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Prosecco DOP,
una crescita
di volumi
e qualità
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Uno sviluppo rapido
da gestire con
con attenzione.
Obiettivo primario
il raggiungimento
della certificazione di
sostenibilità territoriale
a cura di Albina Podda

La Denominazione di Origine Con
trollata Prosecco comprende l’area
del nordest che si espande da Trie
ste - dove si trova la piccola locali
tà Prosecco che nell’antichità diede
origine a questo vino - spingendosi
fino a Vicenza, passando per Trevi
so, provincia d’elezione che ha dato
i natali al Prosecco nella versione
spumeggiante che oggi tutti cono
scono e apprezzano. Un territorio
ricco di meraviglie ambientali, ar
chitettoniche e paesaggistiche che
tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia
conta dieci riconoscimenti Unesco
ed è testimone, nelle nove province
della DOC Prosecco, di un successo
mondiale travolgente. Ce ne parla
no il presidente Stefano Zanette e il
direttore Luca Giavi.

In soli nove anni raggiunto un mercato di 150
Paesi in cui ogni secondo si alzano 100 calici di
Prosecco DOC

Presidente Zanette, la sete di
Prosecco nel mondo continua a
crescere e la vostra denominazione - ora la più grande e la più
dinamica nel panorama vitivinicolo internazionale - è costantemente sotto i riflettori. Lei è in
sella al Consorzio dal 2012: come
si governa la crescita così impetuosa di una denominazione?
In effetti sono volati questi sei anni,
durante i quali siamo passati dai 180
ai 440 milioni di bottiglie certificati
nel 2017: un destino senza prece
denti, riservato a un Consorzio nato
appena nel 2009. Il che molte vol
te ha significato prendere decisioni
senza avere nulla e nessuno cui ispi
rarsi. Questo, però, ci ha reso liberi
di esplorare soluzioni sganciate da
esperienze pregresse che indirizza
no, ma anche vincolano. Oggi siamo
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Luca Giavi, direttore del Consorzio di tutela
della DOC Prosecco
Stefano Zanette, presidente del Consorzio di tutela
della DOC Prosecco

presenti in 150 Paesi e ogni secondo
nel mondo si innalzano 100 calici di
Prosecco, giorno e notte. Ma sa qual
è la cosa davvero straordinaria? Che
al pari con i volumi è aumentata an
che la qualità del vino, garantita da
una miriade di piccole aziende com
petitive e orgogliose (12.000 con una
media di 2,3 ettari ciascuno) a cui vie
ne assicurata una buona redditività.

Il successo comporta dover affrontare situazioni di crescita,
come il recente bando aperto per
includere nella DOC altri 1.200
ettari con modalità del tutto nuove. Com’è la storia della siepe?
D’ora in poi chi vuole produrre
Prosecco deve anche contribuire
alla bellezza del paesaggio. Più sie
pi, più alberi, maggior biodiversità.
Con questo bando hanno trovato
dimora i primi 56 ettari di un’oasi
che entro il 2020 potrebbe triplica
re. Perché credo nella bellezza del
territorio come ingrediente fonda
mentale del Prosecco, da versare
idealmente nel calice in modo che
il consumatore possa bere, insieme
alle bollicine, tutta la bellezza del
nostro territorio.
Gli osservatori internazionali guardano al vostro Consorzio come a un
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“caso studio” anche per le decisioni inedite assunte, in particolare sul
fronte della sostenibilità...
Con una scelta coraggiosa che ci
pone ai vertici mondiali nella bat
taglia per la sostenibilità, lo scorso
aprile 2017 l’Assemblea dei Soci ha
approvato una modifica al discipli
nare, nelle norme per la viticoltura,
che elimina Glifosato, Mancozeb,
Folpet in maniera cogente, obbliga
toria. Ma non intendiamo fermarci
qui, stiamo già lavorando al rag
giungimento di un obiettivo ancor
più ambizioso: la certificazione ter
ritoriale per la sostenibilità ambien
tale, economica e sociale dell’intera
Denominazione.
Direttore Luca Giavi, quali sono
le attività “strategiche” che hanno maggiormente impegnato il
Consorzio in questi anni?
Fin dalla sua nascita il Consorzio
ha focalizzato la sua attenzione sul
fronte della tutela prima ancora che
sulla promozione, per evitare che i
nostri investimenti favorissero altre
produzioni inducendo in errore il
consumatore. Da subito abbiamo
introdotto l’obbligo del contras
segno di stato, con una decisione
inizialmente vissuta dai produttori
solo come costo aggiuntivo, an

che se col tempo hanno apprezza
to l’efficacia di questo strumento,
ormai irrinunciabile nella lotta alla
contraffazione. Sul fronte della pro
mozione ci siamo concentrati sul
valore del Prosecco come territorio,
richiamando con il claim “Italian
Genio” le nostre eccellenze d’arte,
architettura, design e moda.

E sul fronte della gestione delle
produzioni?
Già nel 2011 le Regioni Veneto e
Friuli-Venezia Giulia, su richiesta
del Consorzio, sentite le organizza
zioni di categoria, hanno adottato
dei provvedimenti tesi a conseguire
l’equilibrio del mercato: misure in
dispensabili per garantire il valore
e la qualità delle produzioni. Come
ampiamente dimostrato, la contra
zione del valore spinge il sistema
produttivo a contenere i costi di
produzione con una conseguen
te diminuzione della qualità. Tale
fenomeno, nel caso del Prosecco
DOC, non si è verificato. Anzi, il
successo che continuiamo a regi
strare a livello internazionale certi
fica il crescente apprezzamento per
i livelli qualitativi raggiunti.
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La Denominazione di Origine
Controllata Prosecco nasce nel
2009, includendo 9 Province tra le
Regioni Veneto (Treviso, Belluno,
Padova, Venezia e Vicenza) e Friuli
Venezia Giulia (Gorizia, Pordenone,
Trieste e Udine) al fine di legare
indissolubilmente questo vino al suo
terroir e non più al vitigno che lo
origina, al quale viene restituito l’antico
nome Glera.
Il Consorzio di tutela ha l’obiettivo di
associare in modo volontario le diverse
categorie di produttori, i viticoltori
singoli e associati, i vinificatori e le
case spumantistiche, per garantire
lo sviluppo della Denominazione e
soprattutto il rispetto delle regole
previste dal Disciplinare di produzione,
che determinano tutti i passaggi della
filiera, dalla definizione dell’area di
produzione all’etichettatura.
Tra i compiti del Consorzio vi è anche
quello di valorizzare e promuovere la
denominazione, secondo una precisa
strategia di sviluppo e marketing che in
questi ultimi anni ha contribuito a fare
del Prosecco la bollicina più famosa a
livello internazionale.
Molte le azioni di comunicazione, le
attività promozionali e le iniziative

di solidarietà che vedono presente
il brand Prosecco DOC: Italian
Genio in occasione di manifestazioni
fieristiche ed enogastronomiche
(Vinitaly, Prowein, London wine Fair,
Enofusion, Taste of London, etc.), e in
occasione di iniziative e collaborazioni
in ambito culturale - arte, design,
musica (Mostra del Cinema di
Venezia, Museo Ermitage di San
Pietroburgo, Triennale di Milano, etc.).
Il brand Prosecco DOC è presente
a manifestazioni ed eventi sportivi
(Mondiali di Superbike, Imoco Volley,
Barcolana, Rugby Paralimpico, Frecce
Tricolore, Mondiali di Sci Cortina
2021, etc.).
L’impegno del Consorzio all’estero
è rivolto in particolare verso alcuni
Paesi “obiettivo” - Germania, Stati
Uniti, Cina, Giappone, Australia,
Russia – dove sono operative le “Case
Prosecco” (per ora a Xi’An, New York,
Amburgo, Londra) con l’obiettivo di
garantire l’erogazione di informazioni
in lingua - puntuali e aggiornate
– a operatori e consumatori locali
che potranno fruirne rivolgendosi
direttamente agli uffici o partecipando
alle numerose attività formative e
promozionali.

L’introduzione dell’obbligo del contrassegno di Stato, voluta dal Consorzio,
è uno strumento irrinunciabile nella lotta alla contraffazione
In base ai provvedimenti delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, chi
vuole produrre Prosecco deve contribuire alla bellezza del paesaggio. Più siepi,
più alberi, maggior biodiversità
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