COMUNICATO STAMPA

PROSECCO DOC con ALEX ZANARDI
verso Tokyo 2020
Tradizionale serata degli Auguri nel Palazzo del Prosecco, tra bilanci, convivialità e
solidarietà, a chiusura di un anno particolarmente intenso.
Eccezionale intervento di Alex Zanardi
Treviso, 21 Dicembre 2017. Si chiude il 2017, per il Consorzio Prosecco Doc l’anno della
svolta drastica verso la Sostenibilità. Grazie al percorso intrapreso negli anni precedenti,
quest’anno è stato possibile far approvare dall’Assemblea dei Soci il divieto di utilizzo
delle tre molecole più invise alla popolazione. Nessuna Denominazione si era spinta tanto
avanti sul fronte del rispetto ambientale. Tanto che molti non hanno capito la portata di
questo provvedimento che diviene esempio virtuoso ma anche precedente ingombrante
per tutte le altre Denominazioni. Decisione suffragata anche dall’adesione al progetto
Equalitas che ai fini della certificazione, considera non solo il rispetto di aria, acqua e
suolo, ma anche la sostenibilità economia e sociale.
La conferenza stampa di fine anno di ieri sera è stata anche l’occasione, ormai una
consuetudine, per presentare la 3^ edizione di SORSI DI SOLIDARIETÀ che ha posto al
centro ‘Obiettivo 3’, il progetto di Alex Zanardi che guarda alle Olimpiadi di Tokyo
2020.
“Obiettivo 3 è un progetto, direi un laboratorio olimpico, nato da un’esigenza che ho colto
nel mondo della disabilità – ha spiegato Alex Zanardi nel suo intervento - L’incidente
automobilistico nel quale ho perso le gambe ha segnato il mio ingresso in una nuova vita
prodiga di gioie e onori che merito solo in parte. Molti ragazzi desiderano cimentarsi nello
sport, ma per i disabili l’alto costo dei presìdi necessari per praticarlo, spesso lo rende
proibitivo. Per questo ho creato Obiettivo 3: per garantire loro gli aiuti necessari e oggi
possiamo già vedere i primi risultati. Se tra questi ragazzi riusciremo a selezionarne
(almeno) 3 da portare a Tokyo, per me sarà un grande successo da condividere con chi,
come il Prosecco Doc, ha deciso di sostenere questa importante sfida”.
Oltre alla consegna dei 10.000€ destinati al progetto, il Consorzio Prosecco Doc ha indetto
una gara di solidarietà tra gli invitati alla serata, al fine di raccogliere la cifra necessaria
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alla realizzazione di una hand-bike da destinare a uno dei nuovi potenziali atleti che Alex
individuerà tra i papabili da allenare per le prossime Olimpiadi.
La serata è proseguita accompagnata dalle proposte gastronomiche dello Chef
dell’Ambasciata Italiana a Londra, il giovane Danilo Cortellini, che cucinava a vista i suoi
famosi tortellini tricolore per gli ospiti della serata mentre una paziente fila di persone
commosse si allungava nell’attesa di un autografo sull’ultimo libro di Zanardi che a tutti ha
riservato una parola gentile, un aneddoto, una piccola preziosa confidenza.

BILANCIO del CONSORZIO PROSECCO DOC 2017
La Stampa. Il 2017 , dato riconosciuto anche dalla stampa nazionale e internazionale,
vede il Prosecco Doc continuare la sua ascesa consolidando un successo mai registrato
prima nel mondo. Successo che fa perdere il sorriso non tanto ai consumatori di Prosecco
quanto ai produttori di birra inglesi, che devono avere finito le cartucce se per la terza
volta, proprio in questi giorni hanno sferrato l’ennesimo attacco al Prosecco accusandolo
di ‘sgretolare’ i denti attraverso gli organi di informazione più autorevoli del Regno Unito.
Ha fatto eccezione il Times che è dovuto scendere in campo scusandosi per tutti.
Solidarietà. Il Consorzio Prosecco Doc al sorriso ci tiene e cerca di diffonderlo anche
attraverso azioni di solidarietà, tanto che per la terza volta chiude l’annata con Sorsi di
Solidarietà, iniziativa che ogni anno cambia destinatario. Quest’anno il soggetto
individuato è stato Obiettivo3, progetto firmato Alex Zanardi, pilota e campione paralimpico
che non ha bisogno di presentazioni. Forse meno noto come motivatore di grande talento,
Alex Zanardi oggi guarda a Tokyo 2020 come occasione per lanciare un nuovo messaggio
che mira ad unire il mondo dei disabili nello sport, eliminando i pregiudizi e creando
modelli positivi per tutti, anche i cosiddetti ‘normodotati’.

Tutela. Il Prosecco, prodotto più contraffatto del 2016, anche nel 2017 risulta essere uno
dei prodotti privilegiati dagli emulatori.
I dati più aggiornati dell’ICQRF riferiscono 230 segnalazioni di irregolarità intercettate nel
2017 relativamente a utilizzi impropri della denominazione.
Di queste, 184 casi riguardano irregolarità stoppate dalle Autorità di contatto**.
Nel web fermati: 24 casi su EBAY; 20 su AMAZON; 2 su ALIBABA.
Sono stati inoltre contrastati, a livello internazionale, 40 marchi lesivi della denominazione.
Il Consorzio ha monitorato oltre 150 punti vendita in tutto il mondo, mentre le azioni di
vigilanza sul territorio nazionale hanno dimostrato che sono ancora presenti molti problemi
nella commercializzazione del Prosecco, prova evidente della necessità di intensificare
controlli e collaborazioni con le Autorità preposte
Il Consorzio è a tutt’oggi coinvolto in cause importanti in Moldavia, Ucraina e Germania.
Prosegue un’intensa collaborazione con la Commissione Europea al fine di veder
riconosciuta e garantita la protezione del Prosecco negli accordi bilaterali già conclusi o
ancora in fase di negoziazione. In particolare quelli con Cina, Giappone, Messico,
Mercosur e USA.
In estrema sintesi, urge diffondere una maggior consapevolezza nel consumatore finale,
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che è in primis è il soggetto frodato, ma anche una potenziale sentinella.
*(Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti
agroalimentari).
** Enti omologhi al nostro ICQRF, appartenenti agli altri Paesi europei.
Promozione nazionale e internazionale. Intensa l’attività di Promozione e Valorizzazione
della denominazione svolta nel 2017, con investimenti attorno ai 3.500.000 euro, che
hanno visto il Consorzio particolarmente impegnato nei paesi obiettivo: Regno Unito, Stati
Uniti, Germania, Canada, Cina, Giappone, Russia, Australia e, chiaramente, Italia. Ottimi i
risultati prodotti dalle ‘Case Prosecco’, uffici di rappresentanza basati a Xi’An, Londra,
New York, Amburgo che garantiscono a consumatori e operatori informazioni puntuali nel
rispetto delle policy scelte per ciascun mercato.
Implementata l’attività sul web, con restyling del sito www.prosecco.wine on line da pochi
giorni, e la parte social network ora presidiata in italiano, in inglese, e in cinese.
Proprio in questi giorni, è stata lanciata la nostra campagna ADV sul mercato italiano,
inglese e tedesco. Il Budget dell’attività verrà pressoché raddoppiato nel 2018.

Produzione. Chiudiamo con le informazioni relative alla produzione che riassumiamo
nella scheda appena sotto facendo presente che i dati riferiti al 2017 rappresentano la
stima redatta sulla scorta dei primi 8 mesi certificati.

Per informazioni e adesioni:
Albina Podda / Ufficio Stampa – Relazioni Esterne
M 3484510176
CONSORZIO DI TUTELA DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA PROSECCO

SCHEDA
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Produzione 2016
Produzione 2016
Pro. 2017 min
Pro. 2017 Max

PRODUZIONE
3.550.000 hl (con riserva)
3.050.000 hl (no riserva)
3.150.000 hl (+3,2%)
3.400.000 hl (+11,4%)

IMBOTTIGLIAMENTI
Imb. 2016
410,8 mln bott.
Stima fatturato 2016 (4,5€/bott)
1,84 miliardi di €
Stima 2017 (+7,5%)
441,6 mln bott.
Stima fatturato 2017 (4,6€/bott)
2,02 miliardi di € (+8,6%)

Italia
Export
Paesi di destinazione 2016

MERCATO
+4%
+8%
150

NUMERI DENOMINAZIONE
Ettari da provvedimenti
24.450
Ettari a terra
23.250
Az. Viticole
11.593
Az. Vinificatrici
1.231
Case spumantistiche
350
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