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Pro secco, gioco di squadra per la tutela del nome
loco di squadra per la
tutela del nome Pro-

secco. La nuova strategia di
tutela inaugurata dai consor-
zi del Prosecco di Coneglia-
no Valdobbiadene Docg e
da quello del Prosecco Doc
è stata annunciata nei giorni
scorsi a Roma dal presiden-
te del Consorzio del Prosec-
co superiore Docg, Innocen-
zo Nardi. «Abbiamo prima
riordinato il mondo Prosec=
co ha detto Nardi - raffor-
zando il legame con il terri-
torio. Adesso stiamo lavo-
rando con l'altro consorzio
per arrivare a una tutela
compiuta del mondo del
Prosecco. Da poco i rispetti-
vi Cda dei due consorzi han-
no deliberato una società
congiunta che vuole essere
la cassaforte del nome Pro-
secco nel mondo operando
mediante la registrazione
del marchio sui vari mercati
e sul fronte degli accordi
con i Paesi terzi. Un'azione
di tutela che è iniziata da
tempo e che ha portato alla
registrazione del marchio
negli Usa (dove per inciso
lo Champagne ancora non è
nome registrato) e che sta

vedendo una accesa querel-

le in Australia dove i produt-
tori australiani non voglio-

no riconoscere il nome Pro-

secco, che utilizzano anche
loro, ma solo "Conegliano-

Valdobbiadene Ma l'im-
portante è fare squadra su

un obiettivo comune. Poi le

eventuali divisioni le affron-

tiamo "in casa"».

Il giro di vite sul fronte
della tutela sembra la nuova
frontiera per un prodotto

che in questi anni è molto
cresciuto ridisegnando l'in-
tera denominazione d'origi-
ne prima, investendo in ma-
niera costante in campo e in
cantina (e continuando a far-
lo) e poi sui mercati interna-
zionali. Un flusso di investi-
menti dimostrato dal costan-
te processo di crescita. Un
processo chenel2012-co-
me e emerso dai dati del-
1'11' Rapporto sul distretto
di Conegliano-Valdobbiade-
ne realizzato dal Cirve (Cen-

tro interdipartimentale per
la ricerca in viticoltura ed
enologia di Conegliano) -
ha visto il giro d'affari rag-
giungere quota 450 milioni
di. curo (in crescita del
7,1%), P export aumentare
di ben il 14,8% raggiungen-
do una quota sul fatturato
complessivo del 45% (dieci
anni fa era ferma al 30%).
Dati messi a segno nono-
stante il contemporaneo raf=
forzamento dell'offerta e
della base produttiva con vi-

ticoltori e vigneti che sono
aumentati rispettivamente
e in totale controtendenza
con il resto del paese - del
5,5% e dei 4,3 per cento.

«L'export ci sta dando
grandi risultati - ha spiega-
to il direttore del Consorzio
del Prosecco superiore
Docg, Giancarlo Vettorello
-. In particolare quest'' anno
abbiamo registrato uno spo-
stamento dei flusso di espor-
tazioni verso mercati più
profittevoli, come dimostra-

to dal milione di bottiglie
"perse" in Germania ma re-
cuperate invece in Svizzera.
E considerato che il prezzo
medio del Prosecco Docg in
Germania è di 4,51 curo
contro i 4,80 della Svizzera
dobbiamo concludere che
anche da questo risposizio-
namento i nostri produttori
ci hanno guadagnato».

Ma a destare davvero stu-
pore sono i continui progres-
si nel Regno Unito dove il
Consorzio del Prosecco
Docg svolge un'intensa atti-
vità promozionale e dove lo
scorso anno sono state ven-
dute 4,5 milioni di bottiglie
(alle quali vanno aggiunti
gli. altri 20 milioni di Prosec-
co Doc). «Risultati strabi-
lianti aggiunge Vettorello
- se si considera che appe-
na dieci anni fa su quel mer-
cato vendevamo 450mila
bottiglie e tutti gli osservato-
ri si dicevano convinti che
il Regno Unito non avrebbe
mai bevuto bollitine che
non fossero Champagne. Le
cose fortunatamente sono
andate in modo diverso».
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