
 

 
 

 
 

 

PROSECCO DOC SUL PODIO DELLA MotoGP™ PER ALTRI 3 ANNI 

Il Consorzio di tutela del Prosecco DOC rinnova la partnership con MotoGP™ fino al 2024 

 

Treviso, 17 novembre 2021. Consorzio del Prosecco DOC e Dorna Sports oggi 
annunciano l'estensione della collaborazione avviata nel 2019. L’accordo prevede che 
per altri tre anni, fino al termine del 2024, il Prosecco DOC sarà partner 
del Campionato. 

"Non potremmo essere più felici di annunciare un nuovo accordo col Consorzio 
Prosecco DOC: si tratta di una presenza vitale sul podio, di una risorsa incredibile per 
il VIP Village della MotoGP e una presenza iconica a bordo pista nel calendario della 
MotoGP– commenta Marc Saurina, Senior Director of Global Commercial 
Partnerships at Dorna Sports - Siamo molto orgogliosi di lavorare con il Consorzio 
Prosecco DOC come partner e di vedere i nostri piloti sul podio festeggiare con stile”.  

" La risonanza internazionale di questo campionato garantisce alla nostra 
denominazione una grande visibilità mediatica - afferma Stefano 
Zanette, Presidente del Consorzio Prosecco DOC – Ho inoltre notato che sempre 
più spesso i piloti del MotoGP™ postano nei loro profili social foto che li ritraggono 
con bottiglia o calice di Prosecco DOC, testimoniando che si tratta del vino perfetto 
per celebrare successi di ogni tipo. Sono quindi lieto di rinnovare la collaborazione 
con il Campionato del Mondo MotoGP™ -conclude Zanette- perché mi piace pensare 
al Prosecco come al vino da stappare nei momenti di gioia, il vino della vittoria”. 
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La Denominazione e il Consorzio 

La DOC Prosecco nasce nel 2009 dall’unione dei viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori di 9 Provincie tra 

le regioni italiane Veneto (Treviso, Belluno, Padova, Venezia e Vicenza) e Friuli-Venezia Giulia (Gorizia, 

Pordenone, Trieste e Udine) per legare indissolubilmente questo vino al suo territorio di origine. 

Il Consorzio di Tutela ha lo scopo di garantire la qualità del prodotto (che deve rispettare specifiche regole 

raccolte nel disciplinare di produzione), tutelare il consumatore, ma anche valorizzare, promuovere e 

proteggere la denominazione in Italia e nel mondo. 

 

Produzione ed export 

500 milioni sono le bottiglie prodotte nel 2020, e di queste ben il 78,5% sono vendute all’estero: i 3 mercati 

che assorbono ca. i 2/3 della quota export sono UK, USA e Germania. 

Il Prosecco DOC è prodotto nelle tipologie Spumante, Frizzante e Tranquillo. Lo Spumante è il più 

apprezzato e può essere in versione Brut Nature, Extra Brut, Brut, Extra Dry e Dry, a seconda del residuo 

zuccherino.  

 

Il Territorio 

Il termine Prosecco DOC richiama il territorio di produzione di un vino straordinario le cui origini si fanno 

risalire alla piccola località vicino Trieste che reca questo nome. Spaziando su 24.450 ettari di vigneti tra 

Veneto e Friuli-Venezia Giulia, il Prosecco sta vivendo oggi una stagione di successi tale da condizionare i 

flussi turistici di consumatori che una volta innamoratisi del prodotto, partono alla scoperta del bellissimo 

territorio che lo origina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


