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L’Editoriale del Presidente

La conquista del mercato
globale parte dalla Cina

Q

uello che sta accadendo nel
nostro Paese, dal punto di
vista politico ed economico,
delinea una condizione mai accaduta prima. Esiste infatti ormai una
cesura netta tra imprese capaci di
affrontare la globalizzazione dei
mercati, affrontando con successo l’export, e imprese impegnate maggiormente
sul mercato interno, con un forte calo dei
consumi (anche agroalimentari), e dove
comportamenti scorretti (es: le dilazioni dei
pagamenti della Pubblica Amministrazione) complicano ancora di più le difficoltà
della crisi che ormai volge al quinto anno.
In questo panorama così complesso e difficile, le imprese vitivinicole del nostro Consorzio si trovano anch’esse ad essere investite
dalla problematica. Urge, quindi, svolgere
con forza quelle politiche di promozione che
permettano una migliore e più efficace penetrazione sui mercati sia interno (mantenimento), che esterno (UE ed extra UE) dei
nostri vini che esprimono qualità, originalità e tradizione. Proprio nell’ambito extra
UE, recentemente (a novembre) il Consorzio
Vini Venezia, con il progetto Cina, ha iniziato ad esplorare, in maniera efficace ed
originale nell’approccio, questo incredibile
ed immenso Paese, dove la conoscenza del
vino non è diffusa, ma comincia a riscuotere un vero e proprio inusitato interesse.
Il vino piace, piace l’Italia e ancor di più
Venezia.
Il nostro progetto è partito da Xi’an, una
delle quattro antiche capitali imperiali,
luogo d’arrivo e partenza dell’ antica millenaria “Via della seta”. Una città piena
di storia antica, infatti nei dintorni si può

visitare ed ammirare il cosiddetto
“Esercito di terracotta”. Una città di “provincia” da otto milioni di
abitanti su una regione da 38-40
milioni. A ben vedere Xi’an è una
città che esprime il paradigma della
Cina moderna: grandissimo sviluppo, edilizia in enorme espansione
e una zona commerciale-doganale di libero scambio da 45 chilometri quadrati di
estensione. Il suo skyline è particolare: in
un cielo quasi sempre coperto dallo smog,
si vedono solo gru, quelle meccaniche ovviamente! Un luogo così rappresenta per i
suoi numeri un formidabile mercato, dove
tutto va moltiplicato per cento o per mille
rispetto alle dimensioni che ci sono usuali.
Quindi: enormi possibilità di sviluppo!
In Cina però, per poter vendere bene e con
successo, serve prima di tutto conoscere e
farsi conoscere ed accreditare. Il nostro
progetto mira a fare tutto ciò, con scambi
di conoscenze, presenza costante sul territorio (effettuata dal nostro collaboratore
l’enologo Carlo Queruli), marketing discreto ma efficace, prodotti adatti al gusto cinese. Con i nostri vini della tradizione, ma
anche con quelli di pronta beva, giovani e
accattivanti, possiamo costituire una vera
novità in un mercato che rappresenterà una
parte importante della vitienologia mondiale e dei suoi consumi. Il nostro progetto
Cina rappresenta perciò una vera e propria
sfida per noi produttori.
Mi auguro che ci insegni ad approcciare in
forma innovativa il mercato globale, magari “consigliandoci” di fare rete tra aziende,
per affrontare con più efficacia di numeri e
qualità il mercato cinese e non solo quello.
		Il Presidente Giorgio Piazza
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L’Editoriale del Direttore

L’evoluzione
del mercato

i

l mercato del vino in generale e
delle tipologie tutelate dal Consorzio Vini Venezia, in particolare, è in forte evoluzione. I produttori
stanno rivedendo i loro listini di vendita in un momento in cui la situazione economica del Paese non gode di
grande salute. Il mercato interno è in
sofferenza, mentre, per fortuna, le esportazioni sono in aumento. Cosa succede?
C ome sempre dobbiamo partire un po’ da
lontano. In ambito mondiale si sta verificando una situazione nuova, il livello di consumi
si sta avvicinando a quello della produzione.
I primi tre Paesi produttori del mondo Italia,
Francia e Spagna hanno registrato nell’ultimo decennio un decremento della produzione dal 6% dell’Italia al 20% della Francia,
portando la produzione mondiale del 2012
ad attestarsi a quota 240 milioni di ettolitri.
Il forte incremento di produzione nei Paesi
emergenti non è stato sufficiente a compensare la perdita di produzione del vecchio mondo. Sul fronte dei consumi mondiali possiamo
registrare un deciso aumento e constatare un
netto collegamento fra globalizzazione, consumo, esportazione. Difficile quantificare e
stabilire quale di questi elementi ha avuto più
influenza sulla attuale situazione, se è nato
prima l’uovo o la gallina, di fatto abbiamo un
livello di consumo che si aggira intorno ai 280
milioni di ettolitri. Produzione e consumi non
sono mai stati così vicini.
P er quanto ci riguarda possiamo dire che a
livello nazionale la produzione 2011/2012 è
stabile su quota 40 milioni circa. A livello re-

gionale invece la produzione è calata
del 10% scendendo abbondantemente
sotto quota 7 milioni di ettolitri. La
produzione locale è stabile anche se
registriamo una riduzione di superficie per le varietà a bacca rossa. Tale
situazione ha comportato che il Merlot, ad esempio, dal 2010 ad ora ha
quasi raddoppiato la sua quotazione nel mercato all’ingrosso, il Pinot grigio ha visto un
aumento del 50% della sua quotazione nello
stesso periodo 2010/2012. Abbiamo preso in
considerazione questi due prodotti in quanto
hanno dinamiche un po’ diverse. Nel caso del
Merlot possiamo sicuramente affermare che
la situazione locale con calo di produzione e
superficie si somma alla situazione più generale, con la preoccupazione dei grandi operatori di non trovare abbastanza prodotto nel
corso dell’anno. Per quanto riguarda il Pinot
grigio invece, continua l’apprezzamento su
tutti i mercati internazionali. La nostra area
rappresenta una delle zone di produzione più
importanti ed i nostri vini sono fra i più apprezzati. Ai fattori relativi alla produzione,
devo ricordare che nel mese di agosto è stato
introdotto il piano dei controlli anche per i
vini IGT, nuova situazione che ha avuto delle
ripercussioni rilevanti nella determinazione
dei prezzi all’ingrosso. Questa condizione di
mercato ha portato un netto e immediato vantaggio per tutti i produttori di uva.
P er tutti coloro che svolgono l’intera filiera
ci auguriamo che riescano ad aggiornare in
modo adeguato il listino prezzi senza ripercussioni negative sui livelli di vendita.
		

Il Direttore Carlo Favero
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Dove siamo stati

Crociera dei sapori
A novembre i vini del Consorzio sono salpati a bordo
della “Divina”, città galleggiante della MSC Crociere,
accompagnati da Paolo Chinellato, delegato Ais Venezia. È stata un’occasione per promuovere i nostri vini
in collaborazione con il Team Venezia Chef, secondo
classificato alle finali mondiali di Düsseldorf, che ha
preparato i piatti tipici della tradizione veneta. Durante
la crociera si sono tenuti incontri e degustazioni accompagnate dai piatti proposti dai cuochi, approfondendo temi legati strettamente al mondo del vino. Il
tutto in meravigliose sale e con l’accompagnamento
finale del gruppo musicale Ubi Jazz. E con la partecipazione di Francesco Moser, campione di ciclismo e
produttore di vino, il quale ha accompagnato gli ospiti
nelle escursioni in bicicletta, ma anche alla scoperta
dei vini in degustazione.

Ombre veneziane in Vaticano
Venerdì 14 dicembre, una cena natalizia è stata l’occasione per presentare i vini del Consorzio agli alti prelati
in Vaticano. In una delle splendide sale dell’Accademia
Pontifica, i prestigiosi commensali hanno degustato il
Lison classico Docg, il Malanotte del Piave Docg e il
Pinot grigio Doc Venezia. I vini del Consorzio hanno

accompagnato le eccellenze venete proposte dal Consorzio ristoratori Assoristora, tra cui i prelibati formaggi
bio della Latteria Perenzin di San Pietro di Feletto (TV)

Carlo Queruli premiato dall’Oiv per il dizionario
enologico multilingue
L’enologo Carlo Queruli, figura di riferimento del Consorzio in
Cina, ha ricevuto dall’Oiv, Organisation Internazionale de la
Vigne e du Vin, la ‘Mention Special’ nella categoria ‘Dizionari’ per il Dizionario Enologico multilingue. Già in precedenza
l’Oiv aveva espresso interesse per l’opera in quanto è tra i
suoi obiettivi tradurre nelle varie lingue i termini viti-enologici.
Per questo il presidente Oiv Yves Benard ha accettato di fare
l’introduzione al dizionario che è attualmente l’unico vocabolario enologico avente la lingua cinese. Il Dizionario premiato
è la seconda edizione, pubblicato alla fine nel 2011. La prima
fu pubblicata nel 2001. E’ frutto della collaborazione di tre
Università - la Cattolica di Piacenza, la China Agricultural University di Pechino e la University of Main in Germania -, una
ventina di autori, due case editrici cinesi e alcuni sponsor.
Hanno ritirato il premio, il 14 dicembre a Parigi, le nipoti di
Carlo Queruli.
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Ombre cinesi

Il Consorzio e sei aziende
all’Euro-Asia Wine summit of Xi’an
Si chiama “Wines from Venice” il progetto di espansione sul mercato cinese messo a punto dal Consorzio e
presentato a novembre 2012 nell’ambito dell’ “EuroAsia Wine summit of Xi’an”.
Tra le aziende che hanno partecipato – Poderi Salvarolo, Bosco Malera, Le Contrade di Savian, Piazza Antonio Giorgio e Stefano, Tenuta Capoest di Lucchese,
Walter Nardin – condividiamo le emozioni e le riflessioni di Walter Nardin.
«Grazie di avermi dato la possibilità di raccontare questa esperienza che per me è stata unica e forse irripetibile. A parte l’aspetto commerciale che per una piccola

azienda come la nostra conta poco, sono felice di aver
avuto la possibilità di vedere due mondi, quello del
business e quello fatto di una grande povertà. Sono
cose che difficilmente dimenticherò. Ringrazio Carlo
Queruli e la signorina Teresa per la loro disponibilità
in qualsiasi momento. Un’altra cosa che mi ha colpito positivamente è la coesione, l’unione e l’aiuto del
piccolo gruppo, sebbene ci vedessimo per la prima
volta. Difficile è raccontare le cose grandiose che ho
visto come l’esercito di terracotta e la Città proibita. La
riflessione che posso fare è che il mondo commerciale
cinese, secondo me, è solo per le grandi aziende che
fanno milioni di bottiglie o medie aziende che hanno
vini di grandissima qualità».
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Progetto Verduzzo

Il recupero
del “Verduzzo
biotipo Motta”
l

’ attività di assistenza tecnica svolta
negli anni dai tecnici della Cooperativa Agricola Livenza- COAL, ha
permesso di individuare delle vecchie piante di Verduzzo trevigiano che presentavano un’interessante variabilità morfologica
e produttiva. È così iniziata un’attività di
selezione in collaborazione con la dott.ssa
Cancellier ed il dott. Tomasi dell’Istituto
Sperimentale di Viticoltura di Conegliano
che ha portato all’identificazione di vecchi
biotipi di Verduzzo “Motta”. Tali biotipi
potrebbero essere all’origine della diffusione del Verduzzo in diverse aree del Trevigiano a partire dalla fine dell’Ottocento.
Questa convinzione ha spinto i tecnici della Cooperativa Agricola Livenza – COAL a
predisporre un progetto volto innanzitutto
a risalire all’origine del Verduzzo “Motta”.
La presenza nel territorio di aziende padronali e di professionisti legati alla viticoltura
come il professor Luigi Manzoni e l’enologo
Koflac, che hanno operato in diverse aziende locali, hanno consolidato la coltivazio10 SERENISSIMI VINI ˙ 3| 2012

ne di detto vitigno dalla fine dell’800. In
particolare Lepido Rocco afferma che «una
famiglia di possidenti di Villanova, gli Ancillotto, nella seconda metà dell’800 aveva
impiantato nelle proprie terre in Villanova
di Motta un vitigno di probabile origine sarda ma chiamato dai proprietari Verduzzo
Motta».
Il progetto di riscoperta e valorizzazione,
proposto dalla COAL, prevedeva una stretta
collaborazione tra le istituzioni di settore,
gli enologi operanti sul territorio e le aziende vitivinicole che aderiscono al progetto
stesso nonché il comune di Motta di Livenza
che fin da subito, per mezzo dell’assessore
Ivano Abbiatici, ha appoggiato l’iniziativa.
Il lavoro ha coinvolto il centro regionale
per la viticoltura, l’enologia e la grappa di
Veneto Agricoltura che in questi anni ha
seguito le micro vinificazioni che gli erano
state proposte sviluppandole ed affinando
la tecnica produttiva. Questo ci ha permesso di informare il Consorzio Vini Venezia
del lavoro che stavamo facendo ed insieme

Progetto Verduzzo
a cura del dott. Luca Bettinelli - Coal

al direttore Carlo Favero abbiamo deciso,
in accordo con le cantine, di riportare nelle aziende i protocolli di vinificazione che
negli anni hanno dimostrato di produrre
vini con caratteristiche più stabili. Si è deciso quindi di attuare una vinificazione con
criomacerazione per esaltare la freschezza
e la piacevolezza degli aromi per produrre
un vino frizzante o spumante, una vinificazione “tradizionale” con macerazione per
alzata di cappello per creare un vino tranquillo più strutturato e maturo, ed infine
una vinificazione partendo dalla raccolta
delle uve con la tecnica della D.M.R. (doppia maturazione ragionata) per ottenere
una nuova tipologia di vino passito del Piave, molto più fresco, con una corposità e
dolcezza naturale molto equilibrata e non
stucchevole per creare una nuova immagine
“autoctona” dei vini di fine pasto.
Le vinificazioni si sono ormai concluse in
tutte le cantine e tra non molto saremo in
grado di comunicarvi i dati e le caratteristiche qualitative di questi vini.

Il recupero
del “Verduzzo
biotipo Motta”
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PRONTUARIO AGRONOMICO
A cura di Fiorello Terzariol,
tecnico del Co.Di.Tv.

Le nuove regole
sull’uso sostenibile
dei prodotti
fitosanitari

T

utte le recenti novità in termine di
prodotti fitosanitari si possono ricondurre alla 127 e alla 128, che
non sono due vecchi modelli della Fiat, ma le
Direttive Comunitarie 127/2009 (macchine
per l’applicazione dei pesticidi) e 128/2009
(uso sostenibile degli agrofarmaci) ed inoltre
al regolamento 1107/2009 (autorizzazione
all’immissione in commercio dei fitofarmaci).
Ho riportato volutamente termini diversi
inerenti ai prodotti che si utilizzano per proteggere le piante dalle diverse patologie, per
evidenziare in quanti modi questi si possono
chiamare, ma per chiarezza sarebbe opportuno, una volta per tutte, di riferirsi ai prodotti
fitosanitari e basta. Detto questo, entriamo
nel merito delle ultime misure comunitarie che puntano direttamente e, consentitemi, inesorabilmente alla massima sicurezza
a tutela dell’operatore, del consumatore e
dell’ambiente.
In pratica, dopo la direttiva comunitaria
2009/128/CE l’Italia ha recepito tale indirizzo con il Decreto Legislativo n. 150/2012 del
14 agosto 2012 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012, mettendo
in moto tutti quei meccanismi che comporteranno la stesura del PAN (Piano di Azione
Nazionale), sull’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari (previsto come ultimo termine il
31.12.2012) e che saranno applicati e calati
nel PAR (Piano di Azione Regionale).
In sintesi, i punti più importanti che dovranno
seguire la genesi delle principali e successive
direttive saranno contemplate sui vari articoli
della 2009/128/CE:
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• art.6) Prescrizione per la vendita dei
prodotti fitosanitari - tutti gli utilizzatori
professionali, distributori e consulenti dovranno avere specifiche conoscenze sulle principali tematiche e gestioni di tale settore);
• art. 7) Informazione e sensibilizzazione la popolazione deve essere informata sui rischi
e i potenziali effetti acuti e cronici per l’uomo,
l’ambiente e gli organismi non bersaglio derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari;
• art. 8) Ispezione delle attrezzature in uso
- controllo obbligatorio sulla funzionalità dei
mezzi irroratori e distributori delle sostanze
fitosanitarie. Almeno un controllo entro il 26
novembre 2016. Successivamente a tale data
i controlli dovranno essere effettuati ogni 5
anni fino al dicembre 2020 e, in seguito, ogni
3 anni;
• art. 9) Irrorazione aerea - vietata, ma con
speciali deroghe delle regioni;
• art. 10) Informazioni per il pubblico persone esposte ai trattamenti;
• art. 11) Misure per tutela ambiente acquatico e acqua non potabile - ridurre i rischi di inquinamento con l’uso di prodotti non
pericolosi per l’ambiente acquatico, irroratrici
che minimizzano l’effetto deriva, adottare misure di mitigazione dei rischi di inquinamento
da deriva, drenaggio, ruscellamento;
• art. 12) Riduzione uso prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche - siti sensibili: parchi, scuole, ospedali, ecc.;
• art. 13) Manipolazione e stoccaggio dei
prodotti fitosanitari e trattamento degli
imballaggi e delle rimanenze - operazione
di smaltimento dei residui;
• art. 14) Difesa integrata - obbligo dal 1°
gennaio 2014.

PRONTUARIO AGRONOMICO

Per ciò che riguarda la difesa integrata, questa verterà su:
Livello obbligatorio
(Difesa integrata di base, riproduce in pratica la Condizionalità);
Livello volontario
(Difesa integrata avanzata);
(applicazione delle linee tecniche e di guida
della Regione)
(possibilità di ricevere contributi dal PSR)
Agricoltura Biologica.
(Reg. CE 834/2007)
Quindi, in attesa della definizione ufficiale
del Piano di Azione Nazionale, che ricordiamo
delineerà gli obiettivi, le misure, le modalità
e i tempi per la riduzione dei rischi e degli
impatti dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari
sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità, prepariamoci ad entrare nell’ordine
di idee su tutti tali ordinamenti, anche perché
le sanzioni per gli inadempienti saranno molto
severe (da poche centinaia a diverse migliaia
di euro!), con inclusione della revoca per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari.
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I nostri Vini

Il sorso fresco
e floreale del
Verduzzo Doc

di Paolo Chinellato, delegato Ais Venezia

Caratteristico di questo territorio tra i vini
bianchi è il Verduzzo nelle sue due versioni
verdolino e dorato, quest’ultimo anche passito, che si apre al naso con profumi intensi e
particolari. Note floreali seguite da un fruttato caratteristico di pesca, albicocca, melone
bianco e ananas accompagnano una leggera
mineralità, retaggio del territorio. Il sorso è
intrigante, sensazioni di morbidezza equilibrano freschezza e sapidità, mentre il finale
richiama la piacevolezza della beva. Si sposa
bene con antipasti di mare, con verdure pastellate, ma anche con primi piatti primaverili
alle verdure e pomodoro gratinati. Da provare con dei frittini di pesce (schie) magari con
bocconcini di polenta. Nella versione passita
si abbina perfettamente con pasticceria secca,
ma anche non disdegna crostate alla frutta,
soprattutto all’albicocca.

L’intrigante identità
del Carmenère Doc
Il Carmenère, a lungo confuso con il Cabernet Franc, oggi vede riconosciuta una
propria identità e peculiarità. Anche se non
nasce nel territorio, nelle terre del Piave e
di Lison Pramaggiore ha conseguito un posto importante ed è diventato un vino caratteristico di questa zona. Il colore è rosso
rubino intenso di grande vivacità. Belle ed
interessanti le note vegetali ed erbacee, seguite da un fruttato intrigante di prugna e
mirtillo, mentre in bocca si fa riconoscere
per la freschezza e sapidità ben amalgamate, giustamente tannico e con un bel finale che rimanda al fruttato, a note minerali
ed amaricanti. Si sposa bene con la cucina
tradizionale e con piatti a base di oca e faraona, accompagnati da purè di patate o piselli. Riesce anche ad abbinarsi a salumi e
formaggi di media stagionatura assicurando
pulizia ed aromaticità in modo armonico.
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Paesaggio e viticoltura

Pat di Pramaggiore,

miglior piano regolatore delle Città del vino 2012

I

l PAT, piano assetto del territorio, di Pramaggiore, comune del vino tra i più famosi del Veneto, è stato premiato come
“Miglior Piano Regolatore delle Città del Vino
2012”, concorso promosso a Bologna nell’ambito di Urbanpromo 2012, evento di marketing urbanistico e territoriale dell’Inu, Istituto
Nazionale di Urbanistica.
È un riconoscimento che viene dato al lavoro
di squadra di Comune e Provincia per realizzare un Pat capace di distinguersi per il suo
carattere innovativo e, contestualmente, legato
alla tradizione di un territorio. Il Pat di Pramaggiore presentato come il “Pat del Vino” diventa un modello emblematico da prendere ad
esempio. Poco meno di 5 mila abitanti, circa il
30% della superficie dedicata al settore vitivinicolo, Pramaggiore ha condiviso la proposta
dell’assessore alla Pianificazione Territoriale e
Urbanistica della Provincia di Venezia Mario
Dalla Tor di adottare, per primo nel Veneto,
un impianto per la pianificazione territoriale
basato sul paesaggio del vino. Sono stati decisivi una nuova visione d’insieme e il completo
cambio di approccio rispetto alla pianificazione tradizionale. È stato valorizzato “l’esistente” e tutelato “il vuoto” per ottenere un
paesaggio più fruibile dal punto di vista sia
estetico che economico. La bellezza del territorio si coniuga con la presenza delle attività
produttive, amplificandone le potenzialità. La
tutela ambientale, la conservazione degli spazi
naturali, la valorizzazione della civiltà contadina e della vita di campagna, la promozione
della cultura della vite e il sostegno alla produzione del vino sono azioni che vanno nella
stessa direzione. Sono politiche dirette all’in-

cremento dell’economia declinata nei suoi vari
ambiti: turistico, agricolo, vitivinicolo, enogastronomico e produttivo, in generale.
Le rigide logiche del mercato economico abbinate alla cultura e alla sostenibilità ambientale fanno sintesi, ed è una novità, in un unico strumento, il PAT, che riordina e si prende
cura del paesaggio, espressione di realtà compiuta e vivibile.
Il sindaco Leopoldo Demo ha detto che «Urbanpromo2012 è una vetrina di rilievo nazionale. Aver ottenuto questo riconoscimento per
il Pat di Pramaggiore ci rende orgogliosi del
lavoro svolto. In occasione dell’assegnazione
del premio, dopo la relazione dell’urbanista
Alessandro Calzavara che ha illustrato il progetto, abbiamo presentato i nostri vini e prodotti locali».
L’ex sindaco Igor Visentin ha affermato che «ho
partecipato sin dall’inizio alla stesura di questo piano. Ho subito avuto la sensazione che
insieme con la Provincia di Venezia fosse stato
fatto un buon lavoro. Siamo partiti dal presupposto di rispondere alle istanze formulate dai
cittadini. Nelle linee guida generali abbiamo
posto particolare attenzione all’ambiente, sia
riguardo ai vigneti che all’aspetto della tutela
idrogeologica. Abbiamo inoltre investito sull’idea che siamo sede delle Mostra nazionale dei
vini. Tutela del territorio, sviluppo e recupero
dell’esistente sono state le nostre priorità».
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A rt e stor ia
Associazione
C u lt u r a l e

Organizza mostre ed altri eventi;
svolge attività di valorizzazione presso musei e
luoghi di interesse storico, artistico, ambientale;
cura pubblicazioni di carattere storico e artistico e
per l’infanzia;
organizza cicli di conferenze e mostre presso il
proprio Spaziocultura nel cuore di Conegliano;
progetta e gestisce servizi al pubblico e attività didattica per esposizioni temporanee e permanenti;
collabora con Enti ed Istituzioni per altri eventi.

Tra le novità del 2013,
oltre alla seconda edizione del Festival
TERRE DI CONFINE:

CORSO DI FUMETTO
con Matteo Corazza e

CORSO DI RUSSO
con Iana Sugako

www.artestoria.org
Artestoria Associazione Culturale
via Madonna 2 - Conegliano
info@artestoria.org
tel.
0438 336834
mob. 348 5966824

Vino Biologico

Vitivinicoltura
biologica,

di William Savian

ecco le novità

I

l 14 marzo 2012 è stato pubblicato il
regolamento UE 203/2012 che apporta alcune modifiche sostanziali ai vari
regolamenti vigenti in materia di coltivazione biologica, non da ultimo l’834/2007
relativamente al vino prodotto con uve da
agricoltura biologica. Questa importante
data stabilisce le nuove normative per la
produzione e l’etichettatura del Vino Biologico dalla data del 1° agosto 2012. Finalmente la regolamentazione si fa chiara
anche riguardo la vinificazione, oltre a rimarcare alcuni aspetti a cui già si faceva
capo ossia: la produzione di uve coltivate
senza l’utilizzo di prodotti chimici di sintesi e il rispetto dei famigerati 6 kg. di rame
metallo per anno per ettaro.
In sintesi si tratta di una serie di limitazioni, restrizioni e divieti all’uso delle pratiche
enologiche e trattamenti previsti dalla normativa generale che si traduce in tre fasi.
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• Pratiche vietate:

concentrazione a freddo, eliminazione
della SO2 tramite processi fisici, elettrodialisi e scambio cationico per la stabilizzazione tartarica e dealcolizzazione.

• Pratiche soggette
a limitazioni:

trattamenti termici che non superino i 70°C
e filtrazioni non inferiori ai 0,2 micron.

• Sostanze ammesse:

è stata stilata una lista specifica per le
sostanze ammesse(24 sostanze in meno
rispetto alle 44 previste dall’OCM vino),
tra queste devono provenire da agricoltura biologica ove disponibili sul mercato le seguenti: gelatina, proteine vegetali
ricavate dal frumento o pisello, colla di
pesce, ovoalbumina, tannini e gomma
arabica. Per quanto riguarda l’anidride
solforosa, i quantitativi massimi rispetto
alla normativa del vino, sono stati ridotti del 35/40%.

Vino Biologico

Sicuramente è un traguardo che rende
più completa e significativa la filiera del
Vino Biologico. Attualmente al Consorzio
Vini Venezia spetta il primato come maggiore area italiana e tra le prime in Europa per la superficie coltivata a vigneto
biologico. Infatti si contano oltre 400 ettari in produzione (fonte Avepa) suddivisi in 22 varietà. Il primato spetta alle
varietà Glera 23%, Pinot Grigio 16% e
Merlot 15%. Numeri importanti, viste le
difficoltà a produrre del vino “veramente” biologico, che stimano in Italia per
l’annata 2012 circa 350 milioni di bottiglie certificate e riportanti il marchio
europeo. L’economia attuale non aiuterà
il mercato del biologico, ma sicuramente lo differenzierà e lo consoliderà. Al di
là di quelle che possono essere norme e
regolamentazioni, l’importante è che i
produttori si impegnino nell’obiettivo di
trasmettere al consumatore la storicità
e soprattutto la propria filosofia di veri
produttori biologici.
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Organismi di controllo

Semplificazione
burocratica,
attenzione al bio,
lotta integrata:
la ricetta di Gianluca Fregolent
per un’agricoltura ‘sostenibile’

P

revenzione e repressione
delle frodi nel comparto
agroalimentare. E’ questo
il compito istituzionale principale
dell’Icqrf, l’Ispettorato per il controllo della qualità e repressione
frodi del settore agroalimentare,
braccio operativo del Ministero delle Politiche Agricole. Al quale si aggiungono
la vigilanza sugli organismi di controllo
che operano nell’ambito delle produzioni
di qualità regolamentata e l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie
in materia agricola e agroalimentare di
competenza statale. Gianluca Fregolent*
è il direttore dell’Icqrf di Conegliano che
ha sede in Borgo Casoni a Susegana e ha
competenza in Veneto, Friuli e Trentino
Alto Adige. Nell’ultimo anno ha orientato il suo approccio con il mondo agricolo
nella direzione della prevenzione più che
verso la repressione, consapevole che il
sistema burocratico piuttosto articolato
coccia con le esigenze dell’agricoltore di
dedicarsi principalmente alla produzione. «Nel 2012, abbiamo elevato circa 650
contestazioni – spiega Gianluca Fregolent
– 250 in più rispetto agli anni precedenti. La criticità maggiormente riscontrata riguarda la difficoltà nell’applicare
gli adempimenti di legge». Cosa si può
fare per andare incontro agli agricoltori?
«Semplificare è una parola chiave. Auspi-

20 SERENISSIMI VINI ˙ 3| 2012

co che ci sia una semplificazione
degli adempimenti burocratici per
gli agricoltori». In questa direzione, nel periodo pre vendemmiale
l’Icqrf di Conegliano ha dato la
disponibilità ad incontrare i viticoltori. «Abbiamo tenuto un incontro con gli operatori per presentare le
linee di controllo e le criticità – prosegue
Fregolent – Il sistema burocratico è ancora basato sulla vicenda metanolo che
oggi è superata, quindi sono convinto che
il sistema amministrativo vada rimodulato». L’ultima vasta operazione antifrode
agroalimentare è stata quella denominata
‘Gatto con gli stivali’, messa in atto dalla
Guardia di finanza di Verona. Vi ha contribuito anche l’Icqrf di Conegliano. Da
quel dicembre 2011 è passato un anno nel
corso del quale gli ispettori dell’Icqrf di
Conegliano hanno sequestrato prodotti
agroalimentari non conformi per un valore di oltre 3 milioni e mezzo di euro.
102 i prodotti sequestrati, 17 notizie di
reato e 493 contestazioni amministrative.
Sulla scia dell’operazione ‘Gatto con gli
stivali’, che ha portato alla luce frodi alimentari nel settore del biologico, l’Icqrf
ha realizzato 50 ispezioni nell’ambito
delle produzioni biologiche, prelevando
23 campioni dei quali il 50% erano prodotti vitivinicoli. Nel caso del biologico l’Icqrf controlla sia le aziende che gli

Organismi di controllo

Icqrf,

non solo repressione
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enti di certificazione. «Nel 2013 – anticipa il direttore Fregolent - intensificheremo le attività a tutela dei consumatori
nell’ambito del bio, cercando di guidare
i produttori che vorranno intraprendere
tale produzione. Una coltivazione legata
alla stagionalità e ai fattori climatici che
non garantisce la continuità produttiva e
commerciale come invece oggi il mercato
richiede». Tale aspetto spesso induce le
aziende a forzare l’approccio agronomico. Gianluca Fregolent agli inizi della sua
carriera professionale è stato fitopatologo, dunque conosce bene le problematiche
legate all’individuazione e alla cura delle
malattie della vite. «Credo convintamene
–afferma Fregolent - che il sistema di gestione del vigneto debba essere fatto con
la lotta guidata ed integrata perché deve
garantire continuità al circuito economico di un territorio. Auspico uno sforzo
della parte politica in tal senso, per l’applicazione sempre più assidua della lotta
integrata e guidata».
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* Gianluca Fregolent
è responsabile dell’ICQRF –
Ufficio di Conegliano. Laureato in Scienze Agrarie,
nel 1998 ha ottenuto l’abilitazione alla professione di
Agronomo. Si è specializzato
presso il Virginia Polytechnic
Institute and State University, Agricultural and Applied
Economics Department, di
Blacksburg. Ha le qualifiche di valutatore dei sistemi
qualità nel settore agroalimentare, riconosciuto AICQSICEV e di valutatore dei sistemi di gestione ambientale
(Settore Agroalimentare), riconosciuto AICQ-SICEV.

www.consorziovinivenezia.it

Attività di servizio ai soci
e funzioni “erga omnes”

C

on DM n. 12981 del 6 giugno 2012, il
Consorzio Vini Venezia è stato riconosciuto ed autorizzato dal MIPAAF ad
operare ai sensi dell’art. 17 comma 4 del DLgs
n. 61/2010, ovvero ad esercitare nei confronti
di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli delle Doc Lison-Pramaggiore, Piave e Venezia e delle Docg Lison e Malanotte del Piave,
le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura degli
interessi relativi alle Denominazioni stesse. In
ottemperanza della normativa vigente, comu-

nichiamo che le attività sopra indicate avranno inizio dal 1 gennaio 2013. Il Consorzio si
riserva di trasmettere in una successiva comunicazione, l’importo del “contributo attività
interna” riservato ai soci ed i “contributi attività erga omnes” riservati a tutti gli utilizzatori
delle Denominazioni tutelate dal Consorzio, approvati dall’assemblea annuale degli associati.
Per informazioni sulle attività del Consorzio
Vini Venezia, aggiornamenti ed ulteriori informazioni, consultare il portale
www.consorziovinivenezia.it
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Valoritalia informa

Valoritalia
Regolamentato
Dati consuntivi annuali delle denominazioni

I

l 4 dicembre Valoritalia ha presentato in conferenza stampa i dati
dell’attività 2011, dei primi 10 mesi
del 2012 e il programma del 2013. Il lavoro di Valoritalia,
oltre a rappresentare la garanzia
su ogni singola
denominazione,
costituisce anche
un fondamentale
database per tutti
gli addetti ai lavori. Proprio a loro
è destinata la seconda edizione del
volume “Le Doc
le Docg di Valoritalia” suddivise
sulla base delle regioni italiane comprendenti le zone di produzione dei vini a
Denominazione di Origine controllati da
Valoritalia. Una banca dati in grado di
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fornire notizie esaurienti e precise sui reali volumi di uva prodotti in vendemmia,
sulla quantità di vino ottenuto, su quanta
parte di questo vino venga poi concretamente imbottigliata, sull’ammontare delle giacenze e
su dove queste si
trovano.
Chi volesse approfondire, può usufruire del nuovo
portale web collegato al sito
www.valoritalia.it,
che oltre a offrire la possibilità di
visualizzare e scaricare in pdf i dati
annuali, consente
di scaricare le tabelle rappresentanti le comparazioni trimestrali relative alle certificazioni e agli imbottigliamenti di ciascuna denominazione.

Valoritalia informa

Valoritalia
Certificazioni Volontarie
Vino e sostenibilità

L

a sostenibilità è un tema di crescente interesse nel dibattito pubblico e coinvolge i consumatori,
le imprese, le istituzioni al pari di altri
portatori d’interesse quali associazioni,
fondazioni, istituti bancari, agenzie, enti
di normazione. Le politiche ambientali
mondiali ed europee puntano su prodotti
“ambientalmente preferibili”per definire
e individuare strumenti mirati a ridurre
l’impatto delle attività umane e dei prodotti sull’ambiente. Dal punto di vista
delle imprese, queste nuove e crescenti
attese green, oltre a stimolare l’attenzione alla gestione ambientale, promuovono una rivisitazione di prodotti e servizi
e della supplychain in una logica mirata a ridurre l’impronta ecologica. Anche
l’industria del vino ha un certo impatto
sull’ambiente: si pensi al vetro, al complesso sistema dei trasporti, all’uso di fertilizzanti e pesticidi, al consumo di acqua,
all’impiego dei trattori, ai diversi sistemi
di tappatura.
La percezione della qualità del vino rimane fortemente legata al territorio, ma si
sta estendendo rapidamente a nuovi criteri di qualità ambientale legati al prodotto,
tra cui l’impronta carbonica, l’impronta
idrica o la qualità dell’energia impiegata.
Per le aziende di questo settore dimostrare l’efficacia di certi interventi sia strutturali che gestionali, rappresenta dunque
sempre di più una leva di marketing, tanto
più che molte potenti catene distributive
stanno imponendo ambiziosi programmi
di etichettatura per i prodotti alimentari a marchio proprio, che includano, oltre
alle informazioni nutrizionali, dati sulle
emissioni di CO2 o, a breve, sul consumo

di acqua e sulle prestazioni energetiche.
Tra i principali strumenti fondamentali
per l’attuazione di una Politica Integrata dei Prodotti, è il Life CycleAssessment
(LCA), un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici
ed ambientali e degli impatti potenziali
associati ad un prodotto/processo/attività lungo l’intero ciclo di vita, secondo
un approccio cosiddetto “dalla culla alla
tomba”. Il LCA è alla base di molteplici
strumenti utilizzati dalle aziende per dimostrare la propria situazione e i relativi
miglioramenti sotto il profilo della sostenibilità, entrando anche nel corso della
definizione dei criteri ambientali di riferimento per un dato gruppo di prodotti
all’interno dell’Ecolabel Europeo, e consentendo di sviluppare una Dichiarazione
Ambientale di Prodotto (EPD).
La prospettiva Life Cycle è inoltre il riferimento metodologico per importanti indicatori come la Carbon Footprinto la Water
Footprint, che quantificano l’impatto delle attività di un prodotto, di un’azienda
(ma anche di una singola persona o di un
Paese) in termini di emissioni di gas serra
o di litri di acqua lungo il ciclo di vita.
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Strada dei Vini

Anno nuovo,
progetti nuovi
Il 2012 sta volgendo al termine e la Strada
Vini Lison Pramaggiore sta tirando le somme su quanto fatto quest’anno, pensando già
quanto e dove investire tempo e risorse nel
corso del 2013.
Il momento generale, come tutti sappiamo, è
poco brillante e le difficoltà che stanno interessando l’intero comparto economico hanno
ripercussioni anche su Associazioni come la
nostra che non ha scopo di lucro e si trova
a doversi finanziare con l’apporto dei propri soci e con le sempre più scarse risorse del
settore pubblico. L’obiettivo quindi è creare
economie che consentano l’autosostentamento per continuare ad investire nella consueta
opera di promozione del territorio e delle sue
ricchezze.
Certo, guardando il panorama generale e realtà simili alla nostra, possiamo ritenerci relativamente soddisfatti e rassicurati, in quanto il
tessuto di relazioni creato nel corso degli anni
e il fitto calendario di attività allestito anche
in questo 2012, ci fanno capire che la nostra
Associazione ha le qualità per essere un valido
elemento rappresentativo delle nostre terre.
Ed è in questa ottica che il 2013 si presenta come un anno denso di impegni e collaborazioni, soprattutto con i Comuni del Veneto
Orientale, con “enti di raccordo” come il Gal
del Veneto Orientale, con associazioni similari alla nostra quali il Movimento Turismo del
Vino, le Città del Vino, le altre Strade del Vino
e dei Prodotti tipici, con le pro loco, senza dimenticare il Consorzio Vini Venezia, col quale
siamo in sintonia su sempre più linee d’azione.
Per questo, se siamo consci che il futuro ci
riserverà sempre più sfide, siamo anche fiduciosi che saranno impegni che, con l’aiuto di
tutti, potremmo gestire al meglio con la missione non di arricchire le singole aziende socie, ma di presentare degnamente ciò che il
nostro territorio propone: vini, cibi, ospitalità
e non solo.
Con questa prospettiva, porgiamo ai lettori
di “Serenissimi Vini” i nostri migliori Auguri
per un Sereno Natale ed un Felice(e proficuo)
Nuovo Anno.
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Il Comitato di Gestione
della Strada Vini Lison
Pramaggiore:
Stefano Collovini (Presidente), Antonio Geretto e Daniele Piccinin
(Vicepresidenti), Francesca Amadio,
Tersillo Bellotto per Consorzio Vini
Venezia, Antonio Bertoncello per il
Comune di Portogruaro, Francesco
Cappellotto per Cons. Proloco Veneto Orientale, Manuela Galli, Lucio
Gianni per la Provincia di Venezia,
Adriana Marinatto, Federico Nosella, Carlo Paladin (consiglieri),
Stefano Crosariol e Vittorino Valen
t(Revisori), Cristian Zulianello per
la Segreteria.

Stefano Collovini

Strada dei Vini

Con le luci
di Natale,
riflettiamo
Vorrei che ognuno di noi, per quanto gli
compete, riflettesse: a che punto siamo con
la promozione turistica del nostro territorio
e dei prodotti tipici?
È un territorio fatto di cantine, ristoranti,
agriturismi, alberghi, artigiani, comuni,
attività produttive, un territorio di brava
gente che nei momenti felici ed in quelli più
difficili si alza ogni mattina rimboccandosi
le maniche ed aiutandosi?
O è forte la tentazione di badare solo alla
propria vigna, ai propri clienti, al dire «che
i vegna che dopo ghe pense mi?».
Consideriamo importante, in un mercato
globale, offrire prodotti rispettosi del consumatore, del territorio, delle persone, delle
regole?
Le regole sono costruite attraverso la nostra partecipazione alla politica del territorio eleggendo rappresentanti, delegati, che
rispondano alle esigenze della base, della
produzione e che sappiano guardare lontano con progetti lungimiranti ed ambiziosi
nel rispetto del bene comune?
Siamo protagonisti del nostro futuro? Siamo produttori di idee e fatti?
A Natale ci sentiamo tutti un poco più buoni del solito. Vi chiederei invece di essere
più che mai “cattivi”, aggressivi, tenaci, laboriosi ed economi, propositivi e ricchi di
speranza in un futuro che dipende un po’
da tutti noi…..

Emanuela Bincoletto

Buona Strada e Buone Feste!
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Buone nuove

Astoria, a Natale si
brinda col Millesimato

Nel cuore delle colline di Conegliano Valdobbiadene sorge la tenuta “Val de Brun” di Astoria
che domina il vigneto “costa del sol”, 32 ettari
di preziose vigne di glera, da cui è tratto l’aperitivo italiano più amato al mondo, il Prosecco.
Dalla selezione delle uve migliori dell’anno viene realizzato un vino dal colore giallo paglierino
scarico con riflessi verdognoli. E’ lo Spumante
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Millesimato, il più classico dei vini Astoria, che non
può mancare sulle tavole delle feste. Un’eccellenza che si ottiene grazie ad una vendemmia
rigorosamente manuale, spesso in notturna per
preservare gli acini, e una lavorazione particolare
affinata negli anni.

Le Carline, un Natale frizzante
e biologico

Ecco i nuovi cofanetti da una o due bottiglie e gli eleganti
astucci per il Prosecco Spumante extra dry Doc in formato
Magnum, l’ideale per un brindisi durante le feste natalizie,
senza dimenticare i bauletti in legno...e molto altro ancora!
Non perdete l’occasione di regalarvi un Natale con i fiocchi.
Inoltre la vasta gamma di vini biologici Le Carline si è arricchita
negli ultimi anni di una linea di vini senza solfiti aggiunti, composta da Refosco dal Peduncolo Rosso, Cabernet e Bianco.
Il consumatore attento noterà che qualcosa sta cambiando
nell’immagine dei nostri vini, stiamo infatti allineando le etichette al Reg. UE 203/2012 che finalmente ci consente di
inserire la dicitura “Vino Biologico” e il logo biologico europeo.

Sviluppo sostenibile
di casa Principi di Porcia

A EcoMondo, la Fiera di Rimini dedicata al mondo “green”, Guecello
di Porcia è intervenuto fra i relatori dell’incontro del 7 novembre
scorso. Allo stand Coop ha testimoniato quanto l’accordo volontario
per la misurazione dell’impronta carbonica firmato con il Ministero
dell’Ambiente sia un importantissimo tassello del progetto di coerenza e trasparenza produttiva dell’ azienda verso l’intera filiera distributiva ed il consumatore finale. Al tavolo con il Ministro Clini sedevano anche Enrico Zoppas per San Benedetto, Vincenzo Tassinari,
presidente Coop Italia, Gianpiero Calzolari, presidente Granarolo. Lo
sviluppo sostenibile cui mira la “Principi di Porcia” va letto soprattutto come capacità di questa e di molte altre imprese italiane sane,
solide e affidabili, di guardare al futuro con impegno e ottimismo.
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Terra Musa,
pluripremiato
il Refosco dal
peduncolo
rosso 2011

Il Refosco dal peduncolo rosso
2011, autoctono per eccellenza, fa incetta di premi: Medaglia
d’argento al prestigioso Concorso Enologico Internazionale
Mundus Vini, nonché Attestato di
Gran Merito al XX Concorso Marengo d’oro; citando Luca Maroni
(Annuario 2013) nel suo meraviglioso giudizio su questo vino da
88 punti:«..un vino di suadenza
e luminosità regina. Splendida
l’esecuzione enologica per nitidezza e novità: la sua composta
di frutti di bosco speziata è netta
e come ancora viva».

Buone nuove

Feste frizzanti per La Caneva dei Biasio

La Caneva dei Biasio, casa vinicola di Cendrole di Riese Pio X, si prepara ad un Natale tutto bollicine.
Verseremo due frizzanti iniziative nei calici dei nostri clienti. La prima è l’apertura del wine shop in
versione festiva: cesti natalizi, confezioni per amanti del vino, l’idea low cost perfetta per il regalo. La
seconda è la presentazione di una nuova linea di vini, Ambassador del Doge: un cuvée prestige spumantizzato da bacca bianca che si sposerà coi panettoni in modo sublime.

Il Malanotte Docg 2008
di Rechsteiner

Adriana Zambon,
ottimi vini
da ottime uve

La nostra azienda vitivinicola si
trova ad est di Treviso, nel comune di San Biagio di Callalta all’interno della zona Doc Piave, e in
comune di Refrontolo. Coltiviamo
la vite da molte generazioni con
passione, impegno e dedizione.
Le particolari condizioni climatiche e del terreno hanno creato
un habitat ideale alla coltivazione
di varietà quali Prosecco, Raboso,
Merlot, Cabernet Franc, Pinot Grigio, Chardonnay, Verduzzo, pietre
miliari di questo territorio. Nei
terreni di Refrontolo produciamo
il Prosecco Superiore Docg di Conegliano e Valdobbiadene. Un ottimo vino nasce da un’ottima uva,
per questo l’azienda si dedica interamente al processo produttivo
dalla vigna alla bottiglia, nel massimo rispetto della tradizione.

Ottenuto da uve Raboso, il Malanotte Docg è la massima
espressione dei vini del Piave di qualità. L’appassimento nella
cantina seicentesca ed il lungo affinamento in grandi botti di
rovere ingentiliscono il carattere austero e la pronunciata tannicità tipica del Raboso, dando vita ad un vino intenso, corposo
e raffinato, con un ricco bouquet che ricorda la marasca, i frutti
di bosco, con note speziate e balsamiche. Persistente e pienamente appagante al palato ben si abbina a carni grasse, alla
brace ed a formaggi stagionati.

Premio qualità-prezzo
per lo Chardonnay
Doc 2011 di Walter
Nardin

Con molta soddisfazione l’azienda agricola
Walter Nardin ha ricevuto il premio qualitàprezzo con il suo Chardonnay Doc Lison
Pramaggiore 2011 dall’ormai celebre guida
“Bere bene 2013” del Gambero Rosso, frutto
del lavoro di tutta la famiglia e dei suoi collaboratori.

Lonconbianco
no solfiti, l’ultimo
nato in casa Savian

Dopo il successo del rosso senza solfiti, a dicembre arriva sugli scaffali anche la versione
in bianco. Da uve Chardonnay e Tai, nasce il
LonconBianco, il primo vino bianco di casa
Savian senza aggiunta di solfiti e derivante da
agricoltura biologica, nel rispetto della attuale
normativa europea. Un vino che saprà regalare al palato il piacere di tornare alle origini
e soddisferà anche il gusto dei più esigenti.
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I nostri
prossimi
appuntamenti
Balkan Wine Expo,
dal 28 febbraio
al 1 marzo

Lo Sheraton Tirana Hotel, nel centro
della capitale albanese, ospiterà dal 28
febbraio al 1 marzo 2013 la seconda
edizione di Balkan Wine Expo, l’unica
manifestazione dedicata al vino e rivolta al mercato professional (importatori,
distributori, Horeca, enoteche, distribuzione organizzata, opinion leaders,
media) dei Balcani: Albania, Bosnia,
Kosovo, Montenegro, Macedonia, Serbia, Croazia, Grecia, Bulgaria.

Prowein 2013,

dal 24 al 26 marzo

A Düsseldorf, in Germania, si tiene l’edizione 2013 della fiera internazionale
del vino e dei distillati.

Vinitaly 2013,

dal 7 al 10 aprile

A Verona, la 47^ edizione del salone internazionale del vino e dei distillati

Da dicembre
a febbraio,

incontri tecnici

Argomento degli incontri la Dmr, doppia maturazione ragionata, e i risultati
delle prove 2012 sui lieviti

Per essere sempre aggiornati
sugli appuntamenti del Consorzio,
visitate il sito www.consorziovinivenezia.it
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un reddito sicuro
“ Per
dal vostro vigneto
vi suggerisco:

Glera VCR 101, VCR 124, VCR 219*, VCR 223*
Glera Lunga VCR 90
Pinot Grigio R 6, VCR 5, VCR 204*

”

DANIELE CECON
AGRONOMO, CAPO AREA VCR DAL 1988

Due grandi vitigni, il Glera e il Pinot Grigio, che anche nei periodi più difficili hanno sempre dato
reddito al viticoltore e che continuano a darlo anche in funzione delle ottime selezioni clonali
messe a disposizione dei viticoltori! Il diffusissimo Pinot Grigio Rauscedo 6 ne è la testimonianza
più concreta e a questo si è associato poi il VCR 5 di minore produttività e più elevata qualità.
Anche per la produzione di Prosecco DOC e di Glera IGT la gamma clonale si è ampliata
ed è ben rappresentata dai biotipi Balbi e Tondo. Un patrimonio unico per i viticoltori!

GLERA
VCR 101

GLERA LUNGA
( Biotipo Tondo)

MEDIA

VIGORIA
GRAPPOLO
ACINO
PRODUTTIVITÀ



VCR 90





Potenziale enologico: dà vini di colore giallo paglierino
scarico con riflessi verdognoli, con profumo di mela, fini, sapidi, freschi; si presta alla spumantizzazione (Charmat lungo).
Ottime l’acidità e la tipicità.

VCR 124

( Biotipo Balbi)

MEDIA

VIGORIA
GRAPPOLO
ACINO
PRODUTTIVITÀ






( Biotipo Balbi)

MEDIA

VIGORIA
GRAPPOLO
ACINO
PRODUTTIVITÀ







PINOT GRIGIO
R6

MEDIA
VIGORIA
GRAPPOLO
ACINO
PRODUTTIVITÀ






Potenziale enologico: per vini fruttati di buona acidità anche adatti all’invecchiamento.





VCR 5

( Biotipo Balbi)

MEDIA

VIGORIA
GRAPPOLO
ACINO
PRODUTTIVITÀ



MEDIA
VIGORIA
GRAPPOLO
ACINO
PRODUTTIVITÀ

Potenziale enologico: il quadro aromatico del vino risulta
caratterizzato da sentori di mela verde, floreale fresco ed agrumi. Buone l’acidità, la persistenza e la struttura.

VCR 223*



Potenziale enologico: dà vini caratterizzati da sentori erbacei e leggero speziato, di ottima acidità. È consigliato in taglio
con il Tondo per prodotti freschi e frizzanti.

Potenziale enologico: il quadro aromatico del vino risulta caratterizzato da sentori floreali e fruttati persistenti (mela
matura). Equilibrato, mantiene un’ottima freschezza e si presta
sia alla preparazione di vini tranquilli sia per frizzanti e spumanti.

VCR 219*

MEDIA
VIGORIA
GRAPPOLO
ACINO
PRODUTTIVITÀ






Potenziale enologico: per vini eleganti, profumati, di corpo. Indicato il taglio con R 6.





Potenziale enologico: il quadro aromatico del vino risulta
caratterizzato da sentori di frutta, mela matura, limone e floreali freschi. Ottimo per vini freschi e frizzanti.
* In via di omologazione

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TECNICHE VISITA IL SITO

WWW.VIVAIRAUSCEDO.COM

VCR 204*

MEDIA
VIGORIA
GRAPPOLO
ACINO
PRODUTTIVITÀ






Potenziale enologico: per vini dai profumi ampi, floreali-fruttati con accentuate note balsamiche, di ottima struttura
ed acidità, adatti sia al consumo giovane, come vino fermo
o spumantizzato, che al medio invecchiamento.

VCR: IL NUMERO 1
AL MONDO DEL
VIVAISMO VITICOLO

Vivai Cooperativi Rauscedo
Rauscedo (PN)
Tel. 0427.948811

