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19 consorzio ai tutela:
«Soave hnbottignato
solonelVeronese»
Decisione presa all'unanimità
dal consiglio di amministrazione
Il Soave potrà essere imbotti-
gliato solo a Verona. Lo ha de-
ciso all'unanimità il cda del
Consorzio di tutela, avviando
così l'iter per la modifica del
disciplinare di produzione.
«L'osservatorio economico
del consorzio ha evidenziato
una lievitazione dei volumi
imbottigliati all'estero», spie-
ga Arturo Stocchetti, presi-
dente del Consorzio. «Dai
22mila ettolitri del 2011 sia-
mo proiettati per il 2017 ver-
so i 100mnila: una dimensio-
ne notevole per una denomi-
nazione che da sempre ha
considerato tutela e tracciabi-
lità punti di riferimento. Il
confezionato estero», aggiun-
ge, «non ci fornisce le stesse
garanzie di quello confeziona-
to in zona di produzione. Già
nel 2015 abbiamo rilevato
sul mercato prodotti di im-
bottigliatori esteri senza
l'obbligatoria fascetta di Sta-
to e la necessaria comunica-
zione all'ente di certificazio-
ne dell'avvenuto imbottiglia-
mento».

Una scelta che segue alla de-
cisione della denominazione
di ridurre le rese per la ven-
demmnia 2016. L'ultima ven-
demmia porterà a certifica-
zione non più di 400mila et-
tolitri tra Soave e Soave Clas-
sico, quanto imbottigliato
nell'ultima stagione. Con il
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2016 si archivia un periodo
di azione consortile molto in-
tenso, partito con il riconosci-
mento della Docg per il Soa-
ve Superiore, fino a nuove at-
tività sul fronte di tutela, ri-
cerca e promozione. Inoltre il
Consorzio ha sviluppato scel-
te strategiche per l'equilibrio
della denominazione e nel
2016 ha aumentato la pro-
pria rappresentatività con
l'ingresso di nuovi soci.

L'anno appena trascorso si
chiude positivamente per la
denominazione: i dati provvi-
sori vedono infatti il Soave
Doc vicino ai 40 milioni di
bottiglie; per il Soave classico
sono stati superati i 10 milio-
ni. E, per il 2017. al di là del
consolidamento delle posizio-
ni raggiunte, gli obiettivi so-
no equilibrio produttivo, pro-
mozione verso i Paesi Terzi e
tutela della doc. 0 E.C.
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