
Il Prosecco e l’Amarone sono due vere eccellenze della 
vitivinicoltura del Veneto. Sono i vini che caratterizzano  
e che sostengono l’economia vitivinicola dell’area orientale  
e occidentale della Regione. 

Obiettivo del Convegno è riunire i cooperatori di queste due aree 
che, pur interessati a prodotti molto diversi per storia, immagine, 
posizionamento sul mercato e tipologia di consumo, devono agire 
assieme verso le Istituzioni per lo sviluppo del settore.

L’analisi dell’andamento dei due vini e delle prospettive di mercato, 
di fronte a una competizione internazionale sempre più agguerrita, 
sono affidate a due centri di ricerca di grande prestigio, il Cirve 
(Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia) 
dell’Università di Padova e a Nomisma, nota Società di Studi 
economici con un osservatorio specifico sul settore vitivinicolo.

La mattinata si chiuderà con il contributo dell’Ufficio vitivinicolo di 
Fedagri che porterà le ultimissime sul problema dei diritti e delle 
autorizzazioni, che tanto preoccupa i vitivinicoltori italiani.
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9.30 - 10.00  
Primo Anselmi, Presidente Fedagri Veneto 
Saluti di benvenuto e saluti delle Autorità

10.00 - 10.10  
Corrado Giacomini, Presidente Coordinamento  
Settore Vitivinicolo Fedagri regionale 
Introduzione

10.10 - 10.50 
Vasco Boatto, Direttore Cirve, Università di Padova 
Il comportamento dell’offerta dei vini Amarone e Prosecco

10.50 - 11.30  
Denis Pantini, Responsabile settore agroalimentare di Nomisma  
Le prospettive di mercato dei due vini sul mercato nazionale ed estero 

11.30 - 12.00  
Eugenio Pomarici, Università di Padova 
Variabili macroeconomiche per interpretare gli scenari del mercato vitivinicolo

12.00 - 12.20  
Gabriele Castelli, Responsabile servizio vitivinicolo Fedagri nazionale 
Diritti e autorizzazione: strumenti per la gestione del patrimonio vitivinicolo nazionale

Domande e conclusioni
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