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OGGI PIÙ CHE MAI

UNITI SI VINCE
Mi accingo a scrivere questo editoriale in un momento ancora
buio per il nostro Paese, per l’Europa, il mondo intero, nel volgere
di un anno che ha soppiantato
ogni certezza senza lasciare ampi
spiragli di luce nel futuro prossimo.
Però chi mi conosce sa bene che
sono un ottimista, e lo sono a ragione, perché il nostro grande
gruppo in questo difficile anno
ha dimostrato coraggio, tenacia
e resilienza, tenendo il timone a
dritta per affrontare un 2021 ancora denso di sfide.
Sappiamo già tutti che la produzione del 2019 ha lasciato sul campo un 30% circa rispetto a quella del 2018,
mentre la vendemmia 2020 appena conclusa conferma
nei numeri la produzione nazionale dello scorso anno.
Collis, al contrario, riporta valori di produzione incrementati non solo rispetto allo scorso anno, ma anche rispetto alla media nazionale, con una qualità media in aumento. Perché è questa la strada per costruire un futuro
sempre più solido e competitivo, qualificare il lavoro in
vigna, adottare protocolli che esaltino le caratteristiche
dei diversi vitigni, far parlare il terroir. Abbiamo la fortuna
di possedere terre in cui la viticultura si pratica da secoli, terre vocate che esprimono vini apprezzati in tutto il
mondo, il nostro compito è quello di preservarle per tra-

mandarle alle nuove generazioni che stanno riscoprendo il valore e la passione per la terra, una certezza in un
mondo sempre più liquido.
I numeri non devono però spaventare ma guidare una
gestione attenta e lungimirante, fondata su una forte coesione e condivisione di valori, quelli che abbiamo voluto
raccontare in un video realizzato di recente sulla vendemmia appena conclusa, che ha raccontato il tempo della
raccolta attraverso il sorriso dei soci impegnati nel mettere a frutto i risultati di un anno di lavoro. Invito tutti alla
visione nella homepage del sito Collis www.collisgroup.it.
L’unione, si sa, è alla base del progetto cooperativo da
cui è nato il Consorzio Collis e credo che mai come ora,
solo restando uniti, si possano vincere le sfide impegnative
che ci aspettano. Il progetto è maturo, l’organizzazione è
definita, non mancano le competenze e l’energia capace di farci raggiungere nuovi traguardi. Avanti tutta, siamo
uomini di terra con radici profonde, ancorati alla nostra
storia e animati da una forte passione, quella che ci farà
superare e vincere contro ogni avversità.
È in arrivo il Natale, quest’anno sotto tono, ma sono certo
che anche nell’intimità non mancherà il calore di questa
santa festa.
Auguri cari a tutti voi, soci, alle vostre famiglie, ai collaboratori e ad ogni preziosa risorsa del grande mondo Collis!
Il Presidente
Pietro Zambon

UNO SGUARDO AL FUTURO
La fine dell’anno è ormai alle porte e non
è azzardato dire che
ricorderemo
questo
2020 come un anno
spartiacque fra le certezze che ci eravamo
costruiti e l’imponderabile che mai avremmo pensato potesse immobilizzare
in poco tempo il mondo intero.
La pandemia ci ha colti impreparati ma lo sforzo organizzativo
per allinearci alle nuove disposizioni è stato efficace e
tempestivo, i mercati serviti hanno tenuto, gli impegni
finanziari sono a rischio zero e la vendemmia 2019 è stata
distribuita con successo nei nostri canali commerciali, diretti
e indiretti. Guardando al futuro, uno studio dell’International
Wine & Spirits Research (Iwsr) per Vinexpo, presentato di
recente, evidenzia come il 2020 sarà un anno divisorio, il
calo dei consumi di vino è previsto nell’ordine di un -13,6% in
volume a livello globale (e -15% per gli spumanti), mentre nel

2021 si ipotizza un rimbalzo che farà riprendere quota ma i
livelli di consumo torneranno in parità nel 2024.
Cambia lo scenario di consumo, soprattutto in Europa dove
si delinea con chiarezza un nuovo fenomeno, specie negli
Stati Uniti, nel Regno Unito e in Italia, per il quale si beve
meno ma si beve meglio, confermando un trend verso
la qualità del vino che stiamo percorrendo anche nelle
nostre cantine. Questa sarà la strada per costruire un futuro
sempre più solido, quella della qualità in vigna e in cantina.
Continuerà la sua crescita esponenziale l’e-commerce,
che già durante il lockdown ha registrato percentuali
a doppia cifra dall’America all’Italia, raggiungendo in
Cina il 30% del mercato, un canale che nel 2024 farà
girare, nel complesso, oltre 45 miliardi di dollari. Un canale
che non dobbiamo trascurare e su cui investiremo in
futuro, partendo dallo wineshop presente nel sito di nea
pubblicazione di Cantina Veneta.

UNA BUONA VENDEMMIA
Paolo Bernardi - Direttore Tecnico

/

Mirko Trevisi Agronomo e Responsabile Ufficio Tecnico

L’andamento stagionale pre-vendemmiale è stato
particolarmente favorevole dal punto di vista
climatico, caratterizzato da una giusta piovosità e
da un clima non eccessivamente caldo. Tutto ciò
ha permesso uno sviluppo della vite graduale e
regolare oltre che un buono stato sanitario delle uve.
Tuttavia non sono mancati eventi atmosferici, a volte
anche violenti specialmente nell’area veronese, che
non hanno causato eccessivi danni quantitativi, ma
principalmente qualitativi. A farne le spese è stata
soprattutto la raccolta di uve in cassetta destinate
ai fruttai di Colognola in primis (Corvine e Corvinoni
per Amarone) e di Lonigo (Merlot e Cabernet),
registrando un calo di circa il 20 % rispetto all’anno
scorso. Le uve messe a riposo sono di ottima qualità.
I primi indici di maturazione svolti all’inizio di agosto
sulle varietà precoci per decidere l’inizio della
raccolta facevano presupporre una vendemmia
molto anticipata, che di fatto è iniziata il 18
di agosto. Successivamente però l’accumulo
zuccherino nelle bacche delle altre varietà è
proseguito lentamente, tanto che la vendemmia
si è prolungata fino al 21 ottobre con l’uva

Garganega. Le gradazioni in generale sono state
soddisfacenti anche se leggermente inferiori
all’anno precedente.
I vini bianchi prodotti, nonostante un quadro
acido con valori un po’ bassi, hanno dato ottimi
risultati soprattutto in termini di qualità olfattiva,
in particolare Pinot Grigio e Chardonnay, mentre
il Prosecco e la Garganega hanno confermato il
positivo standard che ci aspettavamo.
La buona produzione di uve Merlot in particolare
e le condizioni meteorologiche di luglio e agosto,
ha permesso di produrre vini rossi con un colore
idoneo e dai profumi molto freschi che fanno
presupporre una necessità di affinamento più
prolungata per raggiungere in pieno l’obbiettivo
enologico prefissato. Discorso diverso meritano le
uve dei progetti qualità, che come al solito hanno
prodotto vini di ottima qualità, segnale questo che
ci deve sempre più far capire come l’equilibrio
produttivo in campo e i traguardi qualitativi si
riescano a raggiungere anche compensando
alcuni, certamente non tutti, andamenti stagionali
poco favorevoli.

Luca Cielo
Direttore Generale

PROSECCO DOC ROSÉ
Eleganza e seduzione
in bollicine!
Un momento ufficiale e storico per l’area del Prosecco Doc.
Quest’anno è stata finalmente approvata dal Comitato Nazionale
vini del Ministero delle Politiche Agricole la proposta di modifica
del disciplinare di produzione introducendo la variante Rosé.
Uno spumante dal profumo fresco e piacevolmente fruttato
ottenuto da un blend di uve Glera e Pinot Nero, Prosecco Rosé di
Collis, in versione Brut, lo potete già trovare sugli scaffali dei nostri
punti vendita. Sarà difficile resistergli, l’eleganza e la seduzione
sono protagoniste di questa nuova nostra bollicina!

È attivo il nostro
nuovo E-commerce
per ordini on-line
e ricevere i vini preferiti
comodamente a casa!

shop.cantinaveneta.com

Carla Gozzo
Responsabile punti vendita Cantina Veneta
www.cantinaveneta.com

LA STABILITÀ TRA LE INCERTEZZE
Le stime di produzione raffigurano una vendemmia italiana
a 46 milioni di hl – nella media nazionale – in uno scenario
nel quale anche la produzione mondiale non si discosterà di
molto da quella del 2019. Questo quadro di stabilità produttiva
è però appesantito dal clima di profonda incertezza che gli
effetti negativi della pandemia in corso stanno determinando
sull’economia mondiale.
Tuttavia, nonostante il contesto sia oggettivamente difficile, i
prezzi dei vini sfusi all’ingrosso si stanno via via assestando sulle
medie dello scorso anno.
Sul Prosecco doc, ad esempio, l’introduzione della nuova
variante in rosato contribuisce a tenere alto l’interesse sulla
denominazione, consentendo di ampliare le vendite a nuovi
ambiti di mercato. Per quanto riguarda il Pinot Grigio, che ha
visto i suoi valori scendere negli ultimi anni, il posizionamento

di prezzo sembra ormai essersi stabilizzato anche grazie allo
stoccaggio di 20 q.li/ha disposto dal Consorzio delle Venezie
doc, mentre il comparto della Valpolicella, fortemente colpito
dal maltempo che ha caratterizzato i mesi estivi, vedrà
tenere i suoi valori così come ci si aspetta anche per l’area
del Soave-Garda doc.
In conclusione, anche se l’andamento generale dei prossimi
mesi dipenderà molto dalle politiche messe in campo per il
contenimento della pandemia, grazie alla nostra dimensione
aziendale e alla capacità di frequentare tutti quei canali di
vendita che risentono in maniera minore delle difficoltà del
momento, possiamo guardare al futuro con rinnovato ottimismo.
Francesco Broz
Responsabile Commerciale vino sfuso

UN NUOVO SITO PER UN
NUOVO RACCONTO
Il processo di costruzione di una nuova immagine aziendale
continua con la realizzazione del nuovo sito di Cantine
Riondo, pensato per un pubblico internazionale che ricerca,
oltre al prodotto, la storia, le origini, i paesaggi, i territori da
cui provengono i vini.
Così prende vita un racconto che parla del nostro mondo,quello
della cooperazione da cui origina, delle valli e dei colli culla di
pregiati vitigni, del nostro impegno per rendere il processo e
i prodotti sempre più sostenibili, della comunicazione mirata
a promuovere le diverse linee di prodotto. Una vetrina ampia
e ben organizzata presenta i vini in ogni loro sfumatura, dagli
abbinamenti culinari ai riconoscimenti olfattivi, per arrivare
allo shop on line da cui si potranno effettuare direttamente gli
acquisti per organizzare una piccola cantina personale.
Tutto con uno stile ed un linguaggio semplice, autentico,
essenziale, che rifugge ridondanze e autocelebrazioni per
parlare la lingua della terra e degli uomini che la coltivano
con passione.
Il sito, on line a partire dal mese di dicembre, vale di certo una
visita all’indirizzo www.cantineriondo.com, buona navigazione!

CASTELFORTE AMARONE DOCG
RISERVA 2015, MAI COSI’ IN ALTO!
È l’ultimo nato in Cantine Riondo, pur se rappresenta
la punta di diamante dell’intera produzione questo
Amarone Riserva Docg 2015 firmato Castelforte, il risultato
di una costante ricerca di eleganza, fedeltà al profilo
varietale e identità espressiva. I vigneti da cui si ricavano
le uve pregiate si trovano in tre differenti valli situate a Est
di Verona, precisamente la valle di Mezzane, Marcellise
e Tregnago/Illasi, molto diverse tra loro per esposizione,
altitudine e tipo di terreno. È proprio da questa diversità
che nascono differenti profili capaci di rendere il vino
ricco, complesso e allo stesso tempo armonioso.
Sono solo 15.000, numerate progressivamente nel retro
etichetta, le bottiglie di Amarone Riserva Docg 2015, un
vino dal corpo pieno che esprime grande eleganza e
finezza, con i profumi evidenti di frutti rossi maturi come
amarena e marasca sotto spirito, confettura di prugna
unita a note speziate di cannella. In bocca sentori di
liquirizia e cacao amaro sono accompagnati da un
tannino estremamente piacevole che accarezza il
palato. Da provare!

RICCHI PREMI PER
RIONDO E CASTELFORTE
Nuovi traguardi per la linea Riondo e quella premium
firmata Castelforte arrivano dalle competizioni
internazionali Berliner Wein Trophy e Mundus Vini,
prestigiosi appuntamenti per promuovere la qualità
e la commercializzazione dei migliori vini nel mondo.
Importanti riconoscimenti che premiano l’impegno
nella ricerca della qualità e che rappresentano
nuove sfide da raccogliere per il futuro.

Ricevono la medaglia d’oro al Berliner Wein Trophy:
• Prosecco spumante Cuvé 14 Riondo
• Amarone della Valpolicella 2016 Riondo
• Amarone della Valpolicella 2016 Castelforte
• Merlot 2018 Castelforte.
A Mundus Vini si aggiudicano la medaglia Silver:
• Amarone della Valpolicella 2016 Castelforte
• Ripasso 2017 Riondo
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