
Cresceladomandadiconsumatorieappassionati,versoprodottiin linea

conprincipidi sostenibilità,riciclo, riusodeimateriali,riduzionedell’impatto
ambientale.Così,ancheil mondo delproseccosi orientaversounavisioneancorapiù“pulita”

Vigneebottigliepiùgreen
Scendonoin campoleapi

S
emprepiùconsapevoli,
anchei consumatorie
appassionatidi vino
chiedono prodottiin li-
nea con principi di so-

stenibilità, riciclo, riu-
so dei materiali, riduzione
dell’impatto ambientaleoltre-

ché, ovviamente, salubrità e
pratiche di coltura orientate
verso il buonoma anche(e so-

prattutto) il pulito. Tendenze
accentuatedalla crisi sanitaria
cheha ulteriormentesensibiliz-

zato le personesul tema della
puliziaedel rispettodellanatu-

ra. Così, ancheil mondodelpro-
secco e, ingenerale,dellaviti-
coltura veneta,sembradiffon-

dersi sempre la sensibilità e
l’impegno suquestoversante.

TRASFORMAZIONEDIGITALE

A partire dalla Cantina Pro-
duttori di Valdobbiadene,atten-
ta ad unireda unapartetecni-

che agronomicherispettosedel-
la salutedell’ambiente edell’uo-
mo e dall’altra la trasformazio-
ne digitale,doppiobeneficiodel
protocollo di certificazione
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SQNPI con cui la cantina,
fra le realtà più rap-

presentative del
ProseccoSuperio-

re DOCG, staac-
compagnando i
600 soci dalla
vendemmia
2019, in un lun-
go, impegnativo
percorsochecon

la prossimaven-
demmia consentirà

di arrivare adun ambi-
zioso traguardo: tutti i

1000ettaridivignetocertificati
conillogo dell’ape.

Un processoche oltre a ga-

rantire un sempreminore im-
patto verso l’uomo e l’ambiente
ha richiestoanchela completa
digitalizzazione dei quadernidi
vigna in cui siregistranotutte le

operazioni effettuate, con un
importante travaso di compe-

tenze intergenerazionale.Fra i
primi ad avere il simbolo
dell’ape,l’Uvaggio Storico, pro-
dotto più unicocheraro,frutto
di un progettodi tuteladeiviti-
gni autoctoniVerdiso,Pererae
BianchettaTrevigiana che la
Cantina portaavanti da alcuni

annicon 6 sociper conservare
un patrimonio del territorio
cherischiavadi scomparire.

ARRIVANO LE API

Nel frattempole api trovano
casaanchefisicamente.A Re-
frontolo, nellatenutadi Astoria
Wines, sono stateinstallatenei
giorniscorsi quindici arnie,cia-
scuna delle quali ospita20 mila
api (e potrannoarrivare a 40
milaunavolta completatala fa-
se di sviluppo). Fino ad oggi il
simbolo dell’Ape checampeg-
giava all’ingresso della Tenuta
era solo quello della certifica-
zione SQNPI che Astoria ha
adottatogià nel 2018, maora le
api sonoprotagonistedellavita
dellatenuta. Le nuoveospitiar-

rivano dall’azienda Apicoltura
Parco dei Principi di Goriziae
sarannocurateda JohnnyMo-

retto di Crocetta del Montello,
chemonitoreràcostantemente
lo statodi salute degli alvearie
ne raccoglieràovviamente il
miele: in media20kg dimielein
unannoperogni alveare,di aca-

cia o millefiori e una piccola
produzionein Astoriasaràpos-

sibile giàquest’anno.

LA MISSIONEDI GIUSTI

Giusti Wine èinvece coinvol-
ta nel Progetto APInVIGNA,
unasperimentazionecoordina-
ta da Confagricoltura Treviso e

avviatanel 2019 nei vigneti del-

la tenutaRive degli Angeli di
proprietà dei 5 Comuni del
Consorzio del BoscoMontello
egestitadall’azienda.Nelle ar-

nie tra i filari di Rive degli An-
geli, adiacentialla tenutaMa-
ria Vittoria, sonostatemonito-
rate le interazionitra le api e
l’ambiente con l’obiettivo di
trovaresoluzioni permigliora-
re laconvivenza traapicoltura
eagricoltura– conparticolare
riguardoalla viticoltura– ega-

rantire l’equilibrio. L’area del
Montello, infatti, richiama
ogniannomiliardi di api, che
bottinanoil polline delle aca-
cie infiore.Oltreadesserecar-

dine dell’attività apicolturisti-
ca (la potenzialitàproduttiva
dellazonasi stima essereattor-

no ai5000quintalidi mielean-

nui) le api svolgono un ruolo
indispensabileper il manteni-

mento della biodiversità eper
lastessasopravvivenzadell’uo-
mo; la lorosalvaguardiaeripo-
polamento è quindi di vitale
importanza.

OLTREIL BIOLOGICO

Anche Cantina Pizzolato,
aziendatrevigianaspecializza-
ta nella produzionebio e ve-

gan dal 1991, coglie la sfida e
presentala nuova lineaBack to

Basic che riduce al minimo
l’impattodella filiera sull’am-
biente, progettonato voluta-

mente nel 40. annodi attività:
il concettodi “ basic” intesoco-

me celebrazionedeivalori es-

senziali e identitaridell’azien-
da. Rispettoperl’ambiente,svi-
luppo sostenibile, responsabi-

lità socialeecondivisione degli
impegni con i propri fornitori
sono da sempre i cardini
dell’attività diPizzolato.

Unalineadivini cheva oltre
il biologico ecoinvolge l’intera
filiera delpackaginge i suoisei
elementi:il vino (dunque,le
cui uve certificatebio evegan

provengonodai vigneti di pro-

prietà, 15 ettaria Pinot Grigio,
RabosoPiave,Pinotnero,Man-
zoni Bianco e Chardonnay,i
cinquevini della nuovalinea),
il vetro, il tappo,la capsula,
l’imballo, l’etichetta.
C.D.M.

© RIPRODUZIONERISERVATA

DAL VINO AL TAPPO

FINO ALL’IMBALLO
PERPIZZOLATO

LA SOSTENIBILITÀ
VA OLTRE

IL BIOLOGICO
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TenutaAstoria
e il progetto

api: dasinistra
Filippo

Polegato,
StefanoDal

Colle,Johnny
Morettoe

Giorgio

Polegato

A destrala
tenuta

dell’azienda
GiustiWinedi

Nervesadella
Battagliae

nella foto
tonda

Ermenegildo
Giusti
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