
Consorzio Conegliano Valdobbiadene

Prosecco Superiore



il mondo del Prosecco

Il Prosecco è un vino bianco italiano prodotto esclusivamente nel
Nord Est d’Italia, secondo i disciplinari Doc e Docg che
rappresentano due diversi livelli qualitativi:

. la denominazione di base “Prosecco DOC”:

comprende 9 provincie situate tra Veneto e Friuli dove in 
precedenza si produceva il Prosecco IGT

. la denominazione storica “Conegliano-Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG” : 

comprende i soli 15 comuni dove è nato il fenomeno “Prosecco”



Il mondo del Prosecco: le tre denominazioni



L’area di Conegliano Valdobbiadene 



l’area Conegliano-Valdobbiadene

L’area di Conegliano-Valdobbiadene si trova a soli 50 km da
Venezia e dalle Dolomiti e si estende su un territorio
collinare dove l’uomo da secoli si dedica alla viticoltura
creando un paesaggio così affascinante da aspirare al
riconoscimento Unesco

Le cittadine di Conegliano e Valdobbiadene, situate a 40 km
di distanza, sono le due «capitali» che danno il nome alla
denominazione e si contraddistinguono per specificità
storiche e produttive



Conegliano

Sede della Scuola Enologica
più antica d’Italia (fondata nel 

1876), Conegliano è la capitale 
degli studi e ricerche sulla 

DOCG Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco





Valdobbiadene

Sede di numerose aziende inserite 
in un paesaggio collinare 

caratterizzato da forti pendenze, 
Valdobbiadene è la capitale 

produttiva della Docg



Superfice vigneti iscritti alla Docg 5.693 ha

Area del “Superiore di Cartizze” 107,7 ha

Case spumantistiche 168

Totale bottiglie prodotte nel 2012 69.852.565

Totale di bottiglie di spumante prodotte nel 
2012

64.896.165

Percentuale di bottiglie esportate nel 2012 42%

Fatturato 450 milioni di euro

Dati 2012



Dati export 2011



Elementi distintivi: la conoscenza

• ricerca
• formazione

• pensiero 
strategico



Elementi distintivi: il sistema

• equilibrio tra le diverse 
dimensioni produttive
• filiera produttiva 

completa
• innovazione di prodotto e 

processo 
• economie di scala e scopo



Elementi distintivi: forza

• 3000 viticoltori
• 168 imbottigliatori

• oltre 68 milioni di 
bottiglie prodotte

• presenza in oltre 
80 paesi nel 

mondo



Elementi distintivi: identità

• un vino

• un metodo

• un territorio



Elementi distintivi: sostenibilità

• viticoltura fatta a mano

• viticoltura come presidio 
del territorio

• viticoltura come 
valorizzazione del 

paesaggio (Unesco)



La candidatura a Patrimonio Unesco



I requisiti della candidatura

Tre sono gli elementi del territorio che rispondono ai requisiti 
richiesti per l’inserimento nella lista propositiva Unesco: 

• la presenza di una civiltà e cultura materiale ancora vitale, 
legata alla coltivazione della vite, attività che risale a più di 
1.000 anni fa;

• la forte interazione tra l’uomo e l’ambiente particolarmente 
fragile che ha consentito di preservare un sistema 
paesaggistico unico e particolarmente integro;

• il legame tra queste colline e le opere di artisti di 
indiscutibile valore, quali Bellini e Cima da Conegliano, i 
principali maestri del Rinascimento italiano.





Le tappe del progetto

• Dicembre 2008: Presentazione del progetto da parte del soggetto promotore, il 

Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, al 5°

Tavolo di Concertazione dell'Intesa Programmatica d'Area delle Terre Alte della 

Marca Trevigiana, tenutosi a Pieve di Soligo il 4 dicembre 2008 per l’ottenimento 

della condivisione da parte degli enti locali e delle parti economiche e sociali.

• Novembre 2009: Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3433 del 

17.11.2009 “Colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”. Condizioni e 

avvio del percorso di candidatura a sito Unesco.

• Febbraio - Marzo 2010: Lettere dei Sindaci dei Comuni dell’area del Conegliano 

Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg al Ministero dei Beni Culturali e al 

Ministero delle Risorse Agricole di richiesta inserimento del sito nella “Tentative

list”.





Le tappe del progetto

• Settembre 2010: L’iscrizione del sito all’interno della lista propositiva (Tentative
list) italiana, tappa che costituisce condizione necessaria per l'avvio del 
procedimento di candidatura.

• Maggio 2011: Approvazione da parte del Tavolo di Concertazione dell’IPA Terre 
Alte Marca Trevigiana di un protocollo di intesa fra IPA e Consorzio del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore per l’attivazione di un Comitato Promotore per 
la candidatura.

• Dicembre 2011: Incontro tecnico con rappresentanti di Camera di Commercio, 
Provincia di Treviso e Associazione Industriali sulla candidatura in oggetto

• Marzo 2012: Approvazione del bilancio della Regione Veneto che prevede uno 
specifico stanziamento per la candidatura in oggetto e delibera della Camera di 
Commercio di Treviso

• 24 Luglio 2012: Costituzione Comitato Promotore.





I prossimi passaggi

• Il Comitato Promotore dovrà predisporre il dossier tecnico e il 

dossier di gestione, ovvero i documenti completi che 

dovranno argomentare la richiesta di inserimento nell’elenco 

dei Patrimoni Unesco.

• Il dossier tecnico dovrà spiegare in modo dettagliato le 

motivazioni della candidatura

• Il dossier di gestione, invece, dovrà garantire il rispetto delle 

regole d’uso del territorio e le direttive per la sua protezione.




