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LA DIATRIBA SUL PROSECCO

Il Docg scrive
ai produttori
«Brand , nessuna
fuga in avanti»

Nessuna fuga in avanti sulle eti-
chette, anche se già oggi il produt-
tore può non riportarvi il nome
prosecco. ; A PAG.19

Il dibattito sulle bollicine

Prosecco? Nessuna
fuga in avanti
sulle etichette»
Lettera dei Consorzio Docg ai produttori della collina
«Il valore della Denominazione prevale sui protagonismi»

PIEVE DI SOLIGO. Nessuna fu-
ga in avanti sulle etichette.
Già oggi il produttore può
non riportarvi il nome prosec-
co, ma una decisione più ge-
nerale sulla denominazione
non può che essere condivisa
all'interno del Consorzio. Pa-
rola del suo presidente, Inno-
cente Nardi, che, a scanso di
ulteriori equivoci, aggiunge:
«L'interesse della Denomina-
zione, della sua reputazione
e del suo valore continueran-
no a prevalere su ogni prota-
gonismo aziendale». Ieri la
nota ufficiale del Consorzio,
che ovviamente non dice: si
cambia nome o non si cam-
bia, ma fa intendere l'orienta-
mento.

LACAMPAGNA
«Siamo Conegliano Valdob-
biadene - recita la nostra più
recente campagna pubblici-
taria - il regno del Prosecco
Superiore . Bene, in questa
semplice frase è contenuta la
nostra strategia relativa all'e-
voluzione del nome, con il

progressivo spostamento
dell'accento verso il territo-
rio, nella logica del concetto
di terroir e senza mai perde-
re il dovuto rispetto delle ra-
dici». Le bollicine perché so-
no un vino Superiore? ('S'
maiuscola, prego) Perché in-
discutibilmente, spiega Nar-
di, c'è una superiorità del ter-
ritorio collinare «dove abitia-
mo e lavoriamo da generazio-
ni e con una storia che non ha

eguali perché fondata su di
un rispetto delle tradizioni
che è diventato cultura di cia-
scuno di noi». Dunque - i vi-
gnaioli se ne facciano una ra-
gione, sembra ammonire
Nardi - quello che si mette in
bottiglia è il Prosecco origina-
rio, il Prosecco Superiore di
Conegliano Valdobbiadene,
«il migliore che ci possa esse-
re e il migliore che noi, mai
appagati, si sappia produrre
nel rispetto dei trecento anni
di storia e delle fatiche di tan-
te generazioni».

IL DIBATTITO

La polemica sul nome lascia
filtrare qualche disagio nei
confronti del Consorzio, que-
sto è vero. Se ne rendono ben
conto anche Nardi e i suoi col-
laboratori. Che però replica-
no a muso duro: «Si può fare
certamente di più e di meglio
e, se abbiamo l'impressione
che questo non stia avvenen-
do, dobbiamo chiederci cosa
ognuno di noi può fare di più
oppure può smettere di fare
per migliorare, prima di addi-
tare cause e responsabilità
esterne». Nardi, insomma,
chiama in causa, perché sia-
no trasparenti nelle loro posi-
zione, i produttori che mani-
festano qualche mal di pan-
cia. E che dovrebbero- tutti-
ricordare (proprio tutti) che
la Denominazione è patrimo-
nio della collettività dei con-
sorziati, ciascuno dei quali
ha la responsabilità di lavora-
re nel medio-lungo termine.
Non è, la Denominazione,
proprietà delle grandi azien-
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Innocente Nardi
avvisa: «O;ni
decisione dovrà
essere condivisa»

Al prodotto
deve rispettare
l'identità del
nostro territorio»

de o delle piccole; di chi fa il
vino aValdobbiadene piutto-
sto che in altri territori. È una
risorsa di tutti i consorziati -
ribadisce il presidente - per
cui è giusto che tutti dicano
la loro, all'interno dei luoghi
deputati, quindi del Consor-
zio stesso, «dove infatti il di-
battito sul nome è stato af-
frontato e sarà nuovamente
esaminato nei prossimi mesi
e dove l'interesse della Deno-
minazione, della sua reputa-
zione e del suo valore conti-
nueranno a prevalere su
ogni protagonismo azienda-
le». In conclusione, il nome
del prodotto deve rispettare
la nostra identità - afferma
Nardi, ricordando anche che
le Colline sono da qualche
mese patrimonio Unesco - e
contemporaneamente con-
sentire un'efficace competi-
zione sui mercati mondiali,
permettendo al pubblico di ri-
conoscere immediatamente
il Prosecco Superiore imme-
diatamente rispetto agli altri
vini in commercio. -
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Le colline dei Prosecco, da pochi mesi diventate patrimonio Unesco
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Ponte Priula, ditte non pagate

Innocente Nardi

«Prosecco? Nessuna
hi ga In avanti
sulle etichetto»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.


	page 1
	page 2

