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L’inchiesta Il nuovo «oro»

IlCovid,ilpotere,Trump,ilRosé
TuttelesfidediReProsecco
di Mauro Pigozzo
ovevaesserel’anno migliore di
sempre. L’annonel quale la Doc
avrebbesuperato il mezzomiliardo
di bottiglie e lanciato nel mondo il
ProseccoRosé. Einveceil 2020sarà
ricordato come l’anno del Covid.Ora

D

il business delProseccosta
riprendendo, ma pesanocome un
macigno le previsioni secondole
quale le mancate vendite
causerannocrisi di liquidità, che a
loro volta genererannofusioni e
cessioni aziendali.

alle pagine 2 e 3
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Lo statodell’arte
Il virushadatounamazzata
al business,
conpuntedel70%in
meno.Maconil lockdownc’èstatoil boomdi venditeonline

Il Covid,Trump
l’Unescoeil Rosé
Tutte le sfide
di ReProsecco

Lelottedi potereperlagestionedeiconsorzitracollina
epianura.E lagrandeattesaperlenuovebollicine«colorate»
di Mauro Pigozzo

D

ovevaesserel’anno migliore di sempre.L’anno
nel qualela Docavrebbesuperatoil mezzomiliardo di bottiglie e lanciato nel mondo il ProseccoRosé.L’annonel quale la Docgdi Conegliano e Valdobbiadeneavrebbevisto le prime
frotte di turisti innamorarsi del territorio Unesco.E inveceil 2020saràricordato comel’anno
del Covide delle prime promessenon mantenute. Questaalmenoè la fotografiache si può
scattarein questosoleggiatoluglio, mentre i
grappoli di Glerasi apprestanoalle ultime fasi

grappoli di Glerasi apprestanoalle ultime fasi
di maturazione. Ora il businessdel Prosecco
stariprendendo,mapesanocomeun macigno
i dati diffusi dall’agenziadi consulenza Zara&Partners,secondola qualele mancatevendite causerannocrisi di liquidità, che a loro
voltagenererannofusioni e cessioniaziendali.
O, nella peggiore delle ipotesi, chiusure. Nel
Trevigiano,alcuneaziendevinicole hanno accusatonel mesedi marzoperditechesi aggirano attorno al 70%rispetto all’annoprecedente
e, nel Triveneto, un’aziendamedia su tre è a
forte rischio di fallimento.

IL BUSINESS
DELSISTEMAPROSECCO
Il mondodel Proseccoperò è ottimista. Laforzadei suoinumeri è imponente:pocomenodi
600 milioni di bottiglie immessenel mercato
lo scorsoanno per un giro di affari di 3 miliardi di euro (valorestimato al consumo).Un fenomeno globale chesi declinasu territori diversi:sela Docgstoricaruotaattorno alle colli-
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versi:sela Docgstoricaruota attorno allecolline di Coneglianoe Valdobbiadene,dovei viticoltori eroi sudano su pendenzeverticali, la
Doc di pianurasi estendeinvecesu24.450ettari tra Venetoe Friuli VeneziaGiulia (11.460le
aziendeviticole impegnate),spessosu piatte
campagnedoveregnasovranala meccanizzazione della raccolta.Ne nasconobottiglie che
il mondo si contendea suon di euro.Nel rapporto della Docg di Coneglianodello scorso
anno (dati del 2018),questi eranoi prezzi con
cui uscivanogli spumantidalle cantine:gli importatori tedeschile pagano5,54euro all’una,
gli inglesi 5,39 euro e gli statunitensi 4,91.I
consumatori sono invece abituati a pagare
molto di più. Emblematiciin tal sensoi valori
di venditadegli spumanti della Docnel Regno
Unito (che valeil 36%dell’export della Doc) e
negli Stati Uniti (25%).Standoa un’analisi di
Nomismasudati Nielsen,sesugliscaffalidella
Gdo Italiana lo spumantesi trova a 4,6 euro a
bottiglia, in UKcosta7 sterline, negli Usa12,4
dollari, in Germania7,8euro, in Francia6,3 e
in Svezia9,4. Chipoi comperail vino al calice
spendeancoradi più.
GianlucaBisol,direttore della storicaazienda confluita nel gruppo Lunelli, fa questestime per il mercatochiavedegli Stati Uniti: «La
nostra Docnei retail si vendea 14dollari, mentre in enotecaun calicesi paga 11dollari e la
bottiglia 30 - spiega-. Sesaliamo di livello, la
Docg nei retail viene proposta a 17 dollari,
mentre nei wine bar un bicchierecosta13dollari e la bottiglia 40».

ALLA CONQUISTA
DELLA COLLINA
E quandonei calici fluttuano tanti soldi, inevitabilmente la competizioneper arrivareal posto di comando aumenta.Innocente Nardi è
presidente della Docg storica dal 2011.Dopo
tre mandati,devecederelo scettrodel poteree
il passaggiodi consegne sta causando delle
polemiche.Prima Nardi non ha trovato posto
nel comitato Unesco(gli è stato preferito Lodovico Giustiniani), poi è finito nel fuoco incrociato di piccoli produttori, cooperativee
grandi imbottigliatori.
Ne è nata una campagnaelettorale per la
successione,i nomi fatti sono molti: oltre a
Giustiniani, si parla di Aldo Franchi,Gabriela
Vettoretti,ma ancheesponenti delle famiglie
storiche Bortolomiol e Drusian.Dopo i rinvii
causaCovid,l’assembleaèconvocataper il primo giorno di ottobre e solo dopo la nomina
del consiglio saràeletto il nuovo presidente
(contestualmenteavverràanchela nomina del

(contestualmenteavverràanchela nomina del
direttore, altra spina nel fianco dell’attuale
Cda).
Sembradavverouna «guerra civile» tra le
cooperative,che fanno grandi volumi di prodotto, e le aziendeprivate dai fatturati milionari. In pochi credonoche i piccoli viticoltori
eroici (Nardi si è semprefatto un vanto di esserlo)potrannogiocareun ruolo reale.«Io sono sempre stato uno strenuo difensore della
Docge della suadifferenzarispettoalla pianura - affermaNardi -. La priorità è spiegareai
consumatoricosasignifica lavoraresuipendii.
Alcuni invece vorrebberopiù collaborazione
con la Doc, altri guardano ad Asolo (piccola
Docga séstante,ndr). C’èchi ipotizzapersino
la fusione dei vari consorzi dentro Sistema
Prosecco.Io dico no: l’identità della Docg di
Coneglianoe Valdobbiadenevapreservata».
Un inciso: nella fuga verso il vertice delle
colline, ci sono aziende,in particolare quelle
del Cartizze(citiamo Col Vetoraz),che vanno
persino oltre: vorrebbero togliere la parola
«Prosecco»dalle etichette,per evidenziaresolo il nome del territorio. Ma sono una minoranza.Di fatto, dentro questedue spaccature
«ideologiche»,è però in corsoancheuna lotta
per il potere.Nessunpresidentelo ammetterà
mai, ma sedere nella stanzadei bottoni del
Consorziopermette di trattenere relazioni di
altissimo livello e a cascatane beneficiaanche
l’aziendadi provenienza.Per questo,nessuno
vuoleperdersil’opportunità.

LA SPERANZAROSA
DELL’UNESCO
Ancheperché,mai come oggi,il mondo guarda alle bollicine con interesse. Un anno fa
(esattamenteil 7 luglio) a Baku, in Azerbaigian, la delegazionevenetaguidatadal presidenteLucaZaiaportavaa casauno dei traguardi più ambiziosi per il territorio: il «bollino»
Unescoper le colline trevigiane. In cabinadi
regia c’èuna donna, Marina Montedoro: una
svoltarosain un mondo prevalentementedominato dai maschi.Ma i sogni e le promesse
sonostatetutte messein congelatore.Sostanzialmente, i mesi sono passatiper costituire
l’associazionee il comitato scientifico, ora si
iniziano a definire i varipiani. Montedoro sintetizzacosìle priorità: «Le prossimeazioniriguarderannola redazionedel piano di gestione del sito con il supportodel Comitatoscientifico, la definizione del piano di comunicazione e la classificazionedegli edifici rurali che
andranno valorizzati da un punto di vista architettonico e urbanistico per strutturare
un’accoglienzadiffusa». Ma nel momento in

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Di Mauro Pigozzo

PAGINE :1-3
SUPERFICIE :173 %

19 luglio 2020 - Edizione Venezia e Mestre

un’accoglienzadiffusa». Ma nel momento in
cui stavanoper arrivare i primi turisti (quelli
«nuovi», attratti dall’Unescoe non solo dall’enogastronomia)è scattatoil lockdown. Nei
29 Comuni del sito Unescolo scorsoanno si
erano registrati oltre 186mila arrivi, +1,1%
rispetto all’anno precedente;il 2020 probabilmente registreràun segnorosso.
Pocomale, il percorsoè lungo: le stalle diventerannopiccoli bed and breakfast,le tettoie dei fienili punti di degustazione.Gli enoturisti, quelli che passanoanche per una sola
giornata, non mancheranno e spenderanno
sempre più soldi. Standoai dati del Cirve di
Conegliano,nel 2018si era superatala soglia
dei 400 mila visitatori, e nel 2019si sono raggiunti i 460mila, segnandoun incrementodel
13%rispetto al 2018e del 45%rispettoal 2010.
La spesaquotidiana degli enoturisti è cresciuta dai 56 euro del 2010agli 88 del 2019.

LA DOCRESISTEAL COVID
L’impero mondialedelle bollicine però non si
basasullacollina, nascein pianura.Eccoil dato chelo spiegameglio di ogni altro: nel 2019
la Doc ha venduto486 milioni di bottiglie per
un giro d’affari di 2,4miliardi di euro,il Conegliano Valdobbiadenesi è fermatoa92 milioni
di bottiglie per un valoredi 500milioni. Lacrescitastimata per i prossimi anni è sempredel
4/5%, ma le tempestesono in agguato.Al timone del ConsorzioDoc c’èStefanoZanette,
che ha optato per sceltedrastiche. Duranteil
lockdownquelli chesonostatiribattezzati«gli
sciacallidella Gdo» avevanocercatodi abbassarei prezzidi acquisto,facendolevasui magazzinipieni. Il Consorzioha quindi deciso di
confermare il blocco degli impianti, lo stoccaggiodella produzionee soprattuttodi vietare l’imbottigliamento della vendemmia2020
prima di gennaio dell’annoprossimo.In pratica:prima finiamo il vino in cantina,poi ne immettiamo di nuovo. Graziea questemosse,il
valoredel Glerasi è stabilizzatooggi attorno a
1,5/1,65euro al litro sfuso, garantendoutili a
tutta la filiera. «Nei primi sei mesi dell’anno
abbiamoregistratouna flessionedel 4%,mase
confrontiamo il periodo sui 12mesiprima siamo praticamentealla pari - dice Zanette-. Visto il momento storico,speriamodi prenderci
belle soddisfazionientro fine anno».A conferma, Valoritaliaha appenadiffuso dati ottimistici: nel corsodel primo semestredi quest’anno sono statecertificate 218milioni di bottiglie (erano 228 milioni nello stessoperiodo
nel 2019).

LEBOLLICINEROSÉ
Ancheperché Zanetteha cerchiato «in rosa»
l’autunno 2020,cheporta a compimento una
rivoluzione storica.Per la prima volta si potrà
imbottigliare il «Proseccospumanterosèmillesimato»,frutto di una modifica al disciplinarechepermettela vinificazionein rossodel Pinot Nero. Mancanopochi passaggiburocratici, le bollicine rosatedovrebbero apparire in
Italia ai primi di ottobre e all’estero il mese
successivo.C’èmolta attesa:saràun prodotto
premium, la bottiglia di punta della Doc. «Di
sicurousciràcon un costodi almenoil 20%superioreal Prosecco- ipotizzaGiorgio Polegato,
cheoltre ad esserrappresentantedi Coldiretti
è titolare di Astoria -. Speriamoche nel corso
del 2021se ne possanovendere20 milioni di
bottiglie, ma c’èchi ipotizza si arrivi persinoa
50milioni nel giro di qualcheanno».
Mentre gli imprenditori speranodi incassare (la prima annatadi produzioneè già praticamentesold out), c’èchi invecequestoRosè
non lo vuole proprio vedere. Per esempio i
rappresentanti della Fivi, l’associazionedei
piccoli produttori, portavocedei radicali. «Rischiamodi far confusione»,ripetono da tempo.Anchele due Docghanno stroncatoil progetto di Zanette. «Non fa parte della nostra
identità». Recentementeil fronte si è aperto
anchenella zonadi Trieste,dovesitrova il paese di Prosecco, utilizzato nella riforma del
2009per legarel’uvaal territorio, macheda allora non ha ottenuto nulla in termini di aiuti ai
viticoltori. EdiBukaveceFrancFabec,portavocedel gruppo,tenterannoil ricorso al Tarcontro il nuovo disciplinare Rosè.Sarà. Ma in
Francia,patriadel Rosè,non la pensanocosì.Il
Domaine de Fontenille, che appartiene a un
gruppogruppo
cheche
haha
cinquecinque
hotelhotel
didialtoalto
livello,livello,
haha
presentato «Les Impatients, Proseccodella
Provenza».Primo tarocco ufficiale del Rosè,
che si inseriscein una lista lunghissimache a
scadenzarituale viene aggiornata, causando
polemiche internazionali, in particolareverso
la Gran Bretagna,dovei casi di Proseccoalla
spinaormai non si contano più.

TRUMP,I DAZIE ASOLO
Nel flussodei recorddi produzionesi pone in
prima linea il consorzio di Asolo, che sta vivendo una svoltaepocale.Ugo Zamperoni ha
raccolto il testimone della presidenzada ArmandoSerena,l’uomo cheha credutodall’inizio nel prosecco«segreto»,un comparto che
ora haridisegnatola propria strategiacomunicativacon un nuovologo. Dainizio gennaio a
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cativacon un nuovologo. Dainizio gennaioa
fine giugno la produzione certificatadi Asolo
Proseccoè statadi 7,8milioni di bottiglie, con
un balzo in avanti dell’8,3%rispetto al primo
semestredel 2019.Per questo l’assembleaha
decisodi non ridurre le rese(sceltafatta invecedalle due sorelle della Doc e Docg):l’anno
scorsofurono imbottigliate 17milioni di bottiglie,quest’annol’ambizioneè arrivarea 20.Ma
la crescitaha una contraddizione strutturale.
Circadue terzi della produzione viene infatti
esportatada un unico grande imbottigliatore
versoun solo importatore, che le collocasugli
scaffali dei supermercati negli Stati Uniti. E
quel mercatoora è nella tempestadei daziminacciatida DonaldTrump (Coldiretti ipotizza
tagli delle richiestedel 40%in casodi approvazionedelle barrierecommerciali). Zamperoni
però tieneunite le linee in trincea:«Sonosolo
minacce, non dobbiamo preoccuparcene
adesso- ripete ai soci-. Lanostra realtàormai
è consolidata,la crescitaavvieneanchegrazie
alle piccole aziende,cheogni anno aumentano le loro quote di vendita.Vedoun generale
statodi salute».

In ogni caso,non ci sarannoproblemi dal
punto di vistaquantitativo.VenetoAgricoltura
ha fatto questeprevisioni: «LaGleraevidenzia
unafertilità inferiore rispettoallo scorsoanno,
soprattuttonel Trevigianoe nell’areadi Conegliano, ma va anchedetto che le dimensioni
dei grappoli sono eccezionali,raggiungendo
addirittura i 30 centimetri.Le resesarannonei
termini dei disciplinari».

GLI SCENARI
TRADIGITALEEBIOLOGICO

Di certo,il Covidha lasciatoancheeredità positive. Per riassumerle,abbiamo scattatodue
fotografie.Laprima è green.Sulfronte del biologico,l’aziendafamigliaresimbolo èquella di
Settimo Pizzolato, che da Villorba (Treviso)
spediscein Italia e nel mondo 7 milioni di bottiglie (il 60%di Prosecco):sono tutte biologiche,un segmentodi mercato, questo,che nel
mondo del Proseccooggi valecirca il 6%per
cento del totale (in ascesa).«Siamoconvinti
chele sceltebiologiche siano fondamentali»,
spiegaPizzolato,chesta piantandoanchevitigni resistenti in quest’ottica.«L’ecosostenibilità è fondamentale nel nostro mondo e per
LA VENDEMMIA
TRAVOUCHEREFITOFARMACI
questoabbiamolavoratoanchesul packaging
sull’energiapulita in cantina».Il mercatogli
Spostandoil focus dai mercati mondiali alle e
dà ragione:l’aziendastima di chiudere l’anno
vigne,visto l’andamentometeorologico,i vitiin crescitadel 25%.
coltori stanno affilando le forbici. La vendemLasecondafotografiaè dedicataalle innovamia dovrebbeavvenireai primi di settembre,
zioni digitali, e citiamo Villa Sandi.Il contesto
circa una settimanaprima della media.In col- è quello del boom delle venditeon line duranlina però il momento è attesocon apprensio- te il lockdown. Mentre ristoranti e wine shop
ne. Ci sono infatti circa quattromila ettari da erano chiusi, gli italiani hanno iniziato per la
vendemmiarea mano e la confusioneattorno prima volta a comperarevino sul web, siasui
ai voucher,unita allamancanzadi manodope- marketplacechesui siti aziendali.Secondole
ra per le difficoltà di spostamentodei lavorato- rilevazionicondotteda Netcomm,il consorzio
ri stagionali in periodo Covid,fanno temeregli del commercio digitale italiano, 29 milioni di
operatori.Si stimacheci vogliano10/12perso- consumatori durante il Covid hanno fatto
ne per ve
vendemmiarendemmiare
un ettar
ettaro,o,
la partita co
coin-in- esploderele vendite di vino e birra (più 245%).
volgediecimila lavoratori(questele proiezioni Villa Sandi ha perciò approfondito la propria
di Nardi). In pianura,conla raccoltameccaniz- presenzasul web con nuove «tasting expezata,questi disagi non sarannopercepiti. Ma rience»:rience»:
viaggiviaggi
virtualivirtuali
innovativi,innovativi,
interattiviinterattivi
ee
si rischiano polemiche coi vari gruppi anti- rigorosamente«live»,in compagniadelle guiProsecco,che temono l’abusodi fitofarmaci. de. «Questasinestesiatra digitale e reale diSu questofronte, però, i consorzi(ed in parti- ventaun nuovomodo di comunicaree interacolarequello di Conegliano)mettono sul piat- gire con clienti e wine lover, abbattendole dito certificazioni e iter produttivi aggiornati stanzegeografichee rilanciando il dialogo tra
ogni anno, supportati da pubblicazioni che marchio eterritorio -, disegnaquestoscenario
spieganole modalità ecosostenibilidi coltiva- GiancarloMoretti Polegato-. Ritengo che la
zione. Senzacontare che il biologico sta regi- tecnologiae i socialmedia possanoaiutarci a
strando crescitea doppia cifra e molti produt- crearenuova modalità di fruizione di questi
tori colgono in questo segmentoopportunità momenti di gioia e di leggerezza».
di business.
Certo,sentire il profumo dell’uvaè un’altra
cosa.Mail futuro ormai correonline, e lebollicinetrevigianesi sonosubito adeguate.
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dal17 luglio

2009

2 Regioni
Friuli Venezia
Giulia
Veneto

9 Provincie

METODODI
PRODUZIONE

Belluno

Udine

Treviso

Gorizia

Vicenza

Trieste

Padova

Pordenone
Venezia

1
Vendemmia
delleuve

3
Pressatura
(separazionemostodallabuccia)

4
Prima
fermentazione
(trasformazione
mostoinvino)

5
Seconda
fermentazione
o spumantizzazione
in autoclave
(il vino diventa
spumante
o frizzante)

6
Imbottigliamento
e etichettatura

2
Diraspatura
(separazione
acinidairaspi)
L’Ego-Hub

Fonte: Consorzio di Tutela

E
E

GianlucaBisol
La Docsi vendea 14
dollari nei retail Usa,in
enotecaun caliceèa 11

GiancarloM. Polegato
Digitaleereale,nuovo
mododi interagire
conclienti ewine lover

600
3
186
92
Milioni

Le bottiglie di prosecco
che sono state immesse
sul mercato durante
l’anno scorso

Miliardi

Il giro di affari delle
aziende produttrici di
prosecco (stimato al
consumo)

Mila

Gliarrivi di enoturisti
registrati nel 2019
nell’area diventata
patrimonio Unesco

Milioni

Le bottiglie di Docg
prodotte l’anno scorso
che hanno generato
introiti per 500 milioni

Siro Unesco
Una veduta
delle colline del
prosecco,
divenute il 7
luglio dell’anno
scorso a Baku,
in Azerbaigian,
patrimonio
dell’Unesco
La strategia
sarebbe quella
di unire il
bollino Unesco
agli amanti del
vino, per
sviluppare dal
punto di vista
turistico, le
colline del
Trevigiano
Purtroppo, il
Covid-19 ha
messo in
ginocchio,
almeno per
quest’anno,
l’enoturismo,
costringendo gli
operatori a
rimandare
almeno di un
anno i primi test
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La vicenda
« La Docg
storica del
Prosecco ruota
attorno alle
colline di
Conegliano e
Valdobbiadene,
dove i
viticoltori eroi
sudano su
pendenze
verticali per il
raccolto
« La Doc di

pianura si
estende invece
su 24.450
ettari tra
Veneto e Friuli
Venezia Giulia
(11.460 le
aziende viticole
impegnate),
spesso su
piatte
campagne
dove regna
sovrana la
meccanizzazio
ne della
raccolta
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