
Parlano trevigiano i vini Bio-Vegan più 
famosi nel Nord Europa

I vini bio della 
Cantina Pizzolato 

conquistano il 
Nord Europa

È infatti la Cantina Pizzolato di Villorba (TV) a 
firmare il vino in bottiglia più venduto in Svezia: 
il Prosecco Spumante. Un vino al tempo stesso 

ambasciatore e simbolo di questa bella realtà 
trevigiana che, con grande tenacia e convinzione, 
produce da oltre 35 anni vini rigorosamente biologici 
oramai conosciuti a livello mondiale.
“Oggi sono 1.400.000 le bottiglie di Prosecco 
Spumante che esportiamo in Svezia – spiega 
Sabrina Rodelli, sales manager dell’azienda – un 
successo che testimonia la grande attenzione che 
i consumatori di questo Paese hanno per i prodotti 
bio. Non è dunque un caso se dal 2004, anno da 
cui seguo il mercato estero, abbiamo registrato una 
grande crescita di fatturato proprio negli stati dove la 
cultura del biologico e della tutela ambientale sono 
più diffuse, Nord Europa in testa”.
Oggi il primo mercato di riferimento per Cantina 
Pizzolato è appunto la Svezia (54% dell’export), seguita 
da Germania, Norvegia, Stati Uniti, Olanda e Finlandia. 
Delle oltre 4 milioni di bottiglie prodotte annualmente 
ben il 93% è destinato ai 20 mercati esteri in cui il 
marchio è rappresentato. Cifre da capogiro, ancora più 
sorprendenti se si pensa che la maggior parte delle 
bottiglie viene venduta nei Paesi Scandinavi. 

Un successo internazionale, che la Cantina Pizzolato 
ha raggiunto in 35 anni di lavoro incentrato sul 
rispetto della natura e dell’uomo, passando da 
piccola azienda agricola che produceva latte, 
frutta e vino sfuso, condotta da padre e figlio, ad 
una realtà imprenditoriale in cui lavorano oltre 
20 collaboratori e produce 2.000.000 di bottiglie 
di vino fermo e 2.300.000 di vino nelle tipologie 
frizzante e spumante.
Un lungo percorso cominciato nel 1981, quando 
Settimo Pizzolato entra in azienda affiancando il 
padre Gino e progressivamente intraprende, tra 
i primi imprenditori enologici in Italia, la via del 
biologico. Una scelta non facile, all’epoca, ma che 
oggi ha portato i vini Pizzolato ad essere famosi 
nel mondo. “Essere annoverato tra i pionieri della 
viticoltura bio in Italia è un onore e grande motivo 
d’orgoglio – racconta Settimo Pizzolato – e rende 
difficile credere che all’inizio le critiche fossero molte. 
Al mio primo Vinitaly, nel 1992, si diceva che il bio era 
senza futuro, forse anche a causa di alcuni prodotti 
di qualità non proprio elevata… Oggi fortunatamente 
è aumentata la sensibilità nei confronti di queste 
tematiche, che ritengo fondamentali per il futuro della 
società. Si è passati così da una sperimentazione 

sul campo a una visione imprenditoriale, in cui la 
tecnologia ha fatto passi da gigante e ci permette di 
rendere i nostri vini accessibili davvero a tutti”.
Ed ora anche la sede aziendale rispecchia i valori 
e la filosofia su cui Settimo ha incentrato la propria 
vita e la propria attività. Dal 29 maggio, infatti, una 
nuova e modernissima struttura, prezioso scrigno 
dell’anima biologica di Pizzolato, accoglie gli uffici 
e l’intera produzione. L’innovativa architettura, 
firmata dallo studio Made Associati, è stata creata 
per integrarsi completamente con l’ambiente 
circostante, affiancando la Villa del 1500 residenza 
della proprietà. 
Un progetto importante, realizzato con il pregiato 
faggio del Cansiglio di Itlas, che esalta la storia, la 
cultura e la tradizione del territorio vinicolo trevigiano 
e, al contempo, è l’espressione tangibile del continuo 
dialogo tra conoscenza, rispetto e benessere che 
sono i principi dello stile di vita biologico su cui si 
fonda l’attività della Cantina Pizzolato.

INTERVISTA A SETTIMO PIZZOLATO
Imparare dal passato, vivere il presente, 
sognare per il futuro.
Il futuro ha radici bio. È questa, in sintesi, la 
filosofia di vita di Settimo Pizzolato che, 35 anni 
fa, ha raccolto il testimone da suo padre alla guida 
dell’azienda agricola di famiglia. Un percorso che 
Settimo ha affrontato con impegno e passione, senza 
mai perdere di vista quella sensibilità all’ambiente 
con cui oggi produce i propri vini.
Da cosa nasce la sensibilità all’ambiente della 
famiglia Pizzolato?
Già mio padre e, prima di lui, mio nonno, hanno 
sempre lavorato la terra nel rispetto della tradizione, 
con pochi trattamenti e grandi fatiche quotidiane. 
Negli anni in cui ero all’università cominciarono 
ad arrivare in Italia i primi prodotti chimici 
destinati all’agricoltura, che promettevano risultati 
sorprendenti con minore lavoro. Mi venne spontaneo 
ragionare su quali conseguenze avrebbero potuto 
avere tali sostanze, soprattutto con un prolungato 
utilizzo. Allora stavo preparando un esame di chimica 
e perciò studiai molto questo aspetto, maturando 
in quell’occasione la mia decisione: meno chimica 
possibile applicata all’agricoltura. 
Cosa ha portato il suo arrivo in azienda?
All’epoca, l’azienda di famiglia era dedita anche 
alla coltivazione di frutteti, oltre che alla produzione 
enologica, e fin da subito ho pensato a delle 
alternative ai prodotti chimici che mi permettessero di 
produrre con un alto livello di qualità. Ad esempio: al 
posto del diserbante ho cercato un macchinario che 
potesse aiutarmi in questa pratica necessaria quanto 

faticosa. È stato un passaggio che ha richiesto tempo 
e lavoro, in cui sono stati fatti molti errori, come la 
perdita, in alcune annate, anche del 30% del raccolto 
nei frutteti. In vigna, ancora gestita da mio padre, 
questo invece non accadeva, grazie alla sua grande 
esperienza e ai trattamenti fatti esclusivamente con 
prodotti minerali. Ho così imparato che lavorare 
bene, con attenzione, significa lasciare una dote 
importante, dare ai propri figli un futuro.
Quando ha deciso di convertire l’azienda 
agricola in vitivinicola specializzata? 
È successo alla fine degli anni ’80, quando ho preso 
la decisione di abbandonare la produzione di vino 
sfuso, diffusissima in quegli anni, e produrre solo vino 
imbottigliato. In quel periodo si cominciava a parlare 
di lotta integrata e, grazie all’associazione Frutta 
Amica, esisteva la possibilità di avere indicazioni 
tecniche su quali trattamenti andavano fatti, in 
quale momento e come ridurli al minimo. Sempre 
in quella fase, la mia azienda si era specializzata 
nella produzione di fragole ed ho avuto l’occasione 
di conoscere la produzione biodinamica. Erano anni 
di puro istinto, in cui non c’era programmazione, i 
prodotti erano a volte di scarsa qualità e l’unica rete 
cui appoggiarsi era quella dei contatti personali. 
Così, seguendo gli insegnamenti di mio padre e la 
sua grande esperienza, nel ’90 ho scelto di produrre 
esclusivamente vino utilizzando solo uve biologiche, 
convincendo anche i nostri conferitori a convertire le 
loro aziende. La famiglia era l’unico sostegno che 
mi incoraggiava a proseguire grazie ai risultati di 
miglioramento della qualità che iniziavamo a toccare 
con mano. Ancora una volta, la mia guida è stato 
mio padre che mi ricordava come “in agricoltura gli 
investimenti hanno bisogno di tempi lunghi”.
Cosa significa per lei il vino?
Nella mia famiglia la cultura del vino è sempre stata 
una grande passione, anche se la tradizione di 
queste zone era di attuare in azienda delle colture 
miste. Nel ’90 ho però sentito la necessità di tornare 
alle origini, alle radici di una storia antica, guidato dal 
fascino del vino, dalla sua produzione, dal racconto 
racchiuso in una bottiglia.
Cosa significa per lei produrre vino in una delle 
zone maggiormente vocate del Veneto?
È una vera fortuna, siamo nel cuore di una delle aree 
vinicole più conosciute.  Abbiamo, in pochi chilometri, 
il Conegliano Valdobbiadene e l’Amarone, il Soave 
e il Raboso, solo per fare alcuni esempi… Questo 
implica grande responsabilità, dobbiamo ricercare 
la massima qualità dei prodotti per mantenere alta 
l’immagine del territorio, soprattutto nei confronti dei 
mercati esteri, dove non ci è consentito sbagliare.
Perché ha deciso di aprire il mercato estero 

ancor prima che l’italiano?
Ho partecipato per la prima volta a Vinitaly nel 1992, 
dove il mio vino bio ha suscitato l’interesse da 
parte di alcuni operatori tedeschi. Dopo due anni di 
lavoro ho preso parte alla prima edizione del salone 
Biofach, tramite un rappresentante che proponeva in 
Germania i miei vini (all’epoca erano 5). Nel 1994 ho 
così fatto la prima spedizione a Monaco di Baviera 
e Norimberga: 3.000 bottiglie vendute tra Prosecco, 
Verduzzo, Merlot e Cabernet.
Il vino è un prodotto tradizionale, c’è spazio 
per l’innovazione? In quali direzioni dovrebbe 
andare?
Sugli spumanti è stato fatto tanto, ora quel mercato 
si deve assestare. Nei rossi invece c’è necessità di 
cambiamento, credo infatti che il consumatore si stia 
orientando verso basse gradazioni e grandi profumi. 
La direzione in cui il Triveneto enologico dovrebbe 
andare è, a mio avviso, proprio questa, perché 
nelle nostre terre abbiamo vitigni che si adattano 
perfettamente a queste richieste.
Cosa significa oggi produrre vini biologici e vegani?
Significa anzitutto rispetto: rispetto per le persone, 
per l’ambiente. Proporre un vino senza conservanti 
è solo il primo passo, a mio avviso tutte le produzioni 
alimentari dovrebbero seguire questa regola, proprio 
per una questione di “rispetto della persona”.
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The organic and vegan wines famous 
in Northern Europe speak Venetian

Cantina Pizzolato’s organic 
wines conquer Northern Europe

Indeed, the Prosecco Spumante, the most popular 
bottled wine in Sweden, is from the Cantina 
Pizzolato in Villorba (TV). This wine is both the 

ambassador and symbol of this reality of Treviso, that 
has been producing for over 35 years internationally 
renowned organic wines with perseverance and 
determination.
“Presently, we export to Sweden 1.400.000 bottles 
of Prosecco Spumante – explains Sabrina Rodelli, the 
company’s sales manager – a success that testifies 
the attention paid by the consumers in that Country 
for the organic products. That is not a chance that 
since 2004, when we started monitoring the foreign 
market, we have noticed a growth in the turnover of 
those countries where organic products and the care 
for the environment are more popular, first of all in 
Northern Europe.”
Nowadays, indeed, the main market for Cantina 
Pizzolato is Sweden (54% of the export), followed by 
Germany, Norway, United States, Holland and Finland. 
A good 93% of the over 4 million bottles produced 
yearly is addressed to 20 foreign markets where the 
brand is represented. Astonishing figures, even more 
surprising if we think that most of the bottles are sold 
in the Scandinavian Countries.
An international success obtained by the Cantina 
Pizzolato after 35 years of work focusing on the 
respect of nature and human beings, starting from 
a small farm producing milk, fruit and cask wine, 
led by a father and his son, which later became an 

entrepreneurial reality where more than 20 people 
work, and which produces 2.000.000 bottles of still 
wine and 2.300.000 of sparkling wine.
A long journey which began in 1981, when Settimo 
Pizzolato joined the company to work alongside with 
his father Gino and gradually set for the organic path, 
as one of the first wine entrepreneur. At the time, it was 
not an easy choice, but today it made the Pizzolato 
wines famous worldwide. “Being considered one of 
the pioneers of the organic winemaking in Italy is a 
honour and something to be proud of – tells Settimo 
Pizzolato – and it seems hard to believe that at the 
beginning this choice was much criticized. In 1992, 
at my first Vinitaly, people said that the organic had 
no hope for the future, perhaps because of some low-
quality products… Luckily, nowadays, the awareness 
for these topics, which I believe to be fundamental for 
the future of the society, has grown. We passed from 
a field testing to an entrepreneurial vision, in which 
technology has made great strides and thus allowed 
us to make our wines available to anyone”.
Now, even the headquarters of the company reflect 
the values and the philosophy on which Settimo 
has based his life and career. From May 29, a 
new and modern building, the treasure chest of 
Pizzolato’s organic soul, hosts the offices and the 
entire production. Created by Made Associati, the 
innovative architecture was able to fit the surrounding 
environment, even next to the Villa dating back in the 
1500 owned by the company. 

Com’era il panorama della produzione di vini 
biologici quando ha iniziato? Qual era l’opinione 
da parte della stampa e del consumatore e 
come è cambiata oggi? 
Ora tutti sono innamorati dei vini bio, è difficile 
credere che quando ho iniziato questa produzione 
le critiche fossero molte. Si diceva che il bio fosse 
senza futuro, forse anche a causa di alcuni prodotti 
di qualità non proprio elevata… Oggi credo che, oltre 
ad una mera questione di business ormai legata 
a poche realtà, sia fortunatamente aumentata la 
sensibilità nei confronti di queste tematiche, che 
ritengo fondamentali per lo sviluppo della società.

Perché ha scelto di progettare una nuova 
cantina? Da dove nasce l’idea di usare il legno 
del Cansiglio?
La necessità era dare nuovi spazi all’intero 
ciclo produttivo, in una struttura funzionale 
che rispecchiasse la nostra filosofia. Nel 2012 
ho conosciuto gli architetti dello studio MADE 
associati, ho spiegato loro le nostre esigenze, i 
nostri valori e i nostri desideri. Quando abbiamo 
scelto il progetto definitivo, una struttura avvolta 
dal legno, ci è sembrato naturale chiamare anche 
la ditta Itlas a collaborare per la nuova cantina con 
il loro faggio del Cansiglio. 

Cosa deve trasmettere la nuova sede a chi 
la visita?
Spero trasmetta calore, ospitalità, attenzione, 
naturalità. È la fase finale di un percorso per parte dal 
vigneto e arriva nelle case e nei calici di chi sceglie 
uno dei nostri vini. Serve trasparenza in questo tipo 
di lavoro, simboleggiata nella passerella sospesa da 
cui si può vedere ogni passaggio dell’uva che diventa 
vino. La nuova cantina per me è il completamento di 
un sogno, è la possibilità di farlo vivere e raccontarlo.
Ed ora cosa succederà?
Ora ci dedicheremo maggiormente alla ricerca, 
sia sui vini che in campagna, con la soddisfazione 
di vivere ciò che abbiamo realizzato e la voglia di 
condividerlo con chi vorrà far parte del nostro mondo.
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INTERVIEW TO SETTIMO PIZZOLATO
Learning from the past, living the present, 
dreaming for the future.
The future has organic roots. To sum up, this is the life 
philosophy of Settimo Pizzolato, who substituted his 
father as the leader of the family farm 35 years ago. 
A path that Settimo has walked with determination 
and passion, without never losing sight of the 
awareness of the environment with which today he 
produces his wines.
Where does the awareness for the environment 
of the Pizzolato family come from?
My father and, even before him, my grandfather have 
always worked the soil according to the tradition, 
without many treatments and many daily struggles. 
When I was at university, the first chemicals for 
agriculture began to arrive in Italy, promising 
astonishing results with less work. I started thinking 
about the possible consequences of such products, 
especially after a prolonged use. At that time, I was 
revising for a chemistry exam, so I studied deeply this 
aspect, coming to the decision of applying the least 
possible chemicals to agriculture. 
What brought you to the company?
At that time, besides the oenological production, the 
family company was also devoted to the plantation 
of the orchard, and I immediately started thinking 
about alternatives to chemicals that would allow me 
to produce high quality goods. For example, instead 
of the herbicide, I tried to use a machinery that could 
help me in this essential but strenuous task. This 
passage took time and work, many mistakes were 
done, like the loss of 30% of the production of the 
orchards, which sometimes happened. This never 
happened in the vineyard, which was managed 
by my father, thanks to his vast knowledge and 
treatments exclusively made with mineral products. 
In this way, I learnt to work well and attentively, which 
means leaving a great endowment to your children.
When did you decide to turn the farm into a 
specialized winemaking company?
It happened in the late 80s, when I decided to leave 
behind the production of cask wine, which was popular 
at that time, to produce just bottled wine. Back then, 
the integrated farming began to be talked about, and 
thanks to the group Frutta Amica it was possible to 
have technical instruction on the treatments to be 
done, when to do them and how to reduce them to 
the minimum. At the same time, my company was 
specializing in the cultivation of strawberries, and this 
gave me the opportunity to discover the biodynamic 
production. During those years there was no planning, 
just intuition, sometimes the products were low 
quality and the only thing to rely on was our network 
of contacts. Following my father’s teaching and his 
vast experience, in 1990, I decided to produce wine 
exclusively from organic grapes and this convinced our 
partners to convert their companies. My family was the 
only support that encouraged me to go ahead, thanks to 
the improvements in quality that were becoming visible. 
Once again, my father was my mentor, reminding me 
that “in agriculture, investments need time”.
What is wine for you?
In my family, the culture of wine has always been 
an important, even if in these areas, people used to 
set mixed farming companies. In 1990, guided by 
my fascination for wine, for its production and the 
narration enclosed in the bottle, I felt the need to go 
back to the origins.
What does producing wine in one of the most 
predisposed areas of the Veneto mean to you?
We are very lucky; we are in the heart of one of the 
most renowned wine-making areas. In just a few 

miles, we can find, among the others, the Conegliano 
Valdobbiadene and Amarone, Soave and Raboso… 
This invests us with great responsibility, meaning that 
we have to seek top quality in our products to keep 
the excellent reputation of this land up, in particular 
towards the foreign market, where it is not possible 
to make mistakes.
Why did you decide to work on the foreign 
market even before the Italian?
In 1992, the first time I took part in the Vinitaly my 
wine interested some Germans. After two years of 
work, I took part in the first edition of Biofach, thanks 
to a representative who was promoting my wines in 
Germany (at that time, there were 5). Then, in 1994, 
I set for Munich and Nuremberg: 3.000 bottles of 
Prosecco, Verduzzo, Merlot and Cabernet were sold.
Wine is a traditional product, is there room for 
innovation? What should be the directions?
Much has already been done on sparkling wines, that 
market need to settle now. Concerning red wines, 
change is needed: I believe that the consumers are 
going for low proofs and great smells. In my opinion, 
the wine-making Triveneto should go for this, 
because in our lands we have vineyards that perfectly 
conform to these demands.
What does producing organic and vegan wines 
mean nowadays?
First of all, it means respect: respect for the people 
and for the environment. Introducing wines without 
preservatives is just the first step; in my opinion, 
every food production should follow this rule, 
because it “respects the individual”.
What was overview of the production of 
organic wines when you started? What was the 
opinion of the press and of the consumers, and 
how did it change?
Everyone loves organic wines now, and it is hard to 
believe that when I started this production, many 
criticized it. People used to say that organic wine 
had no hope for the future, perhaps because of some 
low-quality products… besides being a business 
matter only limited to few realities, I think that 
nowadays, luckily, the awareness for these topics, 
which I believe to be fundamental for the future of 
the society, has grown.
Why did you choose to design a new wine 
cellar? What inspired you to use the Cansiglio 
wood?
We needed to create new spaces for the entire 
productive cycle in a functional structure that could 
reflect our philosophy. Back in 2012, I met some 
architects from the company MADE associate, I 
explained our needs, values and desires. When we 
choose the final project, a wood-enveloped building, 
we decided to work together with the company Itlas 
to create the new cellar with their beech wood from 
the Cansiglio.
What should the new location transmit to 
visitors?
I hope it transmits warmth, hospitality, attention and 
naturality. It is the final element of a path that starts 
from the vineyard and end up in the houses and in 
the stem glasses of people who choose our wines. 
In this job, transparency is a fundamental element, 
and it is represented with the suspended bridge from 
which you can see each step of the grapes becoming 
wine. To me, the new cellar is the culmination of a 
dream, it is the chance to make it live and tell it.
What will happen now?
Now, we will devote more time to research, both on 
wines and in the field, feeling satisfied that we can 
live what we have created and willing to share it with 
anyone who wants to be part of our world.
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