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ZONAZIONE: UN PROGETTO PER L’EVOLUZIONE

L’indagine
Il progetto avrà durata quadriennale (2007-2010) e si articolerà in diversi punti tra loro strettamente connessi, per offrire al territorio della 
Doc Piave ed ai suoi operatori nuove chiavi d’interpretazione dei terreni, dei vitigni e delle loro potenzialità, ma anche per dare una più 
funzionale capacità operativa ed una nuova visibilità sia alla produzione che al territorio da cui essa nasce.
Il tutto attraverso:
a) Analisi delle diversità pedo-climatiche dell’area
 Ciò sta alla base ed è passaggio obbligato dei lavori di zonazione. In questo caso si vogliono verificare soprattutto i valori
 di escursione termica notte/dì e il fattore idrico quale risultante della combinazione precipitazioni/proprietà idrologiche dei suoli;
b) Verifica della risposta di alcuni vitigni ai suoli e ai climi delle sottozone
 L’interazione tra luoghi di coltivazione e produzioni viti-vinicole sarà valutata attraverso l’analisi delle risposte quantitative e
 qualitative dei vitigni in osservazione;
c) Studio dei modelli viticoli
 In ognuna delle sottoaree individuate (omogenee per clima e per suoli) si imposteranno alcuni vigneti nei quali si dimostrerà la
 sostenibilità economica alla produzione di uve ottenute attraverso differenti sistemi di allevamento (potature tradizionali e
 moderne) e diversi livelli quantitativi, ottimizzando in questo modo l’utilizzo dei suoli e dei climi;
d) Divulgazione 
 Il progetto prevede uno stretto collegamento tra risultati dell’indagine e operatori viti-vinicoli. A questo fine saranno organizzati
 frequenti incontri con i viticoltori e saranno affrontati anche argomenti di tecnica viticola collegati alle zonazioni (vedi difesa,
 preparazione e gestione dei suoli, marketing, etc;
e) Preparazione di un esperto viticolo di area
 Tra gli obiettivi della ricerca vi è quello di inserire nello studio un neolaureato che possa collaborare in stretto rapporto con i
 tecnici dell’I.S.V. acquisendo nel quadriennio una preparazione scientifica da poter utilizzare successivamente nell’area del
 Piave a beneficio dei viticoltori.
f) Studio dei piani di irrigazione
 L’acqua è da un lato un bene sempre più prezioso e dall’altro uno strumento tecnico in grado di condizionare grandemente il
 risultato di campagna. Metodi di irrigazione (tecniche, volumi, turni) saranno confrontati e proposti per le diverse realtà
 podologiche.
g) Comunicare un territorio
 Sarà studiata la fattibilità per la realizzazione di uno strumento di facile divulgazione del territorio.

La Zonazione è la più avanzata attività di miglioramento e 
valorizzazione delle aree vitate che il mondo della ricerca 
viticola ed enologica abbia a disposizione.
Proprio su queste basi e con queste finalità, il Consorzio 
Tutela Vini del Piave Doc con il sostegno finanziario della 
Regione del Veneto e quello operativo di Veneto Agricol-
tura, ha dato l’avvio ad un impegnativo lavoro di zonazione 
di tutta l’area DOC Piave.
L’attività di ricerca sarà condotta dall’Istituto Sperimentale 
per la Viticoltura di Conegliano, che curerà attivamente il 
progetto analizzando le caratteristiche dei diversi terreni e i 
diversi microclimi dell’area, evidenziando per ogni zona il 
miglior rapporto tra vitigno e tecnica di coltivazione capace 
di dare i migliori risultati in termini di qualità e di successo 
di mercato. 


