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PRESENTAZIONE RAPPORTO ECONOMICO

Conegliano Valdobbiadene:
crescono produzione e valore
Il rapporto economico
del Conegliano
Va Idobbiadene
Prosecco Superiore,
relativo al 2014,
registra un valore
della produzione
di 403,6 milioni
di euro, segnalando
un +11,5% a valore
e un +9,3% a volume

C

rescono valore, produzio
ne e occupazione nell'area
di produzione del Coneglia
no \Tdldobbiddene Peosecco
Superiore. 11 nuovo rapporto econo
mico del Centro studi di distretto Conegliano Valdobbiadene Prosecro Su
periore, relativo al 2014, evidenzia un
+2% nel totale degli addetti rispetto al
2013 una rresc a in termini perren
tuali pari a 5 volte quella registrata a
livello r azior de nello stesso periodo
(+0,4% secondo 1 Istat).
Considerndu il personale t-ivo nelle diverse fasi della produzione, nel
la commercializzazione e nei serv'zi
di accoglienza, si stima che operino,
in modo stabile, 5401 lavoratori nelle
'mprese del distietto spumantistico di
Conegliano Valdobbiadene. Un risultate che va di pari passo con 'aLimento
del valore de la produzione, che nel
2014 ha tocrato quota 403,6 niilioni
di curo per un totale di 79,2 milioni di
bottiglie, segnalando un -141,5% a vaore e un +9,8% a volume.
Non è un caso, dunque, che il Consorzio di tutela abbia scelto di intitola
re 'Il capitale umano. Un valore per la
denominazione» 1 incontro di presen
tazione del rapporto economico tenatosi sabato 12 dicembre scorso pres
so Via Brandolini a Pieve di Soligo
(Treviso). Proprio l'occupazione è uno
dei tersi renrrsìi del cuoco volume del

centro studi. Rieviinte, in particola
di 41,5 milioni d bottiglie. Peri! canale
re, il dato cela ico agI under 40. tel 1-loreca e livello nazionale il Proserco
2014 il numero di giovani attivi nel- Superiore Spumante, con 70,5 milioni
le case spumantistiche del Ceneglia
di euro, ha segnato un 14,8% in vale
no Valdobbiadere docg è crescisto del re rispetto al 201.3.
12,9% rispetto al 2013 (865 Unita, med amente corrispondenti e 4,7 giovaL'export
ni per azienda). Si assiste a un vero e
proprio ',rtorno alla terra',: i govani,
Nel corso del 2014 le esportazioni
mondiali dello Spumante docg di Ceinfatti, sono il 37,2% del totale degli ad
detti impegnati in vigneto e un quarto neg iano Valdobbia'lene hanno me
dello staff tecnico presente in cantina. strato un ulteriore e significativo uiuIlcanisio generazionale riguarda gresso delle performance nei mercati
esteri, con una produzione stimabile
però soprattutto i ruoli amministra
tivi e commercia i, dove le nucive leve in 146,5 milioni di euro e 31,9 milioni
rappresentano qsiasi il 60% del totale, cli bottiglie. Su base annua, il mercato
e gli uffici export, dove gli under 40 internazionale ha assorbito un +10,8%
raggiungono una quota pari a 3 8%. in valuie e un +11,9% in volunie rispet«La nostra denominazione investe to al 2013.
da sempre nei capitale umano, a tutIl mercato europeo si è fortemente rafforzato con un volume d'affari
ti i livelli della filiera produttiva af
lei na Innocente MarCi, piesideiiLe del pan a 119,6 uulioni di orno (+13,9% a
valore) In testa vi è la Germania con
Consorzio di tutea Il cambio gene
razioliale segnato dalla
uii volo me d'affari pari a
crescita dell'occupazio
32,8 mlioni d euro
ne giovanile è un dato in
(+10,8% a valore),seguono
controtendenza rispetto
la Svizzera con 28,2 mi
allo scenario della cri
lioni di euro e il Pegno
si economica neondia
Lnito con 25 milioni di
le e ha contribuito, con
euro (-1 5% a valore ril'apporto divisioni mo
spetto al 201.3).
Anc se nei Paesi cxderne e innovative, a
dare dinairnicita a una
tre europei lo spumon
denominazione in co
te docg ha denotato un
stante crescita dentro e
aumento dellexport,
fuoii dai corilini uscio
raggiungendo usi valu
Innocente
Nard,
nali giazie anche alre delle vendite pari a
de
Consorzio
prea
dente
26,9 milioni di euro,corla piesenza dei giovani
di tute a
rispettivo a ur volume
in quelli che sono ruo
li chiave: addetti al vi
di 5,6 milioni di bottiglie.
Rispetto
al
2013,
1 consolidai sento del
gneto, direttori commerciali e quadri
impienditoriali. Figure che sono ga
mercato extraeuropeo è contrassegna
ranzia di qualità a ogni livello e che to dall'aumento del valore della produsi dimostrano sempre più sensibili a zione (+4, %)segnalando un +209% in
uno sviluppo sostenibile'.
volume rispetto al 2303. Per le imprese della docg il mercato statunitense
costituisce il quei to ieieicato di espor
Il mercato nazionale
tazione con un valore alla produzione
Relativamente alla tipologia spu- pari a 11,7 nrilioni di euro, corrisponden e a 2,6 mi ioni Ci bottiglie (s evi
mante (che rappresenta il 95% del to
tale) il mercato taliano ha registrato denza un trend di crescita della quota
un valore delle vendite alla produzione di mercato nel lungo periodo, segnapari a 227,6 rnilioei di euro, un subirne lando or 263% rispetto aI 2003) •
.
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