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“Veneto viticolo
un pianeta “terroir”
A distanza di cinque anni dal varo della prima parte del
“Progetto Zonazione Viticola” da parte di Veneto
Agricoltura, lo scenario economico mondiale ha offerto
nuovi spunti di riflessione anche ai produttori di vino ed ha
reso sempre più dicotomico e polare il confronto tra i vini di
territorio ed i vini da vitigno, dando a questi ultimi un vantaggio comunicativo che appare quasi incolmabile.
(continua alla pagina seguente)

zonazione vitivinicola

del Veneto

In questo numero i Consorzi di tutela dei nuovi progetti di zonazione si presentano:

Arcole, Bianco di Custoza, Lessini Durello, Montello e Colli Asolani, Soave,
Terradeiforti e Valpolicella. Le nuove Carte delle Unità di Pedopaesaggio.

Il
2

Veneto

(da copertina)
Ci si chiede allora: con quali argomenti possiamo sostenere l’estensione
dell’esperienza di zonazione ad altre importanti zone viticole venete per la
valorizzazione dei loro vini la cui notorietà è legata solo o prevalentemente al nome di un territorio? E’ necessario partire dal problema della uniformizzazione delle culture: dallo stesso modo in cui ci vestiamo, agli stessi film a cui assistiamo, agli stessi cibi che consumiamo. Ma la realtà è poi
più complessa di quella che appare a prima vista. Il nostro lavoro riparte
dunque dalla convinzione che la scoperta dei territori viticoli attraverso la
zonazione apra una nuova via per lo sviluppo della società e rappresenti
un modello economico, sociale ed ambientale inedito che conferisce al
territorio una nuova forza. Inoltre la valorizzazione del territorio non è
incompatibile con la mondializzazione del mercato: anzi è vero il contrario
perché essa consente a potenziali nuovi consumatori che vivono lontani
dai luoghi di produzione, di poter conoscere a costi contenuti, le singola-

rità, le differenze e, in fondo, gli uomini e le culture che un vino trasmette
attraverso la sua origine.
Per questi motivi crediamo che il lavoro di zonazione del territorio sia un
modello economico vitale ed efficace che consente alle nuove generazioni di viticoltori, artigiani ed imprenditori di guidare lo sviluppo locale di una
zona, che il territorio sia uno spazio di espressione della creatività e della
capacità degli uomini di produrre ricchezza, che rappresenti una risposta
concreta alla perdita di punti di riferimento per produttori e consumatori;
e in un mondo dove la mondializzazione è essenzialmente organizzazione, spesso impersonale, il territorio è orientamento all’uomo. E infine la
conoscenza approfondita del territorio è rispetto per la terra: nel rapporto
- ad un tempo scientifico e amorevole - con la natura ed il paesaggio vi è
una garanzia per la conservazione dell’ambiente attraverso la difesa delle
risorse naturali che ne sono parte integrante.

viticolo
un pianeta “terroir”
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Ma la contrapposizione tra vini di vitigno e vini di territorio si elide nel confronto tra le rispettive qualità organolettiche. La qualità di un vino non è un
dato immutabile, assoluto ma va riferita al momento storico in cui viene
valutata, unitamente al contesto ambientale e culturale dove si colloca la
sua produzione. Chiosando Levy-Strauss tale concetto si potrebbe semplificare in “buono da bere, buono da pensare”.
L’esperienza che il gruppo di lavoro guidato da Veneto Agricoltura ha fatto
nel corso del primo ciclo di zonazioni, può essere riassunta in una constatazione che rende molto attuale il parallelismo tra qualità organolettica e
territorio. Attraverso gli studi di zonazione si è infatti evidenziata una conoscenza ancora inadeguata delle risorse ambientali da parte di non pochi
viticoltori nelle diverse zone indagate e dalla rimozione delle criticità pedoclimatiche che limitavano l’espressione genetica dei vitigni si è ottenuto
un generale miglioramento delle caratteristiche organolettiche dei vini.

Solo con il miglioramento della qualità a prezzi contenuti, cosa che può
essere ottenuta solo da una diffusione mirata ed efficace dei risultati della
zonazione, è possibile contrastare la forza dei competitori del Nuovo
Mondo.
Queste premesse generali, ma confortate dai risultati concreti finora ottenuti, consentiranno nei prossimi anni di sviluppare una strategia produttiva e comunicativa di ambienti delimitati e ben caratterizzati all’interno
delle Doc dove le peculiarità vocazionali si fonderanno con aspetti originali del paesaggio e della cultura per dare origine a vini che non potranno
essere imitati altrove.
Attilio Scienza

La Zonazione a convegno:

coesione, visibilità e valore.
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Fare il punto e tracciare la rotta per il prossimo futuro: si possono sintetizzare così gli obiettivi dell’incontro plenario sulla zonazione viticola
delle aree DOC che si è tenuto lo scorso Novembre 2005 con il patrocinio di Veneto Agricoltura.
Un appuntamento fortemente voluto da tutti gli attori coinvolti - dalla
Regione, ai Consorzi - e che si è svolto all’insegna della condivisione di
informazioni e dello scambio sinergico di dati ed esperienze, confermando la centralità della partecipazione allargata di tutti per la riuscita
di questo progetto.
Un momento di consultazione incrociata, soprattutto tra le vecchie e le
nuove zonazioni, da cui è emerso uno stato dell’arte attraversato da
fermenti positivi.
È in fase di definizione la “logica editoriale” dei primi Manuali d’Uso del
Territorio (da stamparsi entro il 2006) che avranno il compito di raccogliere, commentare e rendere fruibili i dati delle zonazioni completate.
Per quanto riguarda le “nuove zonazioni”, è pronto un dettagliato piano
operativo, articolato in azioni e interventi da condividere con i Consorzi.
Fortemente condiviso da tutti è l’impegno di sviluppare un alto livello di
collaborazione come condizione di efficienza per tutto il progetto: un
ottimo assetto organizzativo ed operativo fra i vari soggetti coinvolti
che permetta di sviluppare e far funzionare gli strumenti di analisi e
divulgazione previsti.
Un impegno, insomma, all’altezza delle grandi aspettative che la
Regione Veneto ripone sulla zonazione come leva essenziale della politica di valorizzazione del sistema vitivinicolo.
Gli artefici principali di questa ricerca dell’eccellenza, sono stati individuati nei Consorzi. Se l’obiettivo di fondo del lavoro fin qui svolto, è
stato essenzialmente l’innalzamento della “qualità media” dei vini di un
certo territorio, ora un passo avanti va fatto per favorire l’emergere di
singole diversità, o micro-eccellenze da promuovere come fiore all’oc-

chiello della produzione. Ne consegue che il Manuale d’uso del territorio, dovrà anche essere fortemente “declinato” per esaltare le specificità delle singole realtà, all’interno di una generale valorizzazione di un
territorio più ampio.
Di qui il ruolo decisivo dei Consorzi e soprattutto la necessità di creare
dei NLD, Nuclei di Divulgatori Leader: tecnici che pur operando in aree
diverse abbiano il compito di testare e promuovere procedure comuni
che funzionino da paradigma per tutte le aree DOC.
Una logica di condivisione che all’unanimità è stata riconosciuta come
la strategia da seguire anche per promuovere e far conoscere la zonazione. Molti gli interventi che hanno sottolineato la necessità di coordinare sotto una stessa regia tutti gli strumenti di divulgazione e comunicazione ai pubblici interni ed esterni. Una sinergia che, pur nel rispetto
dei target, dei “media” e dei linguaggi diversi, riduca il rischio di eventuali divaricazioni di contenuti e di messaggi: dalla trasmissione dei dati
ai soci, agli incontri “zonali”, passando per l’intensificazione dei rapporti con la stampa e la clientela più fidelizzata per trasmettere “il valore”
della zonazione.
Particolare importanza è stata riconosciuta alla diffusione del Manuale
anche nelle scuole e negli istituti specialistici. Un suggerimento importante che ben si integra con l’impostazione iniziale data al progetto
che, proprio nel mondo della scuola e della formazione tecnico-scientifica vedeva un target essenziale per favorire fra i giovani un processo
di conoscenza e valorizzazione del proprio territorio. “Visibilità e valore” i termini più ricorrenti per definire gli obiettivi della comunicazione.
Un’enfasi che tiene conto dei benefici che la zonazione può produrre
anche in termini di “valorizzazione paesaggistica”, e che necessita di
una qualità di immagine all’altezza dell’eccellenza che si prefigge.

Arcole:
il gusto del territorio.
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La DOC Arcole dal settembre 2000 delimita un’area che comprende 20
comuni (alcuni per intero, altri solo in parte) situati nei territori più a sud
delle province di Verona e di Vicenza. Una fascia che si estende per
oltre 2500 ettari di vigneto con più di 1500 aziende viticole che conferiscono le loro uve alle Cantine Sociali di S. Bonifacio, di Colognola ai
Colli, di Monteforte e dei Colli Berici.
La recente istituzione di una DOC mira a mettere a profitto le potenzialità di sviluppo qualitativo e produttivo dell’area. Un progetto ambizioso, ma che può contare su ottime basi di partenza: da un lato la notevole peculiarità del suolo, composto da un’alta percentuale di sabbia
dovuta ai fenomeni alluvionali dell’Adige, dall’altro la presenza di
importanti strutture di trasformazione e commercializzazione.
Al Consorzio di tutela di Arcole il merito di aver riconosciuto nella zonazione uno strumento per il miglioramento della qualità, ma anche per il
raggiungimento di una posizione unica e distintiva nel mercato. Il
Consorzio, infatti, ha fortemente creduto nella valenza strategica di
“censire” la vocazione viticola del territorio per adottare le tecniche colturali più appropriate ad esaltare la resa qualitativa dei vigneti, ma ha

Arcole

sottoscritto anche la necessità di ottenere vini che nella loro ricchezza
organolettica siano il più possibile espressione del territorio. Una diversificazione che, a livello di comunicazione e di marketing, crea una visibilità di cui può beneficiare l’intero indotto vitivinicolo locale.
Nel 2003 il Consorzio di tutela, di concerto con le tre strutture cooperative di trasformazione, ha avviato il progetto per lo studio sistematico
del comprensorio viticolo.
La determinazione dell’attitudine viticola delle differenti zone ha classificato i fattori naturali che incidono sulla qualità dell’uva e individuato
quali peculiarità ambientali meritino di essere valorizzate per produrre
un vino superiore.
Conclusi i primi due anni di attività, il progetto si prefigge ora di raccogliere i dati di altre due annate, avviando nel contempo un’indagine
pedologica finalizzata alla stesura di una Carta dei suoli, che forse permetterà di allargare la DOC anche in territori, finora non analizzati, ma
dalle ottime potenzialità.

Numero totale di soci iscritti al Consorzio
Numero di soci vinificatori iscritti al Consorzio
Cantine sociali presenti nella DOC
Superficie vitata della DOC (ha)
Produzione vino DOC (hl)

170
6
4
4.000
13.000

Bianco
di
Custoza:
una nuova intesa tra vite e ambiente.
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La zona di produzione del "Bianco di Custoza DOC" si sovrappone
quasi completamente con la parte meridionale del "Bardolino DOC" e
comprende, tutto, o in parte, il territorio dei Comuni di
Sommacampagna, Villafranca di Verona, Valeggio sul Mincio,
Peschiera del Garda, Castelnuovo Veronese, Sona, Bussolengo,
Pastrengo e Lazise.
Il territorio di origine si estende sull’anfiteatro morenico meridionale del
lago di Garda, la zona gode di un clima temperato, mitigato dalla vicinanza del più grande e del più caldo lago italiano, con piovosità complessiva annua di 700-800 mm. A livello agronomico si avvantaggia
della presenza di terreni leggeri, profondi, ricchi di scheletro, in grado
di riscaldarsi rapidamente a fine inverno e di creare favorevoli condizioni di coltivazione delle piante.
Le produzioni vitivinicole più significative della denominazione sono il
Bianco di Custoza DOC, il Bianco di Custoza Superiore DOC, il Bianco
di Custoza Spumante DOC e il Bianco di Custoza Passito DOC. I vitigni utilizzati sono il Trebbiano, la Garganega, il Tocai, il Cortese, il
Malvasia, il Rieseling, il Pinot bianco e il Chardonnay. Sono idonei alla
produzione solo i vigneti collinari e pede-collinari esposti a sud e sudovest e i territori morenici di natura prevalentemente calcarea, ghiaioso-sabbiosa, con esclusione dei terreni umidi. La resa massima delle

Custoza

uve non deve essere superiore a 150 q.li per ettaro di vigneto a coltura specializzata. La resa massima del vino ammessa è del 65%.
Con il progetto di zonazione si intende studiare la vocazionalità del territorio al fine di determinare la migliore combinazione tra vite ed
ambiente. La zonazione permetterà di acquisire dati importanti per individuare strategie di produzione adatte ai microambienti, che permettano di esaltare le caratteristiche organolettiche dei nostri vitigni e migliorarne gli standard qualitativi.

Numero totale di soci iscritti al Consorzio
Numero di soci vinificatori iscritti al Consorzio
Cantine sociali presenti nella DOC
Superficie vitata della DOC (ha)
Produzione vino DOC (hl)

494
66
3
1.200
117.000

Lessini
Durello:
la conquista di nuovi territori di qualità.
Istituita nel 1987, “Lessini Durello” è una DOC interprovinciale che
abbraccia la zona alto collinare a cavallo tra Verona e Vicenza nell'area
dei Monti Lessini. La produzione è storicamente dedicata ai vini bianchi, tranquilli e spumanti.
La superficie vitata attuale è pari a 530 ha, per una produzione annua
di 85.000 q di uva. Le aziende interessate alla coltivazione del Durello
sono circa 500 mentre una decina sono le aziende che imbottigliano.
Fiore all’occhiello della DOC è il Durello (o, localmente, Durella), un vitigno autoctono di antichissima origine, che si presta alla spumantizzazione, sia attraverso la classica rifermentazione in bottiglia, sia attraverso il metodo Charmat. Attualmente viene vinificato secondo il disciplinare di produzione DOC che prevede una percentuale minima di uve
Durello pari all'85% e un 15% massimo di Garganega, Trebbiano di
Soave o nostrano, Pinot bianco, Pinot nero e Chardonnay.
Il Consorzio di tutela della DOC da quattro anni è impegnato nella valorizzazione produttiva e socio-economica della zona ed ha promosso
iniziative volte soprattutto a riqualificare il ruolo del Lessini Durello nell’ambito degli Spumanti Veneti, a rilanciare la viticoltura di qualità in
collina e a richiamare l’attenzione sulle prerogative enologiche e turistico-gastronomiche del territorio.
Interventi mirati, ma accomunati dagli obiettivi di allineare la produzione con le nuove esigenze qualitative del mercato e di mettere a profitto a pieno le potenzialità della denominazione finora inespresse.

Lessini Durello

Da qui, nel 2001-2002 il varo di un progetto di Zonazione, uno studio
delle superfici vitate, che prendendo in esame le macroaree produttive,
permettesse di fornire i dati e le conoscenze necessarie per definire un
nuovo disciplinare di produzione, più rispondente alle ambizioni di sviluppo del territorio.
Il primo obiettivo è stato affidato ad gruppo di tecnici locali, coordinati
e diretti dall’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano: monitorare i vigneti e ottenere una mappa delle vocazionalità del Durello e
del Pinot nero (altra varietà di grande interesse per il territorio). Una attività di ricerca affiancata da uno studio pedologico che ha consentito di
conoscere la composizione dei suoli presenti nella zona.

Numero totale di soci iscritti al Consorzio
Numero di soci vinificatori iscritti al Consorzio
Cantine sociali presenti nella DOC
Superficie vitata della DOC (ha)
Produzione vino DOC (hl)

489
7
4
600
27.000
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Montello
e
Colli
Asolani:
una qualità consapevole.
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La zona DOC “Montello e Colli Asolani” si sviluppa a nord ovest della
città di Treviso, nella prima fascia collinare pedemontana. L’area è rappresentata da due fasce pedecollinari e collinari molto lunghe orientate in senso est-ovest, unite da una zona di pianura e dai colli del
Mercato Vecchio di Montebelluna e di Caerano San Marco. L’idrografia
è caratterizzata a nord dal Fiume Piave e nella parte meridionale dal
Canale del Bosco, che corre ai piedi del Montello.
Il substrato superficiale dei terreni ubicati nella zona del Montello è
costituito in prevalenza da argille ferrettizzate di colore bruno rossastro
scuro mentre i terreni situati all’interno dell’area dei Colli Asolani sono
costituiti prevalentemente da argille limose con livelli di sabbia e scheletro variabili a seconda della zona.
L’attenzione per i problemi della qualità dei vini va di pari passo con la
valorizzazione delle caratteristiche associate alle antiche e collaudate
tradizioni vitivinicole dell’area Montelliana ed Asolana, vocate da sempre alla viticoltura, grazie alla particolare costituzione del terreno e alla
fortunata esposizione climatica: due elementi fondamentali che hanno
generato condizioni idrogeologiche ottimali per la coltura dei grandi
vigneti di Prosecco, Cabernet, Merlot e Bianchetta che disegnano pendii e pianure dell’area DOC.

Montello e Colli Asolani

Nella provincia di Treviso e in particolare nell’areale del Montello e dei
Colli Asolani, si sta assistendo in questi ultimi anni ad una progressiva
evoluzione della viticoltura, legata a traguardi enologici sempre più
qualificati e legati al territorio.
La crescente attenzione e la maggior consapevolezza dei produttori
della zona sui compiti di tutela, di promozione e valorizzazione della
vitivinicoltura, propri del Consorzio, sono testimoniati dall’aumento del
numero di adesioni e della superficie iscritta verificatosi negli ultimi
anni.
Le produzioni vitivinicole maggiormente rappresentative del territorio
sono il Prosecco, tranquillo, frizzante e spumante e i vini rossi ad uvaggio bordolese “Rosso del Montello e Colli Asolani”, a seguire il Merlot,
il Cabernet, Franc e Sauvignon, lo Chardonnay e il Pinot nero, a cui da
alcuni anni si stanno affiancando due varietà autoctone, la Bianchetta
ed il Carmenere, e l’Incrocio Manzoni bianco.

Numero totale di soci iscritti al Consorzio
Numero di soci vinificatori iscritti al Consorzio
Cantine sociali presenti nella DOC
Superficie vitata della DOC (ha)
Produzione vino DOC (hl)

32
26
1
473
38.454

Soave:
un classico che ha ancora molto da dire.
Il comprensorio del Soave rappresenta una delle realtà vitivinicole più
importanti non solo in ambito regionale, ma anche a livello nazionale.
Un ruolo importante accreditato da una lunga storia di riconoscimenti:
prima zona tipica di vini pregiati in Italia (delimitata nel 1931 e riconosciuta con Regio decreto nel 1936) e prima area DOC (1968) e DOCG
(1988) in Veneto.
Un passato che si confronta con un presente altrettanto glorioso. Il
Soave è il comprensorio più attivo nella produzione di vini bianchi originali italiani: le aziende viticole sono 3500, gli ettari vitati 6500, la produzione annua raggiunge i 500.000 ettolitri, le bottiglie commercializzate sono 55.000.000.
Questa grande tradizione vinicola è stata accompagnata negli anni da
un’intensa attività di studio e ricerca, tra cui la prima zonazione realizzata nel Veneto, avviata nel 1996 dal Consorzio di tutela in collaborazione con l’Istituto Sperimentale per la viticoltura di Conegliano.

Soave

I progetti di ricerca finora realizzati hanno consentito di raccogliere una
notevole mole di dati e informazioni, che richiedono ora un’ulteriore
attività di elaborazione e di comunicazione, nonché un approfondimento su temi specifici, a supporto delle strategie di sviluppo della zona.
La vitivinicoltura del Soave è impegnata da un decennio nel definire una
nuova idea di Soave, puntando a produrre un vino che sia riconosciuto come il “Classico bianco d’Italia” per antonomasia. In quest’ottica la
conoscenza e la valorizzazione delle specificità territoriali vengono
considerate elementi di primaria importanza strategica. La zonazione è
stata una prima tappa importante, che ha gettato le basi per un nuovo
ambizioso progetto: proporre una differenziazione dell’offerta verso l’alta qualità, analoga alla tradizione transalpina dei cru.
Non esiste infatti un unico Soave, ma diversi modi di intendere questo
vino, ognuno legato alla natura del territorio, alla sua storia, alla sua
componente umana. Si tratta quindi di definire e razionalizzare questa
(bio)diversità, capendone le ragioni e riconducendola a forme meglio
organizzate di produzione e di valorizzazione.
Un’altra caratteristica di questo comprensorio è la sua proposta paesaggistica. L’entità della superficie vitata, che si estende in modo
sostanzialmente uniforme, induce a definire il Soave come il “vigneto
più grande d’Europa”, un vigneto ubicato in un’area collinare di particolare pregio naturalistico. Un territorio, quindi, che va salvaguardato
ben sapendo quanto questa componente rappresenti oggi un surplus
imprescindibile all’interno dell’offerta del “prodotto vino”. Di qui il progetto di fotografare lo stato attuale del territorio “visibile” e di tracciare
le direttive per consentire la sua sostenibilità.

Numero totale di soci iscritti al Consorzio
Numero di soci vinificatori iscritti al Consorzio
Cantine sociali presenti nella DOC
Superficie vitata della DOC (ha)
Produzione vino DOC (hl)

2.380
70
10
6.500
520.000
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Terradeiforti:
la tradizione come strategia.
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La Terradeiforti è una striscia di territorio lunga 25 km e larga in media 2,5
km racchiusa a ovest dalla Catena montuosa del Baldo e a est
dall’Altopiano della Lessinia, solcata dal fiume Adige, guardata a nord dal
medioevale Castello di Sabbionara d'Avio (Castelbarco) e a sud dal sistema di Fortificazioni d' epoca austro-ungarica (ca. 1850) con il Forte di
Rivoli a dominare la Chiusa veneta: da qui il nome di "Terradeiforti". La
Valle è stata modellata (l'ultima volta ca. 75.000 anni fa) dal grande ghiacciaio atesino che esaurì la sua azione erosiva proprio a Rivoli, lasciandovi un magnifico anfiteatro morenico; il resto lo hanno fatto l'Adige prima
e l'uomo poi, con gli ordinati vigneti a pergola trentina (semplice in collina e doppia in fondovalle), ora alternati alle spalliere. Il clima è al tempo
stesso sub-mediterraneo per l' influenza del vicino Lago di Garda e subcontinentale per il sistema montano che lo caratterizza. I terreni sono per
lo più di natura calcareo dolomitica, adatti ai bianchi, con fasce pedemontane più scure, vocate ai rossi. Nelle zone di esondazione dell' Adige
la composizione limoso-sabbiosa consente di trovare viti centenarie franche di piede (Enantio). Tutta la zona è prevalentemente coltivata a vigneto, con appezzamenti anche di kiwi e di olivo.
I 1.250 ha di superfice totale consentono una produzione di uva di circa
20.000 tonnellate e una resa di circa 150.000 hl/anno, per un valore pari
a 18 milioni di euro. Il 60% è destinato al mercato interno e il rimanente
40% è avviato all' esportazione (il 35% in Paesi UE ed il 65% in Paesi
extra UE). Circa 100.000 hl sono marchiati DOC.
Le produzioni vitivinicole più significative sono: Enantio e Casetta (Foia
tonda) fra gli autoctoni, cui andrebbero annoverati anche il Moscato
giallo, il Marzemino, il Lagrein e il Teroldego, i bordolesi Cabernet Franc
e Sauvignon e il Merlot. Le varietà più presenti e di maggiore redditività

Terradeiforti

sono però i bianchi Chardonnay e soprattutto il Pinot grigio. Per le condizioni di mercato è stato proprio quest'ultimo, infatti, a scongiurare
l'abbandono delle campagne assicurando un ricambio generazionale fra
i viticoltori.
Una terra, quindi, forte soprattutto di molte possibilità, che ha convinto
il Consorzio ad investire nella zonazione come principale strumento
strategico per impostare una politica di territorio che migliori l’interazione fra vitigno e ambiente, e permetta una politica di marketing più decisa, verso un mercato, quale quello del vino, sempre più orientato alla
qualità e alla specializzazione.
Di qui la decisione di coinvolgere il maggior numero delle realtà produttive nel territorio, con le quali il consorzio ha voluto condividere la scelta della zonazione passo per passo, presentandola come un’opportunità da non perdere per riqualificare l’intero indotto.

Numero totale di soci iscritti al Consorzio
Numero di soci vinificatori iscritti al Consorzio
Cantine sociali presenti nella DOC
Superficie vitata della DOC (ha)
Produzione vino DOC (hl)

111
17
2
22
1.800

Valpolicella:
nel giardino di Verona fiorisce l’eccellenza.
La zona del vino Valpolicella si divide in tre parti di cui la più antica
viene definita “classica”. Una terra rigogliosa e piacevole con un paesaggio che è stato definito il “giardino di Verona”. Questo nucleo originario si è poi esteso ulteriormente e oggi la zona di produzione del vino
Valpolicella comprende la fascia collinare veronese che va dall’Adige
alla Valpantena alla valle di Cazzano di Tramigna. I terreni della
Valpolicella in genere, si possono distinguere in terreni rossi e bruni su
detriti o su marne di età cretacea, terreni compatti rossi su calcari
eocenici e terreni compatti rossi su basalti.
In tutta la Valpolicella il clima è complessivamente mite e si avvicina a
quello cosiddetto «mediterraneo» (presenza del cipresso e dell’olivo).
La piovosità annua è compresa fra gli 850 (fino a 100 m. s.l.m.) e i 1000
mm nella parte montuosa. La somma delle temperature medie dal
primo di aprile al 30 settembre (periodo vegetativo della vite), si aggira
fra i 4000 gradi nel fondovalle ed in pianura ed i 3500 nelle posizioni più
elevate.
I vini della denominazione, ottenuti dalle uve dei vitigni autoctoni
Corvina, Rondinella e Corvinone, sono il Valpolicella, il Recioto della
Valpolicella (vino dolce prodotto con uve sottoposte ad appassimento)
e l’Amarone della Valpolicella (ottenuto da fermentazione prolungata).

Nella zonazione saranno coinvolti tutti gli attori della filiera vitivinicola, i
produttori e le cantine. Il Consorzio di tutela garantirà l’assidua presenza sul territorio dei propri tecnici, i quali seguiranno i vigneti sperimentali, le vendemmie e le microvinificazioni fino alle degustazioni dei vini
ottenuti.
Tutto questo al fine di rilevare la vocazionalità: lo studio del territorio
viticolo e della stretta correlazione tra i vitigni autoctoni e l’ambiente di
coltivazione, inteso sia nella componente pedologica che in quella climatica. La zonazione è uno strumento al servizio del viticoltore e del
vinificatore, utile quanto indispensabile per compiere le scelte operative migliori, per ottenere il massimo risultato in termini di qualità, iniziando dall’impianto di un nuovo vigneto e terminando con l’apertura della
bottiglia.

Numero totale di soci iscritti al Consorzio
(pari al 81,11% dei produttori totali)

Valpolicella

1923

Numero di soci vinificatori iscritti al Consorzio
125
Cantine sociali presenti nella DOC
8
Superficie vitata della DOC (ha)
5.762,80
Produzione vino DOC (hl)
373.855

11

Legenda: RILIEVI COLLINARI: 1 – Rilievi collinari su calcari duri. 2 - Rilievi collinari su calcari marnosi. 3 - Rilievi collinari su arenarie calcaree.
4 - Rilievi collinari su substrato vulcanico basico. 5 - Rilievi collinari su substrato calcareo-marnoso frammisto a tufi basaltici. 6 - Rilievi collinari su substrato calcarenitico frammisto a tufi basaltici. 7 - Frane antiche. 8 - Depositi colluviali. 9 - Fondovalle di riempimento complesso. PIANURA DELL’ADIGE: 10 - Superfici antiche del conoide fluvioglaciale. 11 - Superfici terrazzate recenti. 12 - URBANIZZATO.

Carta delle Unità di Pedopaesaggio dell’area DOC Valpolicella.

Valpolicella

Lo studio delle caratteristiche pedologiche di un comprensorio viticolo è generalmente il punto di partenza di uno studio di zonazione. La zonazione viticola si basa infatti sulla
definizione dell’interazione tra la vite e l’ambiente e uno dei fattori ambientali più significativi da conoscere è certamente il suolo. La Carta delle Unità di Pedopaesaggio è la
premessa fondamentale di uno studio pedologico, il primo strumento che consente al gruppo di lavoro, in tempi ragionevolmente rapidi, di inquadrare il territorio, di circoscrivere le zone di reale interesse viticolo, di individuare le unità cartografiche sulle quali impostare il piano sperimentale della zonazione e proseguire lo studio dei suoli.
In questo numero presentiamo le Carte delle Unità di Pedopaesaggio delle 4 DOC il cui progetto di zonazione è iniziato nel 2005: Bianco di Custoza, Montello e Colli Asolani,
Terradeiforti e Valpolicella. Le Carte sono state realizzate dal Centro Agroambientale dell’ARPAV di Castelfranco.

Le Carte delle Unità di Pedopaesaggio

12

Terradeiforti

13

Legenda: VERSANTI DELLA VALLE DELL’ADIGE: 1 Versanti molto ripidi. 2 - Falde detritiche. 3 - Accumuli
di frane antiche. 4 - Superfici dei conoidi antichi incise
dai corsi d’acqua. 5 - Scarpate dei conoidi antichi. 6 Debris flows e conoidi terrazzati. 7 – Conoidi recenti.
PIANA ALLUVIONALE DELLA VALLE DELL’ADIGE: 8
- Superfici dei terrazzi glaciali. 9 - Superfici dei terrazzi
fluviali più elevati. 10 - Superfici dei terrazzi fluviali intermedi. 11 - Scarpate dei terrazzi. 12 - Superfici alluvionali recenti. 13 - Superfici alluvionali attuali. ANFITEATRI MORENICI CONNESSI ALL’APPARATO GLACIALE ATESINO: 14 - Versanti regolari naturali e scarpate
erosive. 15 - Versanti prevalentemente antropici (gradonature). 16 - Versanti ondulati a profilo naturale. 17 Superfici di raccordo fra i rilievi morenici e le piane fluvioglaciali. 18 - Terrazzi subpianeggianti rilevati sulle
piane fluvioglaciali interne. 19 - Piane fluvioglaciali. 20 Incisioni a “V” e grandi scarpate erosive. PIANA ALLUVIONALE RISALENTE AL PLENI-TARDIGLACIALE
WURM: 21 - Porzioni apicali dei conoidi. 22 - FIUME
ADIGE. 23 - URBANIZZATO, CAVE, SPIANAMENTI.

Carta delle Unità di Pedopaesaggio
dell’area DOC Valdadige.

Legenda: RILIEVI COLLINARI SU CONGLOMERATO DEL MONTELLO: 1 - Superfici sommitali ondulate. 2 -Versanti complessi con doline sparse. 3 - Versanti complessi con vallecole e doline sparse. 4 -Versanti
complessi con vallecole. 5 - Superfici complesse, regolari e intensamente carsificate. 6 - Superfici complesse ondulate intensamente carsificate. 7 - Accumuli colluviali al piede di versante. 8 - Vallecole a “V”. 9
- Terrazzi di erosione fluviale. 10 - Scarpate di erosione fluviale (pendenza 20-45%). 11 - Scarpate di erosione fluviale (pendenza 50-80%). 12 - Fondovalle di riempimento complesso. RILIEVI PREALPINI SU
SCAGLIA ROSSA: 13 - Versanti regolari. 14 - Versanti con vallecole. 15 - Accumuli colluviali al piede di versante. 16 - Vallecole a “V”. RILIEVI COLLINARI SU MARNE CALCAREE: 17 - Versanti complessi (pendenza 5-15%). 18 - Versanti complessi (pendenza 15-40%). 19 - Versanti complessi (pendenza >40%). 20 - Superfici complesse, ondulate. 21 - Accumuli colluviali al piede di versante. 22 - Vallecole a “V”. 23
.- Fondovalli di riempimento complesso. RILIEVI COLLINARI SU ARENARIE E CALCARENITI: 24 - Versanti complessi (pendenza 15-35%). 25 - Versanti complessi (pendenza >35%). 26 - Accumuli colluviali
al piede di versante. PIANURA DEL PIAVE: 27 - Superfici del conoide antico di Montebelluna. 28 - Depressioni interconoide. 29 - Superfici terrazzate antiche. 30 - Superfici del conoide recente di Nervesa. 31
- Superfici terrazzate recenti. CONOIDI DEI CORSI D’ACQUA PREALPINI: 32 - Conoidi pedecollinari antichi (pendenza 1-10%). 33 - Conoidi pedecollinari antichi (pendenza 8-15%). 34 - Porzioni medio-apicali dei conoidi recenti (pendenza 1-5%). 35 - Porzioni medio-apicali dei conoidi recenti (pendenza 5-15%). 36 - Porzioni distali e terminali dei conoidi recenti (pendenza <1%). 37 - Scarpata di valli fluviali incassate. 38 - Aree interessate da recente attività deposizionale. 39 - Fondovalle di riempimento alluvionale. PIANURA DEL TORRENTE MUSON: 40 - Aree interessate da antica attività deposizionale. 41 - Fondovalle
di riempimento alluvionale. 42 – CAVE.

Carta delle Unità di Pedopaesaggio dell’area DOC Montello e Colli Asolani.

Montello e Colli Asolani

14

Bianco di Custoza

15

Legenda: ANFITEATRI MORENICI:
1 - Rilievi costituiti da depositi morenici. 2 - Superfici di raccordo fra i
rilievi morenici e le piane fluvioglaciali. 3 - Terrazzi subpianeggianti
rilevati sulle piane fluvioglaciali interne. 4 - Piane fluvioglaciali. 5 - Aree
idromorfe a depositi lacustri. 6 Piane retromoreniche ondulate. 7 Solchi vallivi delle piane fluvioglaciali interne. 8 - Incisioni a “V” e grandi
scarpate erosive.
PIANURA ALLUVIONALE: 9 Porzioni apicali dei conoidi antichi.
10 - Paleoalvei o depressioni di origine torrentizia. 11 - Ampie conoidi
ghiaiose. 12 - Superfici deposizionali originarie del terrazzo. 13 Porzioni interne del terrazzo. 14 Piane alluvionali recenti. 15 - URBANIZZATO, CAVE, SPIANAMENTI.
16 - FIUME MINCIO.

Carta delle Unità di
Pedopaesaggio dell’area
DOC Bianco di Custoza.

Terradeiforti
Bardolino
Custoza
Valpolicella
Soave
Breganze
Colli Berici
Valodobiadene
Montello
Colli Asolani
Conegliano
Lison Pramaggiore

In Veneto i vini DOC
stanno crescendo di valore.

I vini DOC del Veneto sono in grado di proporsi al mercato utilizzando un
nuovo strumento: la Zonazione Viticola, promossa dalla Regione Veneto e da
Veneto Agricoltura. Il progetto attua la mappatura dei principali comprensori viticoli tracciando per un ognuno un quadro completo delle interazioni tra
vitigno e terroir. Un intervento per rendere i nostri vini DOC sempre più
apprezzati in Italia e all’estero.

www.venetoagricoltura.org

Veneto
zonazione

