
 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 9.30 

Saluti e introduzione dei lavori 
Pietro Zambon, Presidente Cantine dei Colli Berici 

Alberto Negro, Commissario straordinario di Veneto Agricoltura 

Giuseppe Pan, Assessore  all’Agricoltura della Regione del Veneto 

  

Ore 10.00 

Consuntivo della vendemmia 2019 nel Veneto 

Produzioni e certificazioni dei vini veneti 
Nicola Barasciutti, Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare 

Luca Furegon,  Avepa - Settore Produzioni Agricole  
 

Ore 10.40 

L’export di vino veneto 
Antonella Trabuio, Regione del Veneto - U.O. Sistema Statistico Regionale 
 

Ore 11.00 

Le rivoluzioni del mercato del vino: come decifrare il futuro 
Fabio Piccoli – Direttore Responsabile di Wine Meridian 
 

Ore 11.30 

Discussione 
 

Ore 12.00 

Conclusione dei lavori 
 

Coordina  
Renzo Michieletto, Veneto Agricoltura - Ufficio Stampa 

Segreteria organizzativa  
Veneto Agricoltura - Ufficio Stampa 

Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (Pd) Tel. 049.8293716  

www.venetoagricoltura.org 

E-mail: ufficiostampa2@venetoagricoltura.org 

ISCRIZIONE - Per una migliore organizzazione dell’evento iscriviti on-line su  
eventbrite = https://trittico3-2019.eventbrite.it  

PRESENTAZIONE 
Con questo convegno, promosso da Veneto 

Agricoltura d’intesa con Regione del Veneto 

e AVEPA, si chiude il cerchio sulla 

vendemmia 2019. Si conclude cioè la serie di 

incontri (Trittico Vitivinicolo) dedicata al 

comparto del vino veneto che ormai da 

alcuni anni segue le diverse fasi dell’annata 

viticola. 

Con il primo incontro del Trittico, svoltosi a 

Conegliano (Tv) nello scorso giugno, si è 

analizzato lo stato vegetativo e fitosanitario 

del vigneto regionale alla vigilia dell’estate. 

Con il secondo convegno, tenutosi a Legnaro 

(Pd) nel mese di agosto, sono stati forniti i 

primi dati previsionali della vendemmia 2019, 

un’annata caratterizzata da un andamento 

climatico non regolare, ma buona sotto il 

profilo produttivo e della qualità. 

Con questo terzo evento del Trittico, in 

programma giovedì 9 gennaio 2019, come di 

consueto presso la Cantina di Lonigo del 

Gruppo Collis, saranno presentati i dati 

consuntivi della vendemmia nel Veneto e si 

affronteranno alcune importanti questioni 

inerenti i mercati e il mondo del vino.  

Infatti, nel corso del focus sarà presentata 

una serie di dati riguardanti l’export di vino 

veneto, verrà inoltre tastata la temperatura 

dei mercati internazionali e sarà fatto il 

punto sull’evoluzione, o meglio, sulle 

rivoluzioni che il mercato del vino ha 

conosciuto negli ultimi anni, cercando nel 

contempo di decifrare cosa potrà accadere in 

futuro.  

Il Trittico Vitivinicolo, con i suoi tre distinti 

momenti di confronto, intende così 

contribuire a rendere sempre più 

competitivo uno dei settori trainanti della 

nostra agricoltura. 

con la collaborazione di Collis Group 
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Cantina dei Colli Berici Collis Group - Viale Vicenza, n. 29 

LONIGO (Vi) 

CONSUNTIVO  VENDEMMIA  2019  
e Focus su 

“Le rivoluzioni del mercato del vino: come 
decifrare il futuro” 


