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I n t e r v e n g o n o :

IL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE
E LA SOSTENIBILITÀ

DELLO SVILUPPO VITIVINICOLO

Consorzio di Tutela
della DOC Prosecco
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Patrocinio della Città di Treviso

S E Z I O N E  D I  T R E V I S O

Un appuntamento internazionale per affrontare un tema quanto mai attuale: regimare l'offerta per garantire un 
progresso a lungo termine nel mondo delle produzioni enologiche di alta qualità, garantendo un'equa distribuzione 
delle utilità lungo la filiera.
Un convegno multidisciplinare con interventi che spaziano dalle strategie di crescita all'analisi dei trend e delle 
prospettive di mercato, dal diritto vitivinicolo all'agronomia, con l'opportunità di ascoltare la più autorevole 
esperienza diretta in tema.


