
La grande marcia del prosecco
Così la Cina fa volare ]'export
Aumentano le vendite: in poco più di due anni il presidio di mercato è aumentato del 79 per cento
Missione dei Consorzi di tutela da Pechino a Hong Kong: venti giorni di seminari e degustazioni

di Valentina Calzavara

Fiumi di Prosecco per soddi-
sfare il mercato cinese che ora
"va a scuola" di qualità. Le ven-
dite del Conegliano Valdobbia-
dene Prosecco Superiore con-
quistano il Sol Levante, rag-
giungendo una quota di mer-
cato pari a 1,2 milioni di euro.
Sempre più apprezzate, le bol-
licine trevigiane fanno volare
le esportazioni delle aziende
vitivinicole della Marca. In po-
co più di due anni, consideran-
do Cina e Hong Kong, le canti-
ne venete hanno incrementa-
to il presidio di mercato di un
più 78,9 per cento. Una cresci-
ta significativa che è stata
quindi consolidata attraverso
una campagna informativa de-
dicata ai compratori esteri.

Proprio per creare una cul-
tura vitivinicola, tra gli estima-
tori dell'Est, i consorzi di Tute-
la Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore Docg, Pro-
secco Doc e Asolo Docg hanno

organizzato in Cina una venti
giorni di seminari, degustazio-
ni e incontri dedicati al bere
bene. Un progetto nato per for-
mare gli acquirenti stranieri
sul prodotto, aiutandoli a di-
stinguere il vero Prosecco dal-
le tante imitazioni in commer-
cio che di made in Italy hanno
solo l'etichetta. Da Pechino a
Chengdu, da Ningbo a Xia-
men, con una tappa anche alla
vetrina dell'Hong Kong Inter-
national Wine & Spirits, i tre
consorzi di tutela hanno così
promosso il bianco più famo-
so della Marca, illustrandone
agli appassionati orientali le
caratteristiche.

La promozione ha spiegato
al pubblico come distinguere
le denominazioni di origine
controllata e garantita, ma an -
che le peculiarità in bottiglia.

Tra gli appuntamenti di mag-
gior successo, promossi per
tutto il mese di novembre: il
grand tasting con duecento
operatori pechinesi, un itinera-
rio organizzato dalla camera
di commercio della capitale ci-
nese e due convegni sul tema
del gusto e della presentazio-
ne di un calice di autentico
Prosecco. 1 risultati saranno
presentati il 14 dicembre a vil-
la Brandolini di Pieve di Soli-
go. Ma intanto, a tracciare un
primo bilancio dell'iniziativa,
è Innocente Nardi, presidente
del consorzio di tutela del Co-
negliano Valdobbiadene Pro-
secco Superiore: «Il consuma-
tore cinese è sensibile al fasci-
no del made in Italy ed è alla ri-
cerca di spumanti e vini che
rappresentino uno status sym-
bol. Si assiste a un doppio fe-
nomeno: ci si orienta su vini
ad altissimo prezzo o al contra-
rio a costo limitato. Per questo
è importante lavorare affinché
si scelga un prodotto come il

Prosecco Superiore che offre
una qualità di alto livello a
prezzi accessibili».

Enormi quindi le potenziali-
tà del mercato della Cina che
per numero di clienti e loro ca-
pacità di spesa rappresenta
un'opportunità imperdibile
per le imprese nostrane. Alla
promettente realtà asiatica si
affianca anche la crescita di
domanda da Germania, Stati
Uniti e Gran Bretagna. Richie-
ste attualmente soddisfatte da
una produzione di Prosecco
certificato che si aggira intor-
no ai 300 milioni di bottiglie,
alla pari dello Champagne, per
una superficie complessiva
coltivata tra Veneto e Friuli Ve-
nezia Giulia di 20 mila ettari.
«Vorremmo avviare una siner-
gia con altre eccellenze italia-
ne per tutelare l'origine dei no-
stri prodotti e far capire alla Ci-
na l'importanza di diffidare
dalle imitazioni» continua Nar-
di.
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