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GRAPPOLI
DI ORGOGLIO
LUCA CIELO (COLLIS) E SILVANO NICOLATO (VITEVIS) Al VERTICI
DI DUE TRA I PIO IMPORTANTI CONSORZI VITIVINICOLI DEL VENETO

di Alberto Rizzardi

Sì, a legare
Luca Cielo e Silvano Nicolato è il
vino. Ma anche la provenienza dal medesimo comune: Montorso Vicentino.
Una realtà di tremila anime ha, dunque, propri rappresentanti alla guida
di due dei principali consorzi vinicoli
italiani. Ne è orgoglioso, e non potrebbe essere altrimenti, il sindaco Diego
Zaffari: «E un prestigio per loro ma
anche per tutto il paese. Anche se
inseriti in un contesto industriale,
abbiamo un'importante tradizione vitivinicola». Il vino da queste partí non
è un prodotto come gli altri e c'è un
legame strettissimo con il territorio.
«Uno dei nostri principali
obiettivi è preservare i

stornato da un anno difficile causa
pandemia. Sofferenza e resistenza: si
potrebbe sintetizzare così. Se la ristorazione è stata, di fatto, semi paralizzata, l'export,invece, ha tenuto. E ora
si guarda al futuro: «Il settore — sostiene Cielo — ha grandi potenzialità per
ripartire, tra online e attenzione alla
sostenibilità (economica, ambientale,
sociale)». «La pandemia — aggiunge
Nicolato — è stata un acceleratore dei
tempi. E ci ha aiutato a capire alcune cose. Per esempio, che dobbiamo
essere pronti a diversificare i canali di
vendita».

vigneti autoctoni, la base per ottenere
un prodotto finito eccellente» spiega
Nicolato. Dal 2018, in questo senso,
Vitevis è certificata Sqnpi, il Sistema
di qualità nazionale della produzione
integrata. Collis, dal canto suo, vanta un sistema di gestione integrato
qualità-sicurezza-ambiente certificato
secondo i più importanti standard
internazionali del settore enoico.

Un comparto che esce,
come tutto il resto
del mondo, fra-

Si diceva della qualità: sarà sempre
più un benchmark di riferimento da
parte dei consumatori? «La tendenza
sarà sempre più verso prodotti di alto
livello — afferma Cielo —: la qualità
media è un po' sparita. In sintesi, bere
meno ma bere meglio. E, va detto, c'è
un orientamento alla qualità anche
nelle tasche medio basse di prezzo.
L'importante è scegliere bene. E sí
può fare: noi, per esempio, offriamo
un controllo diretto sulla filiera corta
e una trentina di punti vendita». «Ormai, per essere sul mercato, devi dare
un prodotto di qualità: è un prerequisito, altrimenti non duri» conferma
Nicolato. «Il mercato — prosegue — si
è evoluto: sa scegliere anche il consumatore. Ma la qualità non può essere
imposta dall'alto e rimanere su carta:
deve essere sposata dal consumatore.
Il riferimento è, ancora, il legame con
il territorio: quell'amore per le vigne
che diventa il valore aggiunto di una
viticoltura poco industriale, nonostante numeri importanti, ma molto
manuale e artigianale».
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no, dal 2017, è direttore
generale di Collis Wine
Group, quasi duemila
soci viticoltori e seimila
ettari di vigneto distribuiti tra le province di Vicenza, Verona e Padova
da cui esce Il 10% della
produzione veneta. L'altro è da qualche mese numero 1 di Vitevis, i cui
filari si estendono dal lago di Garda
alla Lessinia, dalla Valpolicella ai Colli
Berici e Gambellara, con 49 denominazioni e 1.350 viticoltori.

