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Economia
Via al Prosecco rosè
sul mercato i primi
2 milioni di bottiglie
Fiocco rosa in casa Doc:
ieri le prime 6 aziende
hanno passato l'esame
della commissione
ministeriale.11 Prosecco
Doc Rosè è dunque realtà:
nel weekend nei locali
pubblici, poi da lunedì
anche sugli scaffali 2
milioni di bottiglie.
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Prosecco Rosè, un debutto col botto
>Da oggi sul mercato le nuove bollicine delle sei >Vendite per 12 milioni di bottiglie entro l'anno,
aziende che hanno avuto il via libera del ministero 1'85% all'estero. Moretti Polegato: «Tanta domanda»

LA NOVITÀ

TREVISO Fiocco rosa in casa Doc:
ieri le prime 6 aziende hanno
passato l'esame della commis-
sione ministeriale. E già gli
esperti pronosticano: «Sarà il vi-
no del nuovo aperitivo». A parti-
re per primo sarà il segmento
dell'Horeca, ma di fatto il Pro-
secco Doc Rosè è realtà. Dal fine
settimana in hotel ristoranti e
bar, da lunedì anche sugli scaf-
fali 2 milioni di bottiglie, I primi
marchi che si troveranno in di-
stribuzione sono Villa Sandi,
Masottina, Vivo Cantine, Baldo,
Montelvini e Astoria. Il prosec-
co rosè è realtà. Al calice il nuo-
vo vino sarà venduto intorno ai
4 curo, mentre a bottiglia in un
range tra i 7 e i 9 curo, circa un
15% i più rispetto al prosecco
Doc, «Sarà da traino al mondo
dei rosati esattamente come av-
venuto nel mondo delle bollici-
ne italiane», commenta Stefano
Zanette, presidente del Consor-
zio Doc. La distribuzione del
nuovo nato in casa Doc, in tutto

12 milioni di bottiglie entro la fi-
ne del 2020, interesserà per il
50% la grande distribuzione, il
40% il settore della ristorazione
e un 10% di vendita diretta e al
dettaglio. A oggi 1'85% del pro-
dotto è prenotato dall'estero,
mentre il 15% resterà al mercato
nazionale. «Le aziende oggi pre-
miate sono quelle che hanno
creduto per prime nella speri-
mentazione e nella tempistica,
attrezzandosi con la disponibili-
tà di pinot nero», commenta Lu-
ca Giavi, direttore del Consorzio
del Prosecco Doc. La prospetti-
va è di arrivare nel 2021 a 20 mi-
lioni e di toccare il raddoppio
nel 2022, Per Natale, è sicuro,
anche Gran Bretagna Stati Uniti
Germania festeggeranno a Ro-
sè. Non ancora imbottigliato ma
già solfi out il Prosecco prodotto
da Villa Sandi con il Marchio La
Gioiosa destinato alla grande di-
stribuzione. Ma per la ristora-
zione ci sarà anche un'altra li-
nea, «Abbiamo iniziato con I mi-
lione di bottiglie, tutte già pre-
notate - conferma Giancarlo
Moretti Polegato - a regime im-
magino diventerà il 10% della
nostra produzione. Lo scopo

GIACOMO SCOTTI BONALDI
(CONFAGRICOLTURA):
<QUCSTO PRODOTTO
SARA STRATEGICO
PER CONQUISTARE
NUOVI CONSUMATORI»

non è solo vendere più vino ma
valorizzare il prodotto prosec-
co. C'è stato un entusiasmo su-
periore alle aspettative, non ab-
biamo potuto accontentare tut-
ta la domanda.. Anche in Italia il
consumo di Rosè aumenterà».
Villa Sandi ha già pianificato
per il 2021 di raddoppiare a 2 mi-
lioni di bottiglie la produzione.
Tra le aziende promosse anche
Masottina. «Da oggi iniziamo a
produrre 400mila bottiglie - en-
tra nel dettaglio Federico Dal
Bianco - la destinazione ad oggi
è per 1'85% al mercato estero.
Credo sia un ottimo prodotto,
che mixa la versatilità della gle-
ra e l'eleganza ciel pinot nero
che in questa zona noi abbiamo
sempre prodotto». Anche Mon-
telvini ha ottenuto la certifica-
zione e parte da oggi con circa
100mila bottiglie, tutte destina-
te al segmento Horeca. «1 clienti
esteri le chiedono già da un an-
no - sottolinea Alberto Serena -
sono tutte già prenotate in anti-
cipo». Il Prosecco Doc Rosè an-
drà in Inghilterra, nell'Est Euro-
pa e Francia, dove le bollicine
italiane stanno andando molto
bene.

GIOIELLO
Bottiglia gioiello diamantata

con campi e campielli veneziani
per le Velère, il primo Prosecco
Doc Rosè di Astoria. «Partiamo
con 100 mila bottiglie imbotti-
gliate entro l'anno - spiega Gior-
gio Polegato - mi auguro che il
sigillo Doc tolga al consumatore
italiano la diffidenza verso que-
sto prodotto». Durante la Mila-
no Ovine week quasi febbrile l'at-
tesa per le nuove bollicine. E an-
che il mondo dell'agricoltura
plaude al nuovo nato in casa
Doc. «F un'operazione che ap-
prezziamo - commenta il presi-
dente di Confagricoltura 'Trevi-
so, Giangiacorno Scotti Bonaldi
Questo nuovo prodotto porta

con sé grandi aspettative e, a
mio avviso, si rivelerà strategico
nel raggiungimento di un dupli-
ce obiettivo: da un lato conqui-
stare, a medio-lungo termine,
nuove fette di mercato in Italia e
all'estero, dove sono certo la
qualità del prodotto ci porterà a
superare i nostri competitor in-
ternazionali».
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