
Prosecco, è boom anche in patria
Giro d'affari cresciuto del 11,7%. Domenica 80 produttori e 300 etichette a vino in villa a S. Salvatore

di Andrea De Polo
SUSEGANA

Farà conoscere lo spumante
Docg che conferma, nel 2013 e
nei primi mesi del 2014, il suo
ruolo di prodotto simbolo
dell'Italia: si tratta di Vino in Vil-
la, Festival Internazionale del
Conegliano Valdobbiadene Pro-
secco Superiore, in programma
domenica al castello di San Sal-
vatore. L'evento alzerà il sipario
su una realtà che registra una
costante crescita dentro e fuori i
confini nazionali. In una deno-
minazione che nel 2013 ha rag-
giunto un valore stimato al con-
sumo di circa 500 milioni di eu-
ro e un +5,3% in volume rispetto
al 2012, spiccano le performan-
ce della tipologia spumante.
Uno dei dati dell'indagine ope-
rata quest'anno dal Centro Stu-
di del Consorzio di Tutela ri-
guarda il valore alla produzio-
ne: con 326,9 milioni di euro, il
Conegliano Valdobbiadene spu-
mante Superiore Docg ha avu-
to, nel 2013, un incremento ava-
lore pari al 6,5% rispetto al 2012
per un totale di 66,5 milioni di
bottiglie (+6%). A confermare
come questo spumante sia l'em-
blema dello stile italiano ci sono
i dati nazionali con un +11,7% a
valore e un +10,3% a volume ri-
spetto al 2012. Si consolida an-
che l'export con un 1% in più a
volume. Lo spumante Docg più
amato dagli italiani evidenzia
una crescita pari al 6% in volu-

Lo spettacolo del castello di San Salvatore a Vino in Villa 2013

me in Svizzera. Significativi an-
che i dati in Regno Unito, con
un +13,3% a valore e un +5,1% a
volume e negli Stati Uniti con
un +13,7% in valore e un +17,6%
in volume. Percentuali positive
anche negli altri Paesi europei
(Est Europa, Francia, Spagna,
etc) dove il valore sale del
21,8%. L'occasione per scoprire
il mondo di questo spumante
docg sarà appunto Vino in Villa,
banco d'assaggio con circa 300
etichette di realtà diverse, dalla
grande casa spumantistica alla
piccola azienda. La manifesta-
zione è in programma domeni-
ca dalle 10 alle 22. Previsto l'in-
contro con 80 produttori, che

vanno dalle grandi case spu-
mantistiche alle piccole cantine
artigiane. Vino in Villa offrirà la
possibilità di partecipare al ban-
co d'assaggio, ai Minicorsi di ap-
profondimento e degustazione
condotti da La.Vi.Pe. Laborato-
rio Viticolo Permanente del
Consorzio e dai docenti della
Conegliano Valdobbiadene Aca-
demy (Ore 13.30 - 15 - 18) e il fo-
od show nel "Giardino Gastro-
nomico" per esplorare le molte-
plici possibilità di abbinamento
del Conegliano Valdobbiadene.
Per la prima volta la manifesta-
zione ospiterà il Concorso Mi-
glior Sommelier del Veneto or-
ganizzato daAis Veneto.
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