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PRIMAVERA/ESTATE 2020

La nomina alla Presidenza di COLLIS, pur se giunta in un 
momento di grande criticità a livello mondiale, mi rende 
onorato di rappresentare un Gruppo cooperativo fra i più 
importanti nel Veneto, prima Regione in Italia per valore di 
vino prodotto. Ringrazio Massimo Ferro per l’ottimo lavoro 
svolto e con lui tutti i membri del Consiglio di Amministrazione 
che hanno operato sotto la sua Presidenza.
La pandemia che ha colpito il Paese a inizio anno ha 
stravolto nell’arco di un mese progetti e programmi di 
sviluppo che ci vedevano crescere a doppia cifra in 
quantità, costringendoci a ripensare il futuro prossimo in 
termini organizzativi e commerciali. È recente la dichiarazione 
dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Veneto, 
Giuseppe Pan, in cui si ipotizza una contrazione del mercato 
tra il 30 e il 40% in un settore, quello del vino veneto, che solo 
di export vale 2,2 miliardi di euro. È presto per dare numeri 
certi, ma già tra i diversi vigneti si ipotizzano scenari diversi, il 
Prosecco trema ma non troppo mentre rischiano di più vini 
fermi prodotti in territori ad alta vocazione vitivinicola. Si tratta 
di una congiuntura eccezionale che impone di valutare, 
specie nel mondo della cooperazione, scelte impopolari 
ma necessarie per mantenere un equilibrio che concili 
passato e futuro prossimo, il vino presente nelle cantine con 
la vendemmia in arrivo. Riduzione delle rese, gestione degli 
stoccaggi o vendemmia verde, di certo sarà necessaria 

una revisione proporzionale del valore dei conferimenti. 
Stiamo lavorando a stretto contatto con la Regione per 
fronteggiare il calo della domanda complessiva che si 
protrarrà per alcuni mesi, la ripresa sarà lenta e graduale 
e stiamo pianificando futuri programmi di sostegno che 
eviteranno di dare segnali negativi al mercato, prestando 
il fianco a manovre speculative. Collaboriamo anche con i 
Consorzi per la promozione dei territori e la valorizzazione dei 
prodotti e possiamo contare sulle tre aziende del Gruppo 
per la copertura di diversi canali di vendita, in Italia e nel 
mondo, e sui punti vendita monomarca Cantina Veneta di 
proprietà per sopperire alla difficoltà del settore ho.re.ca nei 
mesi a venire.  
Con il Vicepresidente Claudio Tamellini, anche Presidente di 
Cantine Riondo, siamo animati dal desiderio di rafforzare e 
rilanciare lo spirito cooperativo che ci lega ai territori e ai 
soci che sono la nostra vera forza. Uniti si vince, lo abbiamo 
sentito spesso negli ultimi mesi, ma noi lo sappiamo già 
perché unità, etica e sostenibilità sono i valori fondanti su cui 
abbiamo costruito una rete solidale.
Un grazie sincero a tutti i soci che rinnovano ogni giorno la 
grande forza del Gruppo Collis.

Il Presidente
Pietro Zambon

SEMPRE PIÙ COOPERAZIONE 
NEL FUTURO AGROALIMENTARE



Abbiamo letto tanto sulla pandemia che ci ha colpito cercando 
di conoscere il nemico che, con una velocità inaudita, ha 
paralizzato il mondo intero. In pochi giorni le imprese, quelle 
più fortunate che hanno potuto continuare la produzione, 
hanno dovuto riorganizzare protocolli e processi per garantire la 
massima sicurezza ai lavoratori e, al tempo stesso, la presenza dei 
prodotti sugli scaffali dei supermercati.
Il Gruppo Collis, positivo esempio di Cooperazione 
agroalimentare a più livelli, ha gestito con prontezza l’emergenza 
in corso istituendo un Protocollo per la sicurezza presieduto da 
un Comitato interno, prevedendo l’assicurazione per i rischi 
da contagio a tutti i dipendenti e una donazione alla Regione 
Veneto per il potenziamento delle strutture sanitarie impegnate 
nella cura e nel contenimento della pandemia.
Non abbiamo fatto ricorso alla cassa integrazione su una 

previsione di fatturato per il secondo trimestre contenuta 
in un -15%, risultato che si pone di certo in controtendenza 
rispetto all’andamento del mercato e alle grandi difficoltà che 
vive il vino destinato alla ristorazione. Abbiamo potenziato e 
diversificato i canali di vendita e sviluppato mercati di nicchia 
più recettivi attraverso le tre aziende partecipate, Cielo e Terra, 
Cantine Riondo e Casa Vinicola Sartori, che assorbono oltre il 50% 
dell’intera produzione.
È questa la forza del Gruppo Collis, poter contare su una solida 
rete di soci che lavora la vigna con passione e su aziende capaci 
di promuovere nel mondo i nostri vini, come migliori espressioni 
della produzione veneta.

Luca Cielo
Direttore Generale

Il 2020 si è presentato in 

maniera diametralmente 

opposta all’annata 2019; 

la fine dell’inverno e l’inizio 

della primavera sono stati 

caratterizzati da temperature 

generalmente miti e le 

precipitazioni sono state di 

5 volte inferiori alle medie 

del periodo. Tutto questo 

ha sicuramente favorito 

l’esecuzione di tutte le 

operazioni di campagna nei 

tempi canonici, ma le alte 

temperature hanno portato 

ad un anticipo stagionale 

valutabile in circa 2 settimane 

rispetto allo scorso anno. 

Questa forte carenza idrica 

ha sicuramente anche 

accentuato il problema della 

disformità di germogliamento 

che ha colpito alcuni vitigni 

molto importanti per il gruppo 

COLLIS, fra i quali il Pinot Grigio 

che è stato il più penalizzato 

sotto questo aspetto.

Come previsto dai risultati 

del pre-germogliamento 

delle gemme, l’andamento 

stagionale freddo ed umido 

della primavera 2019 ha influito 

negativamente sulla fertilità di 

alcuni vitigni; soprattutto Glera 

e Pinot Grigio presentano 

infatti un numero di grappoli 

sensibilmente inferiore rispetto 

alla media anche se, nel caso 

IL “VIGNETO 
COLLIS” 
NELL’ANNATA 
2020

EMERGENZA COVID 
E RIORGANIZZAZIONE.



della Glera, l’allungamento 

degli stessi nell’ultimo periodo 

ed una allegagione avvenuta 

in condizioni meteorologiche 

ottimali, fa ben sperare per il 

raggiungimento di rese in linea 

con i disciplinari di produzione.

La situazione vegetativa 

e fitosanitaria ad oggi è 

ottimale; l’andamento 

stagionale asciutto ha 

bloccato lo sviluppo dei 

principali patogeni fungini. 

Più preoccupante invece 

è la situazione per quanto 

concerne le virosi e le 

fitoplasmosi che appaiono 

in sensibile incremento. Si 

segnalano anche alcune 

emergenze legate alla 

presenza di attacchi 

da parte della cicalina 

maculata (Erasmoneura 

Vulnerata) che anno dopo 

anno sta espandendosi in 

tutto il comprensorio viticolo 

del gruppo. La situazione 

fitosanitaria viene comunque 

costantemente monitorata dal 

team agronomico del gruppo 

con il supporto degli enti di 

ricerca più rappresentativi del 

territorio.

Mirko Trevisi
Agronomo e Responsabile 

Ufficio Tecnico

Paolo Bernardi
Direttore Tecnico

Giacenze da record, un contesto produttivo nella media e 
una domanda debole: questo è in sintesi il quadro che ha 
caratterizzato la vendemmia 2019 in Italia. 
A fronte di queste premesse e con l’obiettivo di prevenire il ribasso 
dei prezzi, con la conseguente svalutazione delle produzioni 
causata in particolar modo dal rapido aumento delle superfici 
vitate, i consorzi delle principali doc venete hanno predisposto 
una serie di iniziative per la rimodulazione dell’offerta, come la 
riduzione delle rese o la messa a stoccaggio, tutti strumenti che 
saranno confermati e addirittura potenziati anche per l’ormai 
prossima campagna vendemmiale. Ciò si rende indispensabile 
soprattutto a fronte della pandemia di covid-19 che ha travolto il 
pianeta incidendo pesantemente sulla vita di migliaia di attività, 
di milioni di consumatori e provocando una brusca frenata dei 

consumi tale da rendere necessario il ricorso a strumenti non 
convenzionali quali la vendemmia verde e la distillazione di crisi, 
oggi allo studio a livello nazionale e comunitario.
Nonostante le difficoltà di questo particolare momento, Collis 
Veneto Wine Group continuerà a perseguire con costanza 
i propri obiettivi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni 
ed al continuo miglioramento qualitativo dei vini nonché 
all’ampliamento ed al consolidamento della clientela, italiana 
ed estera e che mai come oggi si dimostra strategica, grazie 
ad un servizio impeccabile; tutti temi sui quali l’azienda sta già 
investendo e   lavorando costantemente da anni.

Francesco Broz
Responsabile Commerciale vino sfuso

Soave Doc e Durello, due nuovi spumanti Brut proposti per arricchire la linea delle 

bollicine valorizzando la nostra esperienza vitivinicola che ci vede protagonisti anche 

nella spumantizzazione. Dai grappoli di uve Garganega e Durella, vinificate nelle nostre 

cantine, nascono questi spumanti di qualità per arricchire l’offerta sui nostri scaffali e 

soddisfare ancor di più la richiesta della clientela, sempre più attenta al bere bene 

spendendo il giusto. Freschi, sapidi e minerali, accompagnati da delicate note fruttate 

e floreali che sanno ben tradurre il loro contenuto evocando i colori della campagna 

veneta. Un punto di arrivo di un progetto partito da lontano, coordinato con attenzione 

e realizzato con competenza e passione. 

Carla Gozzo
Responsabile Punti Vendita Cantina Veneta

BOLLICINE D’AUTORE FIRMATE COLLIS

LA RIDUZIONE DELLE RESE



VALORI, PROGETTI E 
TANTE NOVITÀ
Ci sono momenti, nella vita di un’azienda, in cui è necessario 
fermarsi per rimettere a fuoco obiettivi e progetti e la recente 
pandemia è stata per noi il tempo della riflessione e del 
rilancio. Abbiamo coinvolto tutti i dipendenti in una ricerca 
mirata ad identificare i valori che guidano la Governance e su 
questi moduleremo i nostri progetti futuri mirati ad una crescita 
qualitativa e quantitativa.
Il legame stretto con il territorio, la fiducia nella forza della 
cooperativa, la motivazione del team, l’attenzione ed il 
rispetto per l’ambiente, l’approccio autentico alla terra unito 
alla passione per i suoi frutti, tutto questo è CANTINE RIONDO, 
una sintesi perfetta fra ragione ed emozione.
Così è allo studio un video valoriale che racconterà in pochi 
minuti la nostra identità, il mondo in cui crediamo e per cui ci 
impegniamo, le persone che lo rendono vivo.
Un nuovo logo testimonia che CANTINE RIONDO, nata nel 
2008 come braccio operativo del gruppo COLLIS, è cresciuta 
e ha sviluppato una propria autonomia di pensiero e di azione 
che la portano ad essere uno dei tre riferimenti commerciali 
strategici per i mercati esteri. Fra i nuovi progetti in essere anche 
un sito che racconterà l’articolato mondo a cui appartiene 
l’azienda, i valori, la ricca gamma di prodotti dall’impronta 
tipicamente veneta, gli eventi e gli appuntamenti in cui vivrà 
attraverso testimonianze di prodotto e di persone.
“Pensa, credi, sogna e osa”, lo disse un giorno Walt Disney ma 
mai come oggi queste poche parole si leggono come sintesi 
di una visione imprenditoriale illuminata che ci appartiene e ci 
guiderà verso un futuro di traguardi senza limiti.

Gianfranco Gambesi
Direttore Generale Cantine Riondo
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SIAMO STATI BRAVI!
Premi&Riconoscimenti

Luca Maroni - Annuario dei migliori Vini Italiani 2020
Amarone della Valpolicella  DOCG 2015  Castelforte 98 punti 
Ripasso della Valpolicella  DOC 2017  Castelforte 96 punti 
Pinot Grigio delle Venezie  DOC  2019  Castelforte 94 punti 
Amarone della Valpolicella  DOCG 2015  Riondo 96 punti 
Ripasso della Valpolicella  DOC 2017  Riondo 95 punti 
Pinot Grigio delle Venezie  DOC  2019  Riondo 93 punti 

Mundus Vini 2020
Ripasso della Valpolicella  DOC 2017 Castelforte SILVER

Berliner Wine Trophy 2020
Ripasso della Valpolicella  DOC 2017 Castelforte GOLD
Corvina Veronese  IGT 2018 Castelforte GOLD

LO SHOP ONLINE, MAI PIÙ SENZA!
https://shop.cantineriondo.com, è questo l’indirizzo 
per organizzare la propria piccola cantina e non rimanere 
mai… a secco! Lo shop on line di Cantine Riondo, attivo dallo 
scorso anno, è stato migliorato per rendere la navigazione 
più semplice e intuitiva e poter scegliere facilmente il vino 
giusto da abbinare ad una cucina di tradizione. Si può 
ordinare anche una singola bottiglia e l’efficiente servizio di 
consegna ve la farà recapitare in pochi giorni direttamente 
a casa. Un gran servizio per vini di qualità che interpretano 
fedelmente le diverse espressioni del territorio veneto, dal 
produttore al consumo di casa.


