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Tutti i vini a firma
Cantina Pizzolato
sono rigorosamente
biologici e vegani
nel rispetto dei due
capisaldi che guidano
l’attività aziendale:
il mantenimento
dell’equilibrio
dell’ecosistema
della campagna e
una vinificazione
in cantina che
rispetti l’uva e la sua
naturalità.
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illorba in provincia di
Treviso è uno dei tanti comuni trevigiani
votati prima di tutto
al Prosecco, il principe di queste terre,
ma anche ad altri
importanti vini come
Cabernet, Sauvignon,
Merlot. Ne è testimone autorevole la Cantina Pizzolato che da
cinque generazioni produce vino, un impegno
di storia e tradizione enologica che ha fatto di
naturalità e qualità dei prodotti i suoi capisaldi.
Diverse testimonianze documentate segnalano
la presenza della famiglia Pizzolato a Villorba già
dal 1719 e da più di quattro generazioni la famiglia Pizzolato vive nella grande antica dimora
le cui poderose arcate sono divenute simbolo
dell’azienda. Le origini del palazzo risalgono al

‘500 e secondo le tradizioni orali un tempo era
un convento. L’antica villa e le sue arcate sono
state scelte come logo dell’azienda per ricordare a tutti che le tradizioni non si dimenticano
e che le fondamenta della villa sono ancorate
profondamente al terreno così come le radici
della cantina sono fortemente ancorate alla
terra di Villorba e alla sua storia.

agricola - racconta Settimo Pizzolato -. Sin
da allora, il mio desiderio era di convertire la
produzione al biologico, ritrovando il legame
ancestrale tra uomo e terra. Grazie alla mia
determinazione, sono riuscito a realizzare questo sogno e a diffondere in tutto il mondo un
vino rispettoso dell’ambiente. Mio padre e mio
nonno hanno sempre lavorato la terra nel rispetto della tradizione, con pochi trattamenti e
Meno chimica possibile
grandi fatiche quotidiane. Negli anni in cui ero
Non è facile raccontare i 35 anni di impegno all’Università cominciarono ad arrivare in Italia
tra le vigne e la cantina di Settimo Pizzolato, i primi prodotti chimici destinati all’agricoltura
attuale patron dell’azienda: il suo perche promettevano risultati sorprendenti
corso comincia nel 1981 affiancon minore lavoro. Mi venne sponcando il padre Gino e in breve
taneo ragionare su quali consetempo intraprende, tra i primi
guenze avrebbero potuto avere
imprenditori enologici in Italia,
tali sostanze, soprattutto con un
la via del biologico. «Sono pasprolungato utilizzo. Allora stavo
sati trentacinque anni da quanpreparando un esame di chimido ho affiancato mio padre al
ca e perciò studiai molto questo
timone della nostra azienda
aspetto, maturando in quell’occasione
SETTIMO PIZZOLATO

La nuova cantina Pizzolato

Le regole del biologico

Nelle tre immagini alcune fasi
dell’imbottigliamento

energetico e di materiale riciclabile.
L’anno scorso è stato un anno importante: l’azienda arriva a produrre 4 milioni di bottiglie. Di
queste, 2 milioni sono di spumante. Il successo
delle bollicine lo decretano i paesi scandinavi,
con l’ingresso nei mercati di Norvegia, Svezia e
Finlandia. Il marchio Pizzolato è a questo punto
presente in 18 Stati.

La nuova cantina Pizzolato
Il 2016 è un anno storico: nasce la nuova cantina Pizzolato. Viene ampliata e potenziata l’area
di vinificazione che raggiunge una capacità di
stoccaggio di 34.000 ettolitri, così come la rinnovata linea di imbottigliamento che consentirà di raddoppiare la produttività. La struttura
inaugurata a fine maggio prevede anche nuovi
uffici, una sala degustazione e un wine shop.
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Il percorso biologico si traduce in un impegno
costante 365 giorni l’anno, in cui le regole sono
chiare:
➤ rispetto per i cicli della natura;
➤ rifiuto di utilizzare chimica e fitofarmaci in
vigna;
➤ utilizzo di energia alternativa attraverso l’installazione di pannelli solari;
➤ riciclo dell’acqua e focus sull’ambiente;
➤ utilizzo di tecnologie innovative e a basso
consumo energetico;
➤ utilizzo di materiale riciclabile, quando e
dove è possibile (ad esempio nelle confezioni).
Consolidato il biologico, era il momento giusto
per sondare il mercato estero. Settimo racconta così la sua prima esperienza oltre frontiera:
«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
mia prima edizione del salone Biofach, tramite
un rappresentante che proponeva in Germania
i miei vini che all’epoca erano solo 5. Ho così
fatto la prima spedizione a Monaco di Baviera
e Norimberga: 3.000 bottiglie vendute tra Prosecco, Verduzzo, Merlot e Cabernet». Il primo
passo era stato fatto, intanto la superficie aziendale dedicata a vigneto passa dai 2,5 ettari ai
7,5 ettari e la produzione di vini si espande così
come si espandono le esportazioni.
Man mano la cantina cresce e alle soglie del
2000 si producono 1 milione di bottiglie l’anno. Di queste, 20.000 sono di vino spumante.
L’estensione dei vigneti raggiunge i 58 ettari e
Settimo inizia a collaborare con fornitori esterni
certificati biologici. I mercati di vendita si espandono tanto da rendere necessario ingrandire
la cantina di vinificazione. Essere biologico a
questo punto non bastava più a Settimo e così
nasce la linea di vini senza solfiti aggiunti che
comprende inizialmente 3 vini rossi: Cabernet
Sauvignon, Merlot e Rosso Convento.
Tutela dell’ambiente non vuol dire solo applicare la coltivazione e la produzione biologica,
significa anche risparmio di energia: per questo
nel 2010 sul tetto della cantina di vinificazione
vengono installati i primi pannelli fotovoltaici
grazie ai quali il 50% dell’energia necessaria
all’attività aziendale è autoprodotta. Si aggiunge dunque un altro tassello a quella che è, fin
dall’inizio, l’attenzione riservata all’ambiente e
che nel tempo vedrà un sempre maggiore utilizzo di tecnologie innovative a basso consumo

Imbottigliamento

la mia decisione: meno chimica possibile applicata all’agricoltura». Un percorso che è stato
lungo e impegnativo, ma ora tutti i vini a firma
Cantina Pizzolato sono rigorosamente biologici e
vegani, rispecchiando così lo stile di vita di Settimo che ha come caposaldi il mantenimento
dell’equilibrio dell’ecosistema della campagna
e una vinificazione in cantina che rispetti l’uva
e la sua naturalità.
L’azienda agricola Pizzolato Settimo & Gino negli
anni ’80 aveva una produzione agricola diversificata, allevamenti del bestiame, coltivazione e
raccolta di kiwi, pesche, fragole, mele e pere.
L’uva e il vino, venduto sfuso, erano prodotti
d’eccellenza che andavano a integrare l’offerta.
È in questi anni che Settimo comincia a sperimentare la lotta guidata biologica e integrata
non solo in vigna, ma anche nei frutteti. L’anno della svolta è il 1987 quando si decide di
imbottigliare tutto il vino prodotto nell’azienda
agricola. La linea di imbottigliamento mobile
viene posizionata davanti alla casa di Gino e
Settimo. Le prime etichette riportano, come le
attuali, gli archi distintivi della villa. I vini prodotti
in quel periodo sono Verduzzo, Merlot e Cabernet. Gli anni passano velocemente e l’impegno
di Settimo sul fronte del biologico dà finalmente
i suoi frutti: nel 1991 l’azienda agricola ottiene
ufficialmente la certificazione biologica per tutti
i suoi prodotti, dai frutteti ai vigneti, al vino. I vigneti Pizzolato hanno radici in un terreno ideale
ricco di scheletro e di elementi minerali, gremito
di sassi trascinati nel tempo dal fiume Piave a
cui fanno da fondale le bianche Dolomiti. Qui
la vite ha ritrovato il suo habitat naturale, contornata da erbe spontanee e dagli insetti come
libellule e coccinelle che testimoniano che il
territorio è incontaminato e naturale (nel sito
online dell’azienda c’è una libellula che svolazza
sullo schermo).
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La linea di imbottigliamento
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La linea di imbottigliamento della nuova cantina
Pizzolato, inaugurata ufficialmente il 29 maggio
2016, è altamente performante, completamente
automatica, con una capacità di produzione
doppia rispetto a quella precedente. L’azienda è in
grado di processare con questa attrezzatura 6000
bottiglie/ora di vino fermo e 4000 bottiglie/ora di
vino spumante. Dotata di una riempitrice a 40
becchi, il complesso viene gestito da un sistema
software che permette un automatismo in sinergia
con la microfiltrazione e garantisce un passaggio
fondamentale per la perfetta qualità del vino e la
sua durata.
L’imbottigliamento dispone di una decina di
macchine completamente nuove:
☛ depaletizzatore - Fipal;
☛ sciacquatrice/riempitrice/tappatore - Kosme;
☛ vasca scaldabottiglie - Robino & Galandrino;
☛ capsulatrice - Robino & Galandrino;
☛ etichettatrice - Kosme;
☛ macchinari di fine linea: incartonatrice +
inseritore di alveari + paletizzatore - Fipal.
All’interno dell’area imbottigliamento ci sono 3
operatori che controllano il corretto funzionamento
delle macchine che dispongono di una fotocellula
per il controllo della bottiglia scolma e di una
fotocellula per il controllo della bottiglia senza tappo
e senza etichetta. Sul fine linea, una pesa elimina
i cartoni con bottiglie mancanti o con pesistiche
anomale. La riempitrice, sia a inizio produzione
che a fine lavoro, effettua cicli di lavaggio ad
acqua calda, fredda e vapore. Questo avviene
durante la pausa di lavoro evitando tempi morti. La
tecnologia avanzata di queste macchine permette
agli operatori di essere avvisati per ogni anomalia
anche su smartphone. Inoltre, tutti i macchinari
sono collegati in remoto ai rispettivi produttori
per la risoluzione di eventuali problematiche.
Durante l’imbottigliamento, vengono controllati

alcuni campioni di vino a inizio lavorazione, nella
fase intermedia e a fine produzione. Le analisi
dei vini vengono effettuate dai due enologi della
Cantina Pizzolato. Il nuovo imbottigliamento rende
l’azienda molto elastica nel packaging e nei formati,
permettendo di scegliere diversi tipi di bottiglia,
differenti tappature, differenti etichette.

Una passerella sospesa consente inoltre di visitare tutte le parti produttive e ricettive aziendali.
«La necessità era dare nuovi spazi all’intero ciclo
produttivo - spiega Settimo - 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». Un’innovazione indispensabile
visto che ora l’azienda produce 2 milioni di vini
fermi e 2 milioni e 300.000 di vino frizzante e
spumante. I collaboratori ora sono ben 20, tra
cui i due figli di Settimo, Federico e Stefania, a

cui il padre nel 1994 ha dedicato due suoi vini,
uno spumante Frederik e un Prosecco Stefany.
Il Nord Europa si conferma la zona che più
apprezza il Prosecco Spumante. «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),

Depaletizzatore, sciacquatrice
e riempitrice

Depaletizzatore: viene appoggiata in un nastro
trasportatore una paletta di bottiglie vuote, durante
il trasporto viene tolto il rivestimento dall’operatore.
La macchina automaticamente prenderà un piano
intero (la paletta è composta da 6 piani da 150
bottiglie che può variare dal tipo di bottiglia) e lo
farà scorrere nella corsia di trasporto per arrivare
alla riempitrice.
Sciacquatrice e riempimento: la prima fase è quella
di lavare la bottiglia internamente grazie ad alcuni
ugelli con acqua resa sterile grazie all’impianto
di microfiltrazione. Poi si passa alla fase di
riempimento. I vini tranquilli vengono imbottigliati
a temperatura ambiente, mentre gli spumanti a
0°. Il vino dall’autoclave passa attraverso delle
membrane dove specifici filtri assicurano che
il prodotto sia senza solfiti e batteri. Poi passa
in riempitrice (campana) e le bottiglie vengono
riempite tramite i 40 rubinetti.

Stazione di tappatura
e confezionamento

Tappatura: i vini vengono tappati con tappi in
sughero, stelwin o corona in base alla tipologia
di vino che si sta producendo. La capacità delle
bottiglie variano da: 0,2 ml, 0,375 ml, 0,75 ml, 1
litro e magnum da 1,5 litri.
Gabbiettatrice: solo per gli spumanti, serve a
chiudere con sicurezza il tappo di sughero.

Lavabottiglie e vasca riscaldante: la bottiglia passa
in una macchina che con delle spazzole lava la
bottiglia esternamente, poi per i vini spumanti e
frizzanti (essendo la bottiglia fredda e bagnata che
causerebbe una sbagliata etichettatura) passa in
una vasca di acqua tiepida e successivamente in
un tunnel di aria calda in modo da avere la bottiglia
a temperatura ambiente, ma soprattutto asciutta. I
vini tranquilli passano solo nel tunnel di aria calda.
Capsulatrice: per gli spumanti la capsula sarà
centrata grazie a delle fotocellule in modo da
permettere di etichettare con il sigillo di stato.
Con questa macchina si possono mettere tutti i
tipi di capsula, dallo spumante al frizzante ai vini
tranquilli.
Etichettatrice: ci sono 4 stazioni, in cui vengono
messe etichetta fronte, retro, fascetta di stato
sia in verticale che a collarino, tutti centrati con
fotocellula. Sul retro viene stampato anche il lotto.
Incartonatrice: forma cartoni sia da 6 bottiglie che
da 12. Da 0,75, da 0,375, e da 0,2 (24 bottiglie). In
questa macchina la chiusura del cartone sarà fatta
a colla. Una volta inserite le bottiglie si passa alla
macchina degli alveari.
Alveari: questa macchina inserisce l’alveare sia per
12 che per 6 bottiglie.
Chiudi cartoni: il cartone viene chiuso sempre a
colla; una volta uscito viene stampato il nome e i
diversi dati del vino che si sta producendo (nome,
quantità, lotto, codice a barre).
Paletizzatore: questa macchina compone piano per
piano, in base al formato che si sta facendo. Fino
al componimento della paletta, quasi sempre da
5 piani. (Palette sia da 1000 per 800, EPAL, che
da 1200 per 1000, AMERICA). Ogni paletta viene
legata (sempre nella stessa macchina) e portata
su due rulliere che tengono fino a 26 palette. Da qui
l’operatore può prendere il bancale e caricarlo nel
camion per essere consegnato.
seguita da Germania, Norvegia, Stati Uniti,
Olanda e Finlandia. Delle oltre quattro milioni
di bottiglie prodotte annualmente ben il 93% è
destinato ai 20 mercati esteri in cui il marchio
è rappresentato.
E nel prossimo futuro c’è spazio per altre innovazioni? Settimo risponde così: «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». ^
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