
Quest'anno è prevista una produzione boom di 400 milioni di bottiglie, di cui il 65% destinato ai mercati esteri

Il Prosecco Doc cresce del 20%
Il presidente Zanette: voglio rassicurare tutti che non ci sarà carenza di prodotto

Emanuele Scarci

MILANO

Il Prosecco corre dietro a una
domanda che non molla sia sul
mercato italiano che all'estero. I
produttori del sistema Prosecco
hanno iniziato, tra Veneto e Friuli,
da qualche giorno a vendemmiare
ma il grosso lo si farà nelle prossi-
me due settimane. Un evento gi-
gantesco che coinvolge per la Doc
lomila produttori, 1.200 cantine vi-
nificatrici e320 imbottigliatori.
Ai "Prosecchisti" nonimportanul-
la del marketing vendemmiale, lo-
ro sono molto pragmatici e hanno
in testa un obiettivo molto chiaro:
per stare dietro a una domand a che
corre del 2000, quest'anno devono
produrre almeno 3,2-3,3 milioni di

Negli ultimi anni, nell'intento
di conquistare quote di mercato,
le aziende hanno abbassato
i prezzi. Ora devono valorizzare
il prodotto ma senza strappi
.............................................................................

ettolitri tra Prosecco Doc, Cone-
gliano e Asolo Docg (grazie anche
a 500 ettari in più rilasciati da due
delib ere). Malaproduzione sec on-
doVasco Boatto, docente e coordi-
natore dell'Osservatorio econo-
mico dei vini veneti, dovrebbe «at-
testarsiintornoai3,6milioni,il30°i"
in più dell'anno scorso. Se poi si
considera la riserva allora la stima
sale a4,3 milioni». Il 65%, della pro-
duzione è destinata all'export.

Stefano Zanette, presidente del
Consorzio del Prosecco Doc, è an-
che più esplicito: stima una produ-
zione di Doc intorno ai 3 milioni di
ettolitri,piùlariservavendemmia-
le del 200/<,. Ciò si tradurrebbe in
circa 400 milioni di bottiglie, con-
tro i3oo milioni del2o14. L'obietti-
vo 2015-16 del solo Prosecco Doc
vale almenoi miliardo per l'export
per 3oo milioni di bottiglie (ipotiz-
zando un prezzo medio di5 euro al
dettaglio).

Le aree del Nord - Est vitate a Prosecco
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Eccesso di ottimismo? Macché.
Nell'anno nobile maggio 2014-
giugno 2015 le certificazioni rila-
sciate da Valoritalia sono balzate
del 22% per il Doc, del 3,4% per il
Conegliano e del 33°o per l'Asolo.
Lo scenario tracciato dall'Osser-
vatorio vede un balzo nel 2oi5/16
del3o°0 a3,2milionidiettolitriperil
Doc, dello%, a 655mi1a ettolitri per
il Conegliano e del35Di" a46mila et-
tolitri per l'Asolo. «Vorrei rassicu-
rare tutti - sottolinea Zanette - che
non ci sarà carenza di prodotto.
Siamo ben coperti: ora aspettiamo
che la Regione Veneto, nei prossi-
mi giorni, firmi il decreto per la ri-
serva vendemmiale. E poi mettia-
mo il vino in cantina».

La prossima sfida dei "Prosec-
chisti" è lavalorizzazione del pro-
dotto che deve avvenire senza in-
terrompere il trend rialzista (tra-
volgente in Gran Bretagna e Usa e
positiva anche in Italia): il prezzo
medio del Prosecco spumante Fob
sui mercati internazionali è scivo-
lato in soli14mesi (afebbraio 2015)
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da 2,9 euro a 2,6. Una sorta dilento
suicidio che Boatto spiega così:
«C'è un segmento di produttori
che,pur dientrare in certi mercati,
sono disposti a tagliare i prezzi.
Cosìperò non siva da nessuna par-
te. Einfatti il Consorzio sta cercali-
do di convincere i produttori che i
contratti debbono avere prezzi
condivisi lungo tutta la filiera.
Quest'anno credo che verrà tenu-
talalinea delPiave a1,2-1,3 curo ali-
tro del vino sfuso, trattato sulla
piazza di Treviso. A questo va poi
aggiunto uno o,8 euro per arrivare
alla bottiglia». Zanette ammette
che «negliultimi anni abbiamo sa-
crificato un po' i prezzi per guada-
gnare quote di mercato all'estero e
per dare sfogo a un'offerta esube-
rante. La pressioneè stataesercita-
ta in particolare dai prodotti di pri-
ma fascia». Ora però si tenterà di
rovesciare il trend «ma con giudi-
zio: senza strappare sui prezzi.
Serve guidare una valorizzazione
graduale dei prezzi».
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L'export Doc+Docg
L'incremento in valore
registrato nel mondo nel
periodo genna io-aprile 2015
per il prosecco spumante

Milioni di bottiglie
L'incremento tra il2014eil
2015 delle vendite dei prosecco
spumante Doc nella Gdo
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La_ü, adegliettolitri
Nello scenario 2015-16 è la
quar,mì,à di prosecco Doc che
deve essere certificata
corrispondente alla previsione
di un aumento del 21,6% della
richiesta
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