PAESE :Italia

AUTORE :C.D.M.

PAGINE :63
SUPERFICIE :48 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

23 maggio 2021 - Edizione Venezia Mestre

Crescela domandadiconsumatorie
appassionati,versoprodottiin linea
conprincipidi sostenibilità,riciclo, riusodeimateriali,riduzionedell’impatto
ambientale.Così, ancheil mondo delproseccosi orientaversounavisioneancorapiù“ pulita”

Vigne e bottiglie più green
Scendonoin campole api
emprepiù consapevoli,
anchei consumatorie
appassionati di vino
chiedono prodottiin linea con principi di so-

S
so

stenibilità, riciclo, riudei materiali, riduzione

dell’impatto ambientaleoltreché, ovviamente, salubrità e
pratiche di coltura orientate
verso il buonoma anche(e soprattutto) il pulito. Tendenze
accentuatedalla crisi sanitaria
cheha ulteriormentesensibilizzato le personesul tema della
puliziae del rispettodella natura. Così, ancheil mondodelprosecco e, in generale,della viticoltura veneta,sembradiffondersi sempre la sensibilità e
l’impegno suquestoversante.
TRASFORMAZIONE
DIGITALE

A partire dalla Cantina Produttori di Valdobbiadene,attenta ad unire da una parte tecniche agronomicherispettosedella salutedell’ambiente edell’uomo e dall’altra la trasformazio-

digitale, doppiobeneficio del
protocollo di certificazione
ne
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SQNPI con cui la cantina,
fra le realtà più rapdel
presentative
ProseccoSuperiore DOCG, sta accompagnando i

600 soci dalla
vendemmia
2019, in un lun-

go, impegnativo
percorsochecon
la prossima vendemmia consentirà

di arrivare ad un ambi-

traguardo: tutti i
1000ettari di vignetocertificati
conillogo dell’ape.
Un processoche oltre a garantire un sempreminore impatto verso l’uomo e l’ambiente
ha richiestoanchela completa
digitalizzazione dei quadernidi
vigna in cui siregistranotutte le
operazioni effettuate, con un
importante travaso di compeFra i
tenze intergenerazionale.
primi ad avere il simbolo

rivano dall’azienda Apicoltura

Parco dei Principi di Goriziae
sarannocurateda JohnnyMoretto di Crocetta del Montello,

dotto

più unicocheraro,frutto

biente, progetto nato volutamente nel 40. anno di attività:
il concetto di “ basic” intesocome celebrazionedei valori essenziali e identitari dell’azienda. Rispetto perl’ambiente, sviluppo sostenibile, responsabilità socialeecondivisione degli

chemonitoreràcostantemente
lo stato di salute degli alvearie
ne raccoglierà ovviamente il
miele: in media20 kg dimielein
unannoperogni alveare,di acacia o millefiori e una piccola
produzionein Astoriasaràpos- impegni con i propri fornitori
sono da sempre i cardini
sibile giàquest’anno.
LA MISSIONEDI GIUSTI

zioso

dell’ape,l’Uvaggio Storico, pro-

Basic che riduce al minimo
l’impattodella filiera sull’am-

ta

Giusti Wine èinvece coinvolnel Progetto APInVIGNA,

unasperimentazione
coordinata da Confagricoltura Treviso e
avviatanel 2019 nei vigneti della tenuta Rive degli Angeli di
proprietà dei 5 Comuni del
Consorzio del Bosco Montello
e gestitadall’azienda. Nelle arnie tra i filari di Rive degli An-

geli, adiacentialla tenutaMaria Vittoria, sono statemonitorate le interazioni tra le api e

l’ambiente con l’obiettivo di
trovaresoluzioni per migliorare la convivenza tra apicoltura

di un progettodi tutela dei vitigni autoctoniVerdiso, Pererae e agricoltura– conparticolare
Bianchetta Trevigiana che la
Cantina portaavanti da alcuni riguardoalla viticoltura– egarantire l’equilibrio. L’area del
anni con 6 sociper conservare Montello, infatti, richiama
un patrimonio del territorio ogni annomiliardi di api, che
bottinanoil polline delle acacherischiavadi scomparire.
cie in fiore.Oltread esserecarLE
API
ARRIVANO
dine dell’attività apicolturistiNel frattempole api trovano ca (la potenzialitàproduttiva
casaanchefisicamente.A Re- dellazonasi stima essereattorfrontolo, nellatenutadi Astoria no ai5000quintali di mieleanWines, sono stateinstallatenei nui) le api svolgono un ruolo
giorni scorsi quindici arnie,cia- indispensabileper il manteniscuna delle quali ospita20 mila mento della biodiversità e per
api (e potrannoarrivare a 40 la stessasopravvivenzadell’uomilaunavolta completatala fa- mo; la lorosalvaguardiaeripose di sviluppo). Fino ad oggi il
polamento è quindi di vitale
simbolo dell’Ape che campegimportanza.
giava all’ingresso della Tenuta
OLTREIL BIOLOGICO
era solo quello della certificazione SQNPI che Astoria ha
Anche Cantina Pizzolato,
adottatogià nel 2018, maora le aziendatrevigianaspecializzaapi sonoprotagonistedellavita ta nella produzionebio e vedellatenuta. Le nuove ospiti ar- gan dal 1991, coglie la sfida e
presentala nuova lineaBack to

dell’attività di Pizzolato.
Unalineadi vini cheva oltre
il biologico ecoinvolge l’intera
filiera delpackaging e i suoisei

elementi: il vino (dunque,le
cui uve certificatebio e vegan
provengonodai vigneti di proprietà, 15 ettari a Pinot Grigio,
RabosoPiave,Pinotnero,Manzoni 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

PER PIZZOLATO
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
GiustiWine di
Nervesadella
Battaglia e
nella foto
tonda
Ermenegildo
Giusti
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