
Biologico,Roséearte:lescommessedelProsecco
IlConsorzio,inumerirecorddel2020eiprogettipersostenerelacultura:«Ilfuturoèlabellezza»

I
nnovazionenel solcodella
tradizione. È la scommes-

sa del Consorziodi Tutela
della Doc Prosecco,chenei
«WineTalk»diierie venerdìa
Cibo a Regolad’Arte ha rac-
contato duenuovescommes-
se: le bollicine biologichee il

ProseccoRosé.Forte di una
produzione da record nel
2020(500milioni di bottiglie,
di cui il 78-80 per centoper il

mercato estero,Gran Breta-
gna, Stati Uniti, Germaniae
Francia in testa),il Prosecco
Doc dà spazio e voce alle
aziendechepuntanoa una
produzionesostenibiledal
punto di vistaambientale,so-

ciale ed economico.Lo ha
spiegatoAndrea Battistella,

vicedirettore edenologo del
Consorzio,nelladegustazio-

ne condotta con LucianoFer-

raro, caporedattorecentrale
del Corriere.«I viticoltori de-
vono consegnareil territorio
al prossimoperlomenonello
statoin cuilo hannotrovato»,
hadettoBattistella. Per que-
sto nel 2017è stata proposta
unamodificaal disciplinare
che vieta il glifosato e altri
prodottichimici. Al momento
circa il 5per centodella pro-
duzione è biologica, ma sta
aumentando.Il punto fermo,
perBattistella,è laqualità. «Ai
degustatorinon viene detto
seuna bottiglia è bio: il Pro-
secco deveesserequello, ave-

re la stessaqualità — specifi-

ca —. Il biologico è una cosa
in più». E per capire cos’è
questo«in più» il Consorzio
sta monitorandole aziende
per verificare gli effetti sul-
l’impronta idrica e sulla bio-

diversità.
Un’altrarivoluzione è quel-

la delProseccoRoséDoc,pro-

dotto dallo scorsoottobre.
Nascedall’incontro tra le uve
Glera(quelledel Prosecco)e il
Pinot nerovinificato in rosso,
cheregalaal vino uncolore
rosa tenue.In sei mesineso-

no stateprodottecirca33mi-
lioni di bottiglie e l’accoglien-
za è statacalorosa.Ancheper-
ché amplia le possibilitàdi
abbinamentoa tavola:ben si

sposacon piatti abasedi car-

ni bianche,ma anchedi ton-
no o salmone.Oggialle14,nel
food talk«Il Proseccotraam-

biente, cultura e bellezza», si
parleràdell’altra vocazione
del Consorzio,quellaper l’ar-
te. Con il presidenteStefano
Zanette, il filosofo Massimo
Donàe il gastronomoAndrea
Amadei si racconterannole
partnershipcon il mondodel-
la cultura: l’ultima è il soste-

gno al nuovo AdiDesignMu-
seum di Milano, percui è sta-
ta creataun’etichetta dedica-

ta. E poi il MuseoErmitagedi
SanPietroburgo,il TeatroSta-

bile delVenetoe i MuseiCivici
di Venezia.
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I talk

. Due i «Wine

talk»incui
il Consorzio
Tutela
ProseccoDoc

haparlato
di sostenibilità
e territorio e
del nuovorosé

. Oggi

l’incontro
suiprogetti
asostegno
della cultura:

dall’Ermitage
aiMusei Civici

di Venezia
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