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ACCORDI TRA CONSORZIO E FORNITORI "BIO"

~~ ~~   ~~~~~~Realacci:^~'~~~Champagne~~~v

~~~~~~~~ ~~w~~~~~~~~~~~ ~~~~ qui~ ~~~~~Y~~~~~~~glifosate 
La Docg collaborerà con
Enel X per le energie rinnovabili
e con Nova mu per bio-erbicidi
e teli di copertura in mater-hi
«Siamo sulla strada giusta»

PIEVE DI SOLIDO

‹<Lo Champagne usa ancora
il glifosate, il Prosecco inve-
ce non più» ha ribadito in
conclusione Ermete Realac-
ci, presidente di Symbola.
Intanto Enel X, società del
gruppo Enel, collaborerà
con i 182 produttori del
Consorzio Tutela Coneglia-
no Valdobbiadene Prosecco
Superiore, offrendo loro
uno standard di misurazio-

ne del livello di circolarità
delle diverse aziende oltre
ad un percorso che sia in gra-
do di ridurre i loro costi
energetici attraversolom
stamento verso le rinnovabi-
li. Lo ha detto l'amministra-
coredeleDacodiEoe]}CFrau'
cesco Venturini. Ma altre an-
cora sono le azioni che il
Consorzio Prosecco Docg
metterà in campo. Relativa-
mente al diserbo, con Nova-
noour, azienda pioniera nel
settore della bioeconomia e

Il paesaggio del Conegliano Valdobbiadene Docg (Arcangelo Piai)

leader internazionale nella
produzione di bioplastiche,
rappresentata ieri da Catia
Basioli, verrà avviata la spe-

bio-erbici-
di di origine totalme te na-
tucale e l'impiego del telo
per la pacciamatura in ma-
ter-bi biodegradabile in suo-
lo, in sostituzione dei teli in
plastica tradizionale. Sono
previste inoltre azioni per la
protezione e la valorizzazio-
oe della biodiversità attra-

verso
scipline agronomiche ed
ecologiche e azioni per la cu-
ra e la salvaguardia dei "Ci-
glioni", elemento caratteri-
stico delle Colline di Cone-
gliano Valdobbiadene, Pa-
trimonio Unesco. Quindi
un piano e programma di
azioni e interventi che ren-
deranno ancora piùmomteui-
bile e
periore il Conegliano Val-
dobbiadene Prosecco Supe-
riore Docg. 
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