabilito o in
una buca14.
Sono queste vigne frutto di fatiche degli agricoltori,
motivo di sperimentazione agraria e di soddisfazione

economica, ma anche luogo di ameni silenzi, di pace
e di sano divertimento, le cui viti oggi sono oggetto di
un’attenta ricerca secondo le moderne tecniche di analisi molecolare per la rivalutazione di questi singolari
antichi vitigni veneziani perché coltivati tra il dolce e
il salso.

14
In merito vedasi G. Ortalli, Barattieri. Il gioco d’azzardo fra economia ed etica. Secoli XIII-XV, Bologna 2012; in particolare sulla
storia del pallamaglio rinvio a P. Izzo, Giochi storici napoletani: i giochi dei nostri nonni in sette secoli di letteratura napoletana, Napoli
2003, p. 171.
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7.

LE VITI
RITROVATE

Accostare la viticoltura alla città di Venezia, potrebbe
sembrare un grande azzardo. In realtà, la coltivazione
della vite nella città lagunare ha una tradizione che si
perde nei secoli. A fasi alterne le viti sono state allevate con molto interesse sia per la produzione di uve da
tavola che per la vinificazione e non solo per consumo
familiare. Qualche secolo fa, si vinificavano anche uve
provenienti dalla terraferma contando in un ridotto
carico daziale. I vini di provenienza extraurbana, soprattutto quelli importati dal sud Mediterraneo, erano infatti soggetti a dazi molto elevati. La coltivazione
della vite era presente in tutti gli orti della laguna.
Viali pergolati abbellivano e accompagnavano il passeggio dei signori veneziani. Nei conventi e nelle parrocchie si coltivava la vite e si produceva il vino sia per
le funzioni religiose che per l’alimentazione.
La viticoltura locale è stata oggetto di molta attenzione da quando i commercianti della Serenissima hanno
iniziato un fruttuoso commercio del vino proveniente dalla Morea e dalle isole dell’Egeo. La Malvasia si
commercializzava in tutta Europa comprese le isole
del Nord. Il vino commercializzato dai veneziani era
presente in tutte le corti europee e veniva scambiato
con altri prodotti commerciali del nord Europa come
lana e stoccafisso.
Consapevole della propria storia vitivinicola, il Consorzio Vini Venezia si è impegnato in un ambizioso
programma di esplorazione, analisi e recupero di viti
e vitigni dimenticati fra le isole della laguna, con la
speranza di recuperare esemplari di viti che, magari,
si fossero salvati dalla fillossera che ha colpito questa
parte della penisola italiana a partire dalla seconda
metà dell’Ottocento. Per l’attuazione di questo progetto sono stati coinvolti l’Università di Padova, Milano
e Berlino, il Centro di Ricerche per la Viticoltura di
Conegliano, alcune associazioni locali e gli Istituti religiosi veneziani. L’obbiettivo è il recupero, la caratterizzazione, la salvaguardia e la valorizzazione della
biodiversità viticola locale.
Compiendo due ricognizioni, nel 2010 e nel 2012, è

stata dunque eseguita un’indagine a tappeto su tutto l’areale veneziano, scegliendo nello specifico undici
località comprese tra la laguna nord (isole di Torcello, Vignole e Sant’Erasmo), Venezia città e la laguna
sud (Lido Alberoni, San Lazzaro degli Armeni e Pellestrina). L’obiettivo di tale operazione è stato quello
di mappare la presenza e l’identità del germoplasma
viticolo lagunare. Una volta individuata una vite con
caratteristiche di particolare interesse venivano prelevate delle foglioline per l’estrazione del DNA: in questo
modo sono state campionate circa settanta piante, le
cui analisi hanno consentito l’individuazione dell’impronta genetica e di conseguenza la loro identificazione. Questo metodo è ormai ampiamente impiegato a
livello internazionale in quanto più rapido e preciso
di un riconoscimento varietale che si avvale esclusivamente dell’ampelografia. I profili molecolari di ciascuno dei campioni sono stati inoltre confrontati con
la banca dati del Centro di Ricerca per la Viticoltura
di Conegliano e dell’Università di Milano e con i dati
di letteratura. I risultati della ricerca e delle analisi
hanno portato all’identificazione di ventisei profili molecolari, ventitré dei quali corrispondono a varietà già
identificate e nello specifico: due ibridi interspecifici
molto noti (il Baco noir ed il Villard blanc) e ventuno
Vitis Vinifera L. (quattordici di uva da vino, cinque di
uva da tavola e due a duplice attitudine). Di queste ultime prevalgono quelle a bacca bianca, sia nel caso delle uve da tavola (Italia, Sultanina, Regina dei Vigneti,
Sant’Anna di Lipsia) che quelle per la vinificazione,
che sono: Albana, Dorona, Garganega, Glera, Malvasia istriana, Moscato giallo, Tocai friulano, Trebbiano toscano, Trebbiano romagnolo, Verduzzo trevigiano e Vermentino. Lo stesso dicasi per le uve a bacca
nera: Marzemino, Merlot, Raboso veronese e Moscato
d’Adda (quest’ultima di attitudine da tavola). Come
si sarà notato, molte di queste sono varietà considerate tipiche dell’entroterra di Venezia: viene in effetti
confermato un diffuso adagio veneziano secondo cui
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in laguna “non vi era orto o giardino senza una Marzemina, una Recaldina o Rabosa”. Successivamente ci
sono stati segnalati numerosi altri esemplari di viti
apparentemente sconosciute. Attualmente ci risultano ancora due esemplari completamente sconosciuti.
In questa ricerca abbiamo trovato, in un vigneto abbandonato da diversi anni, delle viti di Glera tondo
ancora in uno stato vegetativo accettabile. Tutte le
altre viti erano morte, probabilmente le sopravvissute hanno potuto salvarsi sviluppando delle resistenze
ancora allo studio. In un noto ristorante della città
abbiamo trovato una vite con oltre 120 anni di vita
della varietà Tocai friulano, anche questa non viene
quasi mai trattata visto che funge da pergola om-

Vecchi vigneti in laguna.

breggiante per i tavoli del ristorante. Nell’isola di S.
Lazzaro degli Armeni abbiamo rinvenuto delle viti di
una varietà a bacca bianca che si riteneva pressoché
scomparsa e denominata Rushaki. Nell’orto giardino
dei Carmelitani Scalzi abbiamo trovato tre viti di Terra Promessa, anche questa a bacca bianca, piante che
sono state portate da Padre Graziano di ritorno dalla
Terra Santa a cavallo delle due guerre. Anche questa
varietà sarà oggetto di osservazione per valutarne le
attitudini produttive.
Tali sforzi e ricerche hanno condotto in prima istanza
alla realizzazione di un vigneto nell’isola di Torcello,
provvedendo alla ristrutturazione di un vigneto risalente agli anni Sessanta. La scelta è stata orientata su
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questa isola lagunare vista la particolare abbondanza
di biodiversità viticola riscontrata. Vi sono tuttavia
anche altre motivazioni: dal Catasto Napoleonico, per
esempio, è emerso che Torcello contava ben 31,6 ettari di “aratorio vitato con frutti” i quali, stando alla
presenza sull’isola di proprietà di grandi dimensioni,
con ogni probabilità non venivano coltivati per il consumo familiare ma erano piuttosto destinati al mercato veneziano, perciò non una coltivazione a scopo
decorativo o per consumo familiare. Il vigneto rinato
conserva il suo rapporto con la storia anche grazie al
luogo medesimo in cui è stato realizzato, ovvero al di
sopra dei resti del complesso ecclesiastico di San Giovanni Evangelista di Torcello, fondato nel 640 a.C. e

che divenne uno dei centri religiosi ed economici più
importanti dell’intero arcipelago lagunare torcellano
durante l’età medievale. In questo luogo infatti vissero molte religiose provenienti dalle più importanti
famiglie veneziane quali gli Orseolo, i Mocenigo e i
Querini, diventando spesso badesse del complesso. A
testimoniare il suo glorioso passato permangono i resti archeologici della chiesa conventuale ed una villa
in stile gotico-veneziano.
Il progetto per la ristrutturazione di questo vigneto
ha avuto ufficialmente il via nel 2013, ma la parte più
importante dell’impianto è stata realizzata nei primi
mesi del 2014. L’intento principale del progetto è stato quello di salvaguardare la biodiversità del luogo,
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il suo ambiente, la storia e l’architettura isolana, alternando filari di viti a bacca bianca con filari a bacca
rossa, filari di viti alternati a filari di frutti. Dal punto
di vista scientifico si è invece provveduto alle analisi
del terreno e al rilievo dell’altezza del suolo sul medio
mare, con lo scopo di valutare il pericolo di sommersione delle viti dall’acqua di marea. I portainnesti infine
sono stati scelti in funzione delle analisi chimiche e
soprattutto in funzione della salinità. Questo vigneto
è stato realizzato con il supporto della Regione Veneto.
Nel 2014 è stato realizzato anche un secondo vigneto
“rinato”, che trova luogo presso il complesso conventuale di Santa Maria di Nazareth a Venezia (Cannaregio), di proprietà della Provincia Veneta dell’Ordine
dei Carmelitani Scalzi, dai quali abbiamo ricevuto la

stessa accoglienza e lo stesso entusiasmo della famiglia Baslini a Torcello. Il complesso religioso è caratterizzato dalla presenza della chiesa, del convento e
del brolo conventuale, realizzati a partire dal 1649 con
un progetto del noto architetto veneziano Baldassarre
Longhena, a circa vent’anni di distanza dall’approdo
dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi in laguna. La presenza del brolo era prassi comune all’interno di un
convento poiché esso costituiva una fonte di sostentamento per la comunità religiosa ed era altrettanto
comune la presenza, all’interno del brolo stesso, di un
vigneto. Ciò è naturale se si pensa al fatto che il vino
costituisce un elemento fondamentale per la celebrazione della Messa nel momento eucaristico, considerando in particolare che, nonostante oggi non sia più
in uso, per secoli i fedeli e non soltanto i chierici si

Brolo dei Carmelitani Scalzi a Venezia, prima e dopo l’intervento di recupero.
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comunicavano con il pane ed il vino almeno tre volte
l’anno. Oggi comunque, nel progetto di ristrutturazione dell’intero brolo il ripristino del vigneto è dovuto
principalmente alla valorizzazione degli aspetti simbolici del vino.
All’interno di questo vigneto è stata recuperata parte
delle viti esistenti, ma sono state piantate anche delle viti ottenute dal materiale recuperato dalla città di
Venezia e dalla sua laguna, arricchendo in tal modo la
collezione con alcune varietà locali.
Anche questo vigneto conferma la volontà e l’obiettivo
del Consorzio Vini Venezia di valorizzare il vino nella sua valenza storico-culturale, proprio grazie al suo
calarsi in un ambiente profondamente spirituale, ottica con cui è stato condotto il restauro dell’intero brolo
conventuale. All’interno di questo progetto infatti la
vite e il vino si caricano dei loro forti significati simbolici, di carattere teologico ed escatologico soprattutto:
la decorazione con motivi di vite ed uva è infatti ricorrente per esempio nei mosaici di epoca paleocristiana e bizantina, mentre il riferimento al vino compare
più volte nella Bibbia, della quale oltre a ricordare il
famoso episodio delle nozze di Cana vogliamo anche
menzionare un interessante consiglio dell’apostolo
Paolo (1Tim 5,23): “hai torto a non bere che acqua…”.
Questo progetto di recupero delle vecchie viti in Venezia e laguna ha la volontà di apportare il nostro contributo nella salvaguardia della biodiversità vitivinicola
locale, nel riscoprire e salvaguardare gli ecosistemi
esistenti in questo particolare ambiente. Consapevoli
che le risorse genetiche sono una componente determinante della biodiversità all’interno di una singola
specie, nel nostro caso la vite, la biodiversità varietale
è in grado di trasformare la nostra attuale viticoltura che rischia di divenire sempre più una viticoltura
omologata e rappresentata per la sua quasi totalità da

vitigni internazionali uguali in tutto il mondo. L’attuale viticoltura è frutto di un modello vitivinicolo basato su vitigni selezionati e su coltivazioni sempre più
industrializzate nelle quali la biodiversità varietale è
considerata un fattore limitante. La biodiversità in viticoltura è un aspetto essenziale per la valorizzazione
dei diversi ambienti di coltivazione e per le diverse
esigenze dei consumatori che vogliono assaporare vini,
cultura e ambiente di produzione. Riteniamo ormai
indispensabile superare la visione vitigno-centrica del
vigneto per proteggere e valorizzare la biodiversità
dell’insieme dell’ecosistema viticolo, integrando e facendo convergere le molteplici esigenze di produttore,
ambiente e consumatore. Ricordiamo inoltre il grande
ruolo che può avere la valorizzazione della biodiversità
in viticoltura sotto l’aspetto del miglioramento genetico e varietale. Molti esemplari di viti analizzate nel
nostro progetto hanno dimostrato delle caratteristiche
di resistenza inattese. Aspetti che stiamo analizzando
e valutando. Le nuove tecniche offerte dalla cisgenetica consentono di trasferire i geni responsabili della
resistenza a determinate malattie ad altre viti che invece queste malattie le manifestano. Questa tecnica,
che non ha niente a che vedere con la transgenetica
(OGM), potrebbe portarci ad una nuova generazione
di viti e varietà molto più resistenti alle più comuni
malattie con un importante risparmio di agrofarmaci
e conseguentemente con innegabili benefici per l’ambiente a la salute dell’uomo. Anche sotto tale aspetto,
questo progetto manifesta tutta la sua validità.
Il vino, il nostro vino negli anni ha visto diminuire
la sua funzione “di merce di scambio” e di “alimento”
divenendo sempre più prodotto di piacevole consumo
volto a favorire “tranquilli momenti conviviali” e capace di raccontare una parte importante della grande
storia del nostro territorio.
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Non c’è prodotto al mondo che, come il vino, nasca
dall’alleanza tra l’uomo e la natura, ma questa alleanza in alcuni casi ha saputo andare oltre il mero risultato produttivo creando dei forti distretti dove tutte
le attività collegate si sono fuse in una comune voce
di successo. Nel Veneto ciò è stato possibile in quanto
attorno ai vitigni, quasi sempre autoctoni, si è costruita una comunità, dal latino, communitas, cum-munus,
cioè di coloro che hanno un fine comune, ma anche di
chi dona reciprocamente. Un reciproco sapere che è
passato di generazione in generazione, arricchendosi
via via di nuove figure, nuove alleanze, nuovi traguardi, l’ultimo dei quali ha lo scopo di valorizzare sempre
più lo stretto legame tra tradizione e innovazione.
Al viticoltore moderno sono infatti richiesti molti compiti, primo tra tutti il saper coniugare nel modo migliore una antica tradizione produttiva con l’innovazione,
che attraverso la ricerca apre a nuove intuizioni e orizzonti e che spesso aiuta a spiegare quello che già si era
osservato. Ciò significa applicare la conoscenza senza
segreti e con il prezioso contributo di tutti, ovvero di
quella comunità fatta di collaborazione e di scambio,
per un risultato comune che soddisfi se stessi e il consumatore, che oggi sa distinguere e riconoscere le cose
migliori.
Nel Veneto le comunità di produttori non sono un fenomeno nuovo, se andiamo lontano incontriamo i monasteri benedettini attorno ai quali nell’alto medioevo si sono create le prime aggregazioni di agricoltori
e di viticoltori, guidati e istruiti dai moderni consigli
dei monaci. Dopo alcuni secoli travagliati dalle ultime
invasioni barbariche, dagli agenti distruttivi della natura e per ultimo il declino della Serenissima, nella
seconda metà del 1700 sorsero le prime Accademie, stabili e ambulanti, di agricoltura. Il loro proficuo compito
fu ancora quello di aggregare attorno a loro il sapere,
la conoscenze e la formazione. Ne trasse vantaggio la
viticoltura del Piave e delle altre aree viticole venete.

Un’altra tappa fondamentale che coinvolse, travolse e
aggregò il comparto viticolo della pianura veneta fu
il devastante arrivo della fillossera agli inizi del XX
sec. Comune fu ancora una volta lo sforzo per superare
questa fase e rinascere con una nuova viticoltura, composta di nuovi vitigni, tecniche e idee. A questa ripartenza si deve anche la presenza delle prime Istituzioni
scolastiche (è del 1876 l’istituzione dell’Istituto agrario
Cerletti a Conegliano) e di ricerca (nel 1923 nasce la
Stazione Sperimentale di Viticoltura ora Centro di Ricerca) che seppero creare attorno a loro punti di riferimento precisi e sicuri per la nuova viticoltura. Il vero
punto di forza di queste due Istituzioni era e resta la
loro capacità di uscire dai confini locali per diffondere attraverso gli enologi, gli enotecnici e il materiale
scientifico divulgativo, le nuove acquisizioni e le moderne tecniche di cantina e di vigneto.
Ma i traguardi non erano terminati e il cammino verso
l’attuale eccellenza era ancora lontano. Negli anni ’50
sorsero le prime cantine sociali cooperative, il cui scopo
mirava a soddisfare le aspettative, anche economiche,
dei viticoltori che altrimenti vedevano disperse le loro
fatiche con vinificazioni familiari non certamente adeguate ai tempi che rapidamente si andavano ammodernando. Con le Denominazioni di Origine Controllata
e la nascita dei relativi Consorzi di tutela, a fine anni
’60 si ebbe un nuovo impulso a rendere l’attività viticola un obiettivo comune, forti anche di una certezza
normativa.
Con l’andar degli anni altre furono le forme di associazionismo vitivinicolo (ad esempio Consorzi di difesa,
Associazioni tra imprenditori vitivinicoli, l’Assoenologi, l’Associazione Sommelier, le Strade del Vino, le
Confraternite, ecc.), tutte meritorie di aver compreso
che il mettersi assieme facilita l’acquisizione del nuovo.
Quando un obiettivo diventa comune è più facilmente
raggiungibile e nel caso del vino il mettersi assieme dà
maggior dignità al lavoro di tutti, migliora i risultati
e rende sostenibile l’attività del viticoltore. Ma credere
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nel lavoro di gruppo è il punto di partenza e le eccellenze enologiche di quei territori compresi tra il Brenta e
il Tagliamento ne sono una conferma.
Oggi però la sola tecnica non è sufficiente a consolidare
e tramandare il grande patrimonio vitivinicolo di successo che si è saputo creare in questa parte del Veneto,
vi deve essere la passione che nasce sin dall’impianto
del vigneto, con la scelta del luogo, delle migliori combinazioni portinnesto/vitigno/clone, del sistema di allevamento e della disposizione delle piante. Che continua
poi con la coltivazione della vite e la sua conduzione nel
corso del suo ciclo produttivo.
Conegliano può oggi essere considerato il polo scientifico vitivinicolo più grande d’Italia, infatti qui vi trovano

sede il corso di Viticoltura e di enologia dell’Università
di Padova, il Centro di Ricerca per la Viticoltura del
CREA, Veneto Agricoltura, ovvero il dominio scientifico e divulgativo della Regione Veneto, ed infine la
Scuola Enologica G.B. Cerletti (oggi Istituto Statale di
Istruzione Secondaria Superiore, con ordinamento speciale per la viticoltura e l’enologia). È quindi gioco forza
che soprattutto l’area limitrofa risenta positivamente
della presenza di questi centri di ricerca e di istruzione
nel settore viticolo ed enologico.
Un grande patrimonio quello tra il Brenta e il Tagliamento, che trova la sua massima espressione in una
bottiglia che racchiude storia, cultura, scienza, terroir
e ovviamente grande qualità.
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