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CONEGLIANO VALDOBBIADENE FESTIVAL 2021 

VitaeFuture: la sostenibilità, chiave di volta 
per interpretare il futuro. 

Un’occasione per comprendere il presente e tracciare una direzione per il futuro, un 

incontro per darsi appuntamento al 2022. 

Interverranno, Marco Cattaneo, direttore National Geographic, Padre Enzo Fortunato, 

Direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi e Luca De Biase, editor di 

innovazione presso il Sole 24 Ore 

 

     Solighetto 08 giugno 2021 – Si terrà venerdì 11 giugno alle ore 17 VitaeFuture, l’ultimo 
appuntamento online del Conegliano Valdobbiadene Festival 2021 (sarà possibile registrarsi dal 
sito prosecco.it oppure da qui). 

Insieme a Marco Cattaneo, Direttore del National Geographic, Padre Enzo Fortunato, Direttore della 

Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi e Luca De Biase, editor di innovazione presso il Sole 24 Ore, 

ci si confronterà sul tema della sostenibilità, con l’intenzione di superare i confini della Denominazione 

e di comprendere il ruolo che ogni territorio gioca in uno scenario globale. I relatori condurranno la 

conversazione seguendo il filo rosso della relazione tra comunità e ambiente anche nello scenario 

odierno, che impone una riflessione stringente sull’impatto dell’uomo nei singoli territori, e in 

generale, sul clima. 

“Abbiamo inaugurato questa edizione del Festival a marzo affrontando il tema del Paesaggio” 

esordisce Innocente Nardi, presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene 

Prosecco DOCG “poi la narrazione di questi mesi è proseguita attraverso l’analisi economica delle 

performance della Denominazione e gli incontri con wine lovers e giornalisti che hanno potuto 

apprezzare la nuova annata di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. Ora ci 

apprestiamo a concludere questa edizione del Festival proponendo una riflessione che superi i confini 

della nostra Denominazione e che lanci il testimone verso un ulteriore appuntamento per il prossimo 

anno. Insieme ai nostri ospiti desideriamo approfondire alcuni spunti utili per interpretare il futuro che 

ci aspetta con uno sguardo globale, come globale è il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 

DOCG” 

L’obiettivo, dunque, sarà affrontare il tema della sostenibilità in relazione alla comunità che vive un 

territorio. Partendo da un ampio sguardo sulla situazione ambientale e climatica oggi, ci si focalizzerà 

poi sul valore dei singoli territori, intesi anche come comunità, che tutelando l’ambiente in cui vivono, 

tutelano loro stesse. Tornare al lavoro manuale della terra e in cantina diventerà metafora 
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dell’esigenza di tornare a pensare a lavori “necessari”, lavori che oltre a offrire consumi e consentire 

guadagni, creino cultura di un territorio, lo plasmino e lo custodiscano e infine, ne perpetuino lo spirito 

originario, quel Genius loci da cui è iniziato il racconto del Conegliano Valdobbiadene Festival 2021.   

 
Il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG è l’ente privato, nato nel 1962, che garantisce e controlla il rispetto del 
disciplinare di produzione del Prosecco Superiore DOCG. Lo spumante prodotto sulle colline tra Conegliano e Valdobbiadene (TV) ha ottenuto la 
Denominazione di Origine Controllata nel 1969 e la Denominazione di Origine Controllata e Garantita nel 2009. Il territorio di produzione 
comprende 15 comuni: Conegliano, San Vendemiano, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison di Valmarino, San Pietro di Feletto, 
Refrontolo, Susegana, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Follina, Miane, Vidor e Valdobbiadene. Il Consorzio, attualmente presieduto da Innocente 
Nardi, ha sede in località Solighetto a Pieve di Soligo, raggruppa 192 case spumantistiche, 442 vinificatori e 3400 famiglie di viticoltori impegnati 
nella produzione di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. Opera principalmente in tre aree: la tutela e la promozione del prodotto, in 
Italia e all’estero, dove ne promuove la conoscenza attraverso attività di formazione, organizzazione di manifestazioni e relazioni con la stampa. 
Infine, si occupa dell’assistenza tecnica rivolta ai consorziati, dal vigneto alla cantina. 
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