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PRO.S.E.C.CO. DOC 

IL PROSECCO DOC E’ SOSTENIBILE?

Garanzia che ci viene chiesta:

dalla popolazione                                                                                      dal mercato

STRATEGIE PER LA SOSTENIBILITA’

Progetti di ricerca volti a 
diminuire l’uso di 

fitofarmaci
Vademecum viticolo

Adozione 
provvedimenti cogenti

Favorire le aziende 
virtuose per i nuovi vigneti 

(BIO, SQNPI, SIEPI)

Certificazione territoriale (ambientale, sociale ed economica)



LA SOSTENIBILITA’ NELLA DOC PROSECCO

PROGETTO DI SOSTENIBILITÀ:

PROgramma della Sostenibilità E del Controllo della Competitività 

della filiera vitivinicola Prosecco DOC

misurare, monitorare e migliorare la sostenibilità

soluzione innovativa
creazione di un modello finalizzato a gestire strategicamente la 

sostenibilità a livello di Denominazione

Certificazione territoriale 
(ambientale, sociale ed economica)

IL PROGETTO SOSTENIBILE



PRO.S.E.C.CO. DOC 

Domanda di finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) del Veneto 2014-2020. Misura 16 Cooperazione, focus area 3A 

misure:
16.1.1 – Costituzione, gestione GO del PEI, materia: produttività e sostenibilità agricoltura (Piano di Attività PA.GO)
16.2.1 – Realizzazione progetti pilota e sviluppo nuovi prodotti, processi e tecnologie.
1.1.1 – Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
4.2.1 – Investimenti per trasformazione e commercializzazione

ATTIVITA’ DI PROGETTO: misurazione e monitoraggio dei pilastri di sostenibilità:

• pilastro ambientale - mantenere la qualità del prodotto garantendo la 
riproducibilità delle risorse naturali e tutela del territorio.

• pilastro economico - garantire all’azienda la generazione di reddito e lavoro.

• pilastro sociale - garantire condizioni di benessere “umano” interno ed 
esterno alla struttura aziendale e relativa comunicazione alle comunità di 
quanto realizzato.

IL PROGETTO SOSTENIBILE



Può agire avvalendosi della 
propria posizione di 

“osservatorio” contribuendo ad 
armonizzare gli elementi di 

conoscenza locale, di 
responsabilità, innovazione, 
tecnologia. Sperimenterà la 
«sostenibilità territoriale»

PRO.S.E.C.CO. DOC  

Interessa un numero elevato 
di aziende vitivinicole su cui 

diffonderà/divulgherà il  
progetto. Ha competenze 

specifiche nella formazione e 
sarà quindi responsabile 

della mis 1.1.

Cantina di Conegliano e 
Vittorio Veneto Soc. Agr. Coop.

Grazie all’esperienza 
nel campo della ricerca 

ha competenze nel 
monitoraggio, nella 

valutazione della sostenibilità 
economica, nella messa a 

punto e calcolo dei 
bioindicatori

Rappresentano le varie tipologie di aziende attente alla 
sostenibilità su cui verrà implementato il Sistema di Gestione 

Sostenibilità e sperimentato il relativo Manuale e software

MODELLO DI GESTIONE STRATEGICA DELLA 

SOSTENIBILITA’

ECONOMICO,  AMBIENTALE e SOCIALE (SOST DI 

DENOMINAZIONE)

QUANTIFICAZIONE e MONITORAGGIO continuo 

degli INDICATORI di SOSTENIBILITA’

REDAZIONE DI UN BILANCIO DI SOSTENIBILITA’

QUANTIFICAZIONE e AUMENTO della 
SOSTENIBILITA’ della DENOMINAZIONE 

PROSECCO

MIGLIORAMENTO del PERCEPITO delle 

PRODUZIONI 

AUMENTO DEL VALORE AGGIUNTO

Gestisce e coordina i 
suoi oltre 1.000 soci 

viticoltori e rappresenta 
un punto di riferimento 

quotidiano. Sarà 
azienda «modello» per 

sistema sostenibilità dal 
vigneto al vino

IL PROSECCO 
DOC E’ 

SOSTENIBILE?

Consorzio Di Tutela 
della Doc Prosecco

Impresa Verde Treviso -
Belluno S.r.l.

Az. Agr. Le Carline
Le Rive di Bonato Andrea & Luigi 

Villa Sandi Spa
Santa Margherita e Kettmeir e Cantine Torresella Spa

Università di Padova  
CIRVE 
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RISULTATI ATTESI

1. Miglioramento principali tematiche economico-sociali e pratiche di comunicazione:
miglioramento del percepito delle produzioni vitivinicole tra la comunità e i consumatori.

2. Aumento consapevolezza sul tema della sostenibilità.

3. Riduzione emissioni gas climalteranti, consumi energetici e idrici, e razionalizzazione ciclo
rifiuti comparto vitivinicolo.

4. Salvaguardia, ripristino e valorizzazione territorio, paesaggio e biodiversità.

5. Aumento della competitività: generare valore aggiunto per le aziende, integrandole meglio
nella filiera e promuovendo linee di prodotto ecosostenibili.



GRAZIE


