
PRIORITÀACHI PRODUCE GIÀ UVA GLERA . L'ha stabilito la Giunta veneta, d'intesa coni[ Consorzio di tutela: le richieste giunte dopo il bando di gara erano sovrabbondanti

Prosecco , la Regione assegnta: altrì 80o uuu
Si aggiungono ai 3 ° a nuovi che sono stati assegnati
con bando: é una disponibilità di risulta della quota
generale già riconosciuta al Veneto, sarà distribuita
proprio alle aziende che avevano concorso alla gara
Piero Erie

Ci sono altri 800 ettari da de-
stinare alla produzione di
uva Glera destinata al Prosec-
co, proprio mentre il distret-
to industriale di Coneglia-
no-Valdobbiadene si è aggiu-
dicato l'oscar di Banca Intesa
tra i distretti italiani perla mi-
glior performance di crescita
e redditività. La novità è uffi-
cializzata da una recente deli-
bera della Regione Veneto,
portata in Giunta dall'asses-
sore Giuseppe Pan.

IL BLOCCO DECRETATO NEL
2011, POI L'AUMENTO DEL
20%. Come noto tre anni fa,
con l'allora assessore Franco
Manzato, fu prorogato fino
all'inizio 2017 il blocco
dell'iscrizione di nuove super-
fici perla produzione di Pro-
secco a Do-denominazione
di origine: era stato deciso an-
cora nel 2011. La nuova Giun-
ta Zaia un anno fa ha confer-
mato il provvedimento, con
un aggiustamento però: so-
no state date disposizioni
«per l'adeguamento del po-
tenziale atto a rivendicare
uve Glera per la campagna
2015 al fine di completare
tempestivamente la realizza-
zione della superficie massi-
ma di Glera di competenza
del Veneto, paria 16.500 etta-
ri». Un po' come succede per
l'edilizia, si è deciso di non
ampliare la superficie ma di
"intensificare" la capacità dei
vigneti. Su indicazione dello
stesso Consorzio di tutela del-
la denominazione di origine
controllata Prosecco, scrive
la Giunta, «è stato previsto
l'adeguamento del potenzia-
le stesso, consentendo ai pro-
duttori di superfici già atte al-
la produzione di Prosecco di
incrementare del 20% tali su-
perfici attraverso sovrainne-
sto, reimpianto di vigneti o in-
cremento di vigneti Glera già
a terra». Il tutto andava com-
pletato entro il luglio di un
anno fa.

LA NUOVA QUANTITÀDIS NI-
BILE.Nel frattempo, come no-
to, d'accordo tra Regioni Ve-
neto e Friuli il Consorzio di
tutela ha votato di incremen-
tare di altri 3 mila ettari di
vigneto a uva Glera la superfi-
cie dello schedario vitivinico-
lo destinata alla Doc: 2444 et-

tari in più in Veneto, gli altri
in Friuli. Il bando è uscito nel
2016, ed era destinato per
metà (1222 ettari) a chi già
produceva uve Glera (sezio-
ne A del bando) per cui si po-
teva rivendicare la produzio-
ne di Prosecco, e per metà
(gli altri 1222 ettari) ad altri
agricoltori che volevano rea-
lizzare nuovi vitigni Glera.
Ebbene, tra quelli che hanno
già vitigni Glera sono arriva-
te domande per 1962 ettari,
quindi 740 in più rispetto al-
la quota disponibile. Tra gli
altri le domande sono state
per 1536 ettari, quindi 314 et-
tari in più rispetto alla quota
disponibile. Mala sorpresa è
arrivata un mese fa, il 17 feb-
braio, dall'aziendaAvepa del-
la Regione: riguarda quel
20 % di incremento di produ-
zione - con reimpianti, so-
vrainnesti e altro - che era sta-
to deciso in quota 2015: «Ri-
sultano inutilizzati 796 etta-
ri». Ed era un dato atteso,
perché appena due giorni pri-

ma il Consorzio di tutela ave-
va già notificato alla Regione
che la quota inutilizzata ve-
nisse destinata a quei parteci-
panti al bando per i 3mila et-
tari in più che non avevano
visto accolte le richieste.

PRIORITÀ A CHI FAGIAGLE RA.
In particolare, il Consorzio
ha deciso di dare priorità a
chi ha già vigneti a Glera e ha
partecipato al bando, ma
non ha ottenuto tutta la quo-
ta richiesta. Morale: i 796 et-
tari disponibili in più permet-
tono «di rispondere a tutte le
richieste della sezione A, in-
crementando - fino alla su-
perficie massima ammessa
di ciascuna domanda - la su-
perficie già assegnata». Re-
stano fuori quindi 60 ettari
che andranno agli altri agri-
coltori richiedenti «secondo
la graduatoria di merito, a
partire dai soggetti non anco-
ra soddisfatti». Il tutto dovrà
essere compiuto entro il 31 lu-
glio dell'anno prossimo. •



Le colline trevigiane del Prosecco sono anche candidate alla Lista del patrimonio mondiale dell 'Unesco
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