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… per raggiungere l’obbiettivo di:

1. Mitigare gli impatti delle aziende sul territorio: riduzione emissioni gas climalteranti, consumi
energetici e idrici, e razionalizzazione ciclo rifiuti comparto vitivinicolo.

2. miglioramento del percepito delle produzioni vitivinicole tra la comunità e i consumatori.

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

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

NECESSARIO e IMPRESCINDIBILE garantire alla popolazione e al mercato 
che la Denominazione è sostenibile dal punto di vista 

ambientale, sociale ed economico.
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PROGETTO DI SOSTENIBILITÀ

PROgramma della Sostenibilità E del Controllo della Competitività della filiera vitivinicola Prosecco DOC

misurare, monitorare e migliorare la sostenibilità
• attraverso un sistema di gestione che quantificherà l’impatto ambientale/economico/sociale della vitivinicoltura

del Prosecco in una parte del territorio al fine di permettere alla denominazione di potersi confrontare con

la comunità sul tema ambientale.

• Nel corso del tempo, verrà quantificata la variazione di tale impatto, in relazione all’utilizzo di tecnologie, di

processi e di prodotti maggiormente rispettosi verso l’ambiente.

Progetti di ricerca volti a 
diminuire l’uso di 

fitofarmaci
Vademecum viticolo

Adozione provvedimenti 
cogenti

Favorire le aziende 
virtuose per i nuovi 

vigneti

Certificazione territoriale (ambientale, sociale ed economica)



Redazione
BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ 

1. MISURAZIONE del livello di sostenibilità iniziale

2. IMPLEMENTAZIONE attività di miglioramento:
introduzione di tecnologie, di processi e di prodotti a minore impatto.

3. RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO PREFISSATO.

Implementazione 
SISTEMA DI GESTIONE SOSTENIBILITA’

STRATEGIE PER LA SOSTENIBILITÀ DELLA DOC PROSECCO

LA SOSTENIBILITA’ NELLA DOC PROSECCO



STRATEGIE PER LA SOSTENIBILITÀ DELLA DOC PROSECCO

Adeguamento del potenziale viticolo con incremento superfici di vigneto che rispettino criteri di sostenibilità: biologico,

produzione integrata, realizzazioneemantenimentosiepieboschetti.

Idoneità assegnate nel 2018 premiano le aziende sostenibili:

Progetti: 

- MOSAICO VERDE

- biodiversità funzionale (ruolo siepi)

- atlante delle geografie e dei paesaggi

LA SOSTENIBILITA’ NELLA DOC PROSECCO

1200 ettari assegnati

230 ettari a biologico

150 ettari a SQNPI (produzione integrata)

76,7 Ettari di siepe/boschetto realizzati e mantenuti.
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REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO SIEPI E BOSCHETTI

ottobre 2019 termine verifiche: 100% aziende controllate

totale ettari di siepe/boschetti: 76,7

totale aziende coinvolte: 1322

stima numero piante (2500 piante ha): ~192000 piante

LA SOSTENIBILITA’ NELLA DOC PROSECCO

Superficie realizzata Veneto (m2)

TREVISO 229919

BELLUNO 2824

VICENZA 132666

PADOVA 157148

VENEZIA 83292

totale Veneto 605849

n°aziende coinvolte 1202

Superficie realizzata Friuli (m2)

UDINE 36845

PORDENONE 116520

TRIESTRE

GORIZIA 7070

totale Friuli 160435

n°aziende coinvolte 120

Tipologia specie 
utilizzate 

Specie autoctone indicate nell’allegato tecnico 11.1 della
scheda intervento PSR Veneto 2014/2020 n. 10.1.3 della DGR
440 del 31/3/2015.

Dimensioni Non inferiore al 5% della superficie vitata di riferimento

Portamento Almeno due delle tipologie: arbusto, albero, ceppaia. Densità
chioma piena.

Caratteristica degli 
impianti

Non è sufficiente realizzare l’impianto della siepe, è
obbligatoria anche la sua gestione e il mantenimento
(potature, recupero fallanze, ecc.) pena l’esclusione della
possibilità di rivendicare l’uva, ottenuta dai vigneti realizzati
con questa iniziativa, come atta a Prosecco DOC.

Controlli I controlli, effettuati da un ente terzo, riguardano il 100%
degli impianti realizzati. Negli anni successivi, per il
mantenimento, le verifiche saranno fatte a campione (10%).
In dieci anni ricontrollo sul 100%.

Riferimenti normativi Decreto n. 100 del 13/10/2017, Allegato A.

Specie prevalenti

CARPINO 22%

ACERO 19%

NOCCIOLO 13%

ROBINIA 9%

SALICE 5%

OLMO 5%

PLATANO 5%

NOCE 4%

FRASSINO 3%

QUERCUS SP 3%

ONTANO 3%

GELSO 2%

PIOPPO 1%

FARNIA 1%

BAGOLARO 1%

CILIEGIO S. 1%

TIGLIO 1%

PRUNUS 1%

ALTRI <1%



GRAZIE


