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Intervista a Settimo Pizzolato, 
produttore trevigiano di vini vegani 
biologici 

A Marzo abbiamo partecipato alla fiera Fà la cosa giusta, evento milanese legato al 

consumo critico e agli stili di vita sostenibili. Caso ha voluto che proprio di fronte al 

nostro stand fossero in missione per conto di Cantina Pizzolato due simpatici e 

affabili ragazzi che per questa cantina lavorano con passione e dedizione (e per 

questa affermazione ora sono in debito di qualche bottiglia di vino). Oltre ad aver 

allietato il nostro stand dopo le 18.00 con la loro compagnia e "l'aperitivo vegano", 

dobbiamo ringraziarli per averci fatto scoprire che NON TUTTI I VINI SONO VEGANI. 

Non vogliamo anticiparvi nulla, scopritelo dalle parole stesse di Settimo Pizzolato che 

guida questa cantina con tanta passione.  
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http://falacosagiusta.terre.it/
http://www.lacantinapizzolato.com/
http://www.agronauticosmetics.com/


 
Agronauti: Ci racconti la vostra realtà? 
Storia, valori, prodotti, qualche numero.. 

Settimo: Buongiorno Agronauti! Grazie di questa opportunità... La cantina Pizzolato 

si trova a Villorba nel nord di Treviso. Io sono Settimo Pizzolato, il titolare e prendo in 

mano l'azienda che nasce tre generazioni fa decidendo di tornare ai vecchi 

insegnamenti di mio nonno producendo un'intera linea di vini seguendo il metodo e 

le regole del mondo biologico. Tutti i nostri vini sono biologici e certificati da tre anni 

vegan perché è il mio stile di vita da sempre, è una mia scelta personale. Siamo uno 

staff di 18 persone e siamo l’azienda familiare più grande per quanto riguarda la 

produzione e la vendita di vino biologico. Vengono prodotte più di due milioni di 

bottiglie l’anno, distribuite per il 95% all’estero, in tutto il mondo. Abbiamo 54 ettari di 

proprietà tutti nella provincia di Treviso più 2 in affitto nella zone della DOCG 

CONEGLIANO-VALDOBBIADENE dove produciamo lo spumante Millesimato 

DOCG, lo spumante Stefany ed il prosecco docg frizzante. Produciamo anche 

Cabernet, Merlot, Pinot grigio, Chardonnay, moscato, Manzoni Bianco, Passiti, 

grappe e amari e Raboso dal quale nasce uno dei vini che sento più vicino a me, il 

Barbarossa Malanotte DOCG. 
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A.: Come procede il settore del vino in 
Italia? Ci aiuterà ad uscire dalla crisi? 

S.: Credo che ANCHE il vino italiano ci aiuterà a uscire dalla crisi. Come sapete è 

uno dei prodotti più esportati degli ultimi anni, se pensiamo che le cifre degli spumanti 



italiani importati negli States hanno di gran lunga sorpassato lo Champagne dei cugini 

francesi. L’america è solo un esempio, abbiamo molti nuovi consumatori pronti a 

portare il vino sulle loro tavole, penso alla Cina, l’importante è che gli imprenditori 

italiano lavorino sempre con qualità, stile e serietà, continuando ad investire nelle 

proprie aziende. Credo sia questa la chiave del successo non solo nel settore del 

vino. 
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A.: Vino vegano? Di cosa stiamo 
parlando?!? Qualcuno fa il vino di 
origine animale?!? 

S.: Da tre anni otteniamo la certificazione vegana e questo è un valore aggiunto che 

diamo ai nostri vini e ne siamo molto orgogliosi. I vini (anche quelli biologici) possono 

contenere al loro interno delle sostanze di origine animale come l'albumina, le 

gelatine di pesce che solitamente vengono utilizzati durante il processo di 

chiarificazione del vino. Noi scegliamo di non farlo e di utilizzare un minerale, la 

bentonite che attrae a sé tutte le sostante grossolane del vino e lo chiarifica. Come 

anticipavo, in questi mesi stiamo sperimentando dei prodotti di origine vegetale di 

derivazione della patata. 
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A.: Come vi è venuta in mente l'idea del 
vino Vegano? Qua c'è lo zampino di una 
donna, dica la verità... :) 

S.: Beh non è che ci sia venuto in mente ma è stata una scelta naturale, io e la mia 

compagna Sabrina, che è la responsabile commerciale dell'azienda, scegliamo ogni 

giorno lo stile di vita biologico e siamo i primi consumatori dei nostri vini. Per noi è 

importante consumare un prodotto 100% naturale senza mancare di gusti, profumi e 

soprattutto carattere. 

 
A.: Del vino biologico invece si parla 
già tanto, lo spieghi a qualcuno che non 
ne sa nulla? 

S.: La differenza sostanziale tra produzione biologica e tradizionale è che non 

utilizziamo nessun tipo di sostanza chimica o di derivazione animale ne in vigna. La 

pianta viene protetta da malattie come la peronospera con rame e zolfo, minerali. 

Queste due sostanze vengono spruzzate sulle foglie e ciò permette all'acino di essere 

più resistente del solito. Il trattamento avviene quindi per contatto non per 

assorbimento. Dopo ogni pioggia dobbiamo ripeterlo, questo rende la coltivazione 

biologica molto più impegnativa! Da 2 aani per fare il trattamento utilizziamo una 

macchina che si chiama atomizzatore a recupero che spruzza il prodotto e attraverso 

delle sponde e delle piccole vasche lo recupera in modo che non venga mai a contatto 

con il terreno, evitandone sedimenti e non da meno ci permette di fare economia 



poiché si usa meno prodotto ovvero lo si riutilizza. Inoltre nei vigneti facciamo il 

sovescio del terreno: ogni due/tre settimane in modo che l'erba non cresca mai vicino 

alla pianta poiché è la prima portatrice di umidità. In questa natura pulita e 

incontaminata è importante per noi che tutto si svolga nell’ottica della biodiversità 

dell'ambiente e dell'ecosostenibilità. 

 
A.: E i solfiti? 

S.: I solfiti sono un argomento che molti affrontano e credo ci sia molta confusione in 

merito. I solfiti sono i conservanti del vino, la causa dei fastidiosi mal di testa. Nel 

regolamento europeo sui vini biologici i solfiti sono ammessi ma in quantità quasi 

dimezzate rispetto ai vini convenzionali. Sempre in un ottica 100% biologica, abbiamo 

sviluppato anche una linea SENZA SOLFITI che comprende tre rossi , cabernet, 

merlot e rosso convento (un blend tra merlot e cabernet) e un prosecco. Per questi 

vini che non contengono solfiti abbiamo deciso di utilizzare un TAPPO A VITE. Ci 

assicuriamo così una chiusura perfettamente ermetica e nessuna traspirazione 

dell'aria che altera il vino come avviene nel tempo invece per gli altri. 

 

 

A.: Ci fai tre abbinamenti vegan per i 
vostri vini? 

S.: Si fida di me? Beh i nostri rossi come il cabernet, il raboso e il merlot si abbinano 

perfettamente a piatti a base di muscolo di grano o spezzatino di seitan/ spiedini di 

seitan. I bianchi come il pinot grigio e lo chardonnay sono ideali con le zuppa di 

verdure, crema di ceci e zucchine, il sushi vegano. Per una cena trevigiana di 

stagione posso consigliare il Manzoni Bianco con uova e asparagi. Ricordo che di 

aver trovato ottimo durante la fiera “fa la cosa giusta” il nostro rosato spumante 

abbinato a spaghettini di soia in salsa wok con verdure. Il Prosecco invece è un vino 

da bere “sempre” in ogni momento e occasione. 

 
 



A.: Ci avete conosciuto a Fà la cosa 
giusta e la prima impressione conta: 
cosa pensate degli Agronauti? 

S.: Penso siate una bellissima azienda composta di ragazzi che assieme hanno 

costruito tanto: so quanto importante sia seguire il proprio stile di vita e fare ciò che 

piace fare e ognuno di voi l'ha fatto. Sebbene abbiate lavori diversi, vi ritrovate a 

condividerne uno che è anche la vostra passione. Un'ottima idea, ottimi prodotti, 

ottimi produttori... 

 
A.: Il 31 maggio aprite la vostra cantina 
al pubblico: cosa succederà? Siamo 
invitati? 

S.: Beh il 31 Maggio apriamo le porte della cantina all'evento “Una cantina Green – 

Io la sogno così”, un'intera giornata immersi nel verde dei vigneti dell'azienda. Il tema 

di quest'anno porterà il visitatore in un viaggio nel tempo tra passato, presente e 

futuro: si potrà essere protagonisti di una visita esperienziale che riporti prima agli 

anni passati e ai suoi macchinari e poi a quelli di oggi. Sia nei vigneti che in cantina 

si potrà rivivere passato e presente e anche immaginare il futuro attraverso gli occhi 

dei bimbi delle scuole elementari di Villorba. Ci sarà infatti una premiazione al bimbo 

più green riguardo a un progetto didattico, pranzio bio&vegan e alle 17 la chiusura 

con l'aperitivo Vegan ...e ancora musica con dj, mercatino biologico e tante tante 

sorprese ancora! Ovviamente siete invitati e ci farebbe davvero piacere 

 

A.: Altri progetti per il futuro? 

S.: Molti. Quest'estate riprendiamo il nostro tour nei locali italiani con la 

BIOREVOLUTION, una serie di tappe per far assaggiare le tre bottiglie colorate so 

easy (moscato, millesimo, rosato). In questo modo vogliamo avvicinare anche i 

giovani al mondo del biologico, questi tre vini infatti oltre all'accattivante packaging, 

hanno anche una bassa gradazione alcolica. E poi quest'anno stiamo vivendo un 

anno di cantiere: stiamo costruendo la nuova cantina, un sogno che si realizza dato 

anche dalle necessità produttive. Il prossimo anno verrà inaugurata con due giorni di 

festa! E anche qui siete ovviamente invitati! 

http://www.lacantinapizzolato.com/eventi/27-eventi/121-cantine-aperte-2015
http://www.lacantinapizzolato.com/eventi/27-eventi/121-cantine-aperte-2015


A.:Ultima domanda: vini italiani o vini 
francesi? Oppure? 

S.: Personalmente tifo per casa, ma mi piace confrontarmi e conoscere realtà diverse. 

La tua domanda mi fa sorridere perché per le vacanze estive io e la mia compagna 

andremo proprio in Francia visiteremo alcune delle zone più prestigiose come quella 

dello Champagne per catturarne alcuni segreti…stiamo pensando infatti ad un nuovo 

vino …ma questa è una sorpresa! 

 
Per saperne di più: 
 
Vegan wine. What is it and how to ricognize it (ITA) 
 
Is Wine vegan (ENG) 
 
Discovering vegan Wine (ENG) 
  

 

http://www.vegolosi.it/news/vino-vegano-cose-e-come-fare-a-riconoscerlo/
http://www.peta.org/about-peta/faq/is-wine-vegan/
http://www.thekitchn.com/as-it-is-vegan-week-136676

