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Dal modello Prosecco ai vini di Verona, la regione
vitivinicola più produttiva d'Italia conferma i suoi
primati e continua a guardare alfuturo, con la nuova
Doc delle Venezie Pinot Grigio. A pochi yiorni da Vinitaly,
che non a caso nasce in questo territono, cerchiamo
di capire cosa c'è dietro questa "macchina da guerra"

Sistema Veneto.
Come si costruisce iL successo
A a cura di Andrea Gablirielli

N
ON E CERTO UNA NOVITA CHE IL VENETO 515

tua. delle regioni di punti del nino italia-

no. Ncgli ultimi anni ha spiccato il olo,

ortando a casa degli nuportanti primati

produttivi, tra eni un formidabile incrcmento dcll'ex-

pnrt if I .834.474 nild) tanto che negli ultimi IO anni il

valore delle crportazioln di vino è aumentato dcl 93° o.

Risultati clic gli hanno permcssu di lasciare a dio ersa di-

stanza, Pk mont € 964.794 mm e Toscana (€902.419

mm). due tra le più qualificate e coi505ciutc regioni si

nicole italiane, a loro volta iii crescita. I motivi dell'al-

lungo sono elio risi, partire dall esplosione cli alcuni

fenomeni di mercato nali il Prosceca. lo Vlilpolirella,

ma anche Bardolin e più recentemente il Lugatia. In

fatti, tutta la pai-tita. nunieri alla mano, si itioca tra i

due poli di iJ'enintnio dcl settore vitisiniculo regio

le: il "mondo Prosceco" cioè il Proseco Doc e i due

Docg, Proserro Su wnore e Asolo, che i appi esentano

il 6 
,90 della pioduzione, e i1 "sistema Verona" coi i

suoi Valpolii ha, Sirzo e, Bardoliuio e Biaiico di Custoza,

con il 27,111 o, dsJl'altra.

.TERRI1ORII

A CRESCERE SONO ANCHE i VIGNETI - UN FENOMENO AS-

sai raiti tra le iegitni italiane - tanto che, in base ai nati

dello gehcdario vitieolo regionale, nel °01 i la superfi-

cie itata ha raggiunto gli 00 mila ettai i, 4razie anche

all'acquisizione da fuori regione di diritti d'impianto.

Inson ma e un modello in gradu di pren'iiarc gli sfor-

zi del settorc: le qnotazioni medie provinciali delle uve

sedono Tresiso iii Lesta con 0,/4 atn'o/kù coatta 0,70

di Verona e 0.31 di Padova, mentre la media regionale

delle quotazioiti e salita a 0,65 cnio/kg, in aumento dcl

.7' o rispetto al 2014.

"C'È UNA REALTÀ I'ENETA FATTA DI GRANDI SUCCESSI

rosse il Pmsrrqs, il L'agsioia e il Jù4'ol€ ella e il tonimcrito

di Luca Giavi, direttore dcl Consorzio Prooccco Doe

V 01 .1(1 5 ari il slc,ria, 'Tiri i/Utili' elensrnioiu,.iorii /511.5 50(150

bene. ]\'si come Prose so a/biams' rai pr pCl/ri e orse è proprio

questa la ds/fcreriea cori g1r altri, orali prrr/sc uairrs ocra di-

rtorriirwCrorie di dimensione enioopra, per estesriors , Jirodl'ziorie
e qualità i1'1 iiur'ctLo. E ,gs'oislwrrso a Boidcou i esosa inouimiio

dir i/li / neri/e per rame itair .ini oseresti isterna..,ioorali''.

11 1r5( 'ira nel ' .r/o i corto' gli lii t'or Giancarlo Vetto-

rello. direttore del Consorzio di tut€la Conegliano i>

a
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» Valdotihiadenc Prosecco Superiorc Docg 'finzione
perché so base sulla e000dioismne, e 000die pere/sé è parte mie-
grante dei pii? granele si icona Italia. Funzione perché abbiamo

saputo connogare grandi credenze e grandi volumi di produzio-

ne". La capacità eh piariificaie scelte in grado di vedese

lontano può spiegare in parte i successi odierni, senza

dimenticare però gli effetn degli Investimenti, in vigna,

in cantina e in conoscenza, di tante aziende private e

delle rooperalive clic insieme ai Piain di sviluppo re-

giwialc (Psi) liaieno peruicsoo di itiodcrc coinpelitivi i

vini veneto su tutti o mercati. "Osando iprodsttord grandi

o piccolv, girano spesso il nisndo sono loro stessi a portare le

innovazione" continua Vettarello "cnr/se perrié decorso rac-

cogliere gli stimoli di riienti e di mercati assai diversi tra loro".

21 Consorzi membri
14 DOCG
24 DOC
Circa 2.700 Soci
Oltre 500 milioni di bottiglie all'anno

MA AFFINCHÉ LA MACCHINA FUNZIONI È FONDAMENTALE

non lasciare nulla a caso, e infatti, il sistema Veneto, già

in passato, aveva prefigurato delle forme organizzative

in grado di intercettare i bisogni dei territori. Come è

il raso dell'LJvive (Unione dei viiii veneoi). ''Da quando

sono diventato presidente L!r,we" ci dice Arturo Stocchet-

ti"hs cercato di trasmettere ai miei colleghi degli altri consorzi,

bo necessiueì fare sqttoselra insiorsue, senza perdere oso/la della pro-

Jnsa oden/ilo?, ma abbattendo i conci e i rwapesili che sci pressato

ci lowono diviso? D'situo parte, il settore cuoco/o isis lo necessito? di

avere uno voce ionica nei confronti della politica, regionale e nazio-

nale, oe o'oglìamo coniare nei tavoli dove si prendono derisioni rise

hanno, sempre o comtoououe, ricaduto sul settore".

Come esempio del valore positivo di Us'ive, Christian

Marciiesini, presidente del Consorzio Valpolicella, eiSa

le iniziative estere comuni negli Usa, ma soprattutto la

creazione delle cordizioni tali per cui ora è possibile

fare una domanda unica per accedere al Psr: "Ognuno"

spiega "elabora la suini parte in base alle eoigeooze della propria

denomsnauone, ma poi si arsura ad una richiesta che vale per 'at-

ti. È una oeinplzfirazione per la politica, ma la è anche per noi".
Comnaenta Arturo Stocchctti: "il sistema che non riesce ad

incidere sui meccanismi è noonco, per questo anche i rapporti »

15
«
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5> ritti la pislbiea diressiasio più

facili''. Nonostante la pese

za di colosus come il Punte-

io, la Vlpol cella e lo stesso

Soave, l'esistenza dei piccoli

consorzi in rappiescntanza

di realtù pisduttive li,riita

te. in Uvive non è affatto in

pini silo "Il ai i/rc' citi rinie

Sto1 clietti "è usi oistema per ag-

s/regarr, e pra/)tic grazie a i/resta

bnpoitazi sue, riiasciaioso a mente-

ner/i io i/ri e a iostcoer/i".

FRANCO CRISTOFORETTI È

il pri sicleiita' del (I otisorzio cli (curia del vinci Bardoli

no, m dallo scorso 30 marzo è ari 'he il nuovo presi-

dente della rimata Avi c \s'.uria 7iorle V UI Veronesi , e

cui aderiscono lutti i consorzi dri vino vrtonesc: ''Il tua

compito è e/i secs,prrr.si del di 'teil/o dci i sei i eranesi i rio so5 dire

mettere io 'e/e eeritin zia a tiene/e e rcnsolic/aic' i i'ripporti tra

tinpiesr, tn riiord e isttttiziaai. In sostanza so tratto 'li un tae o/o

ronionr pri elaborare » ofoote eJair sei tema all'interna di Uil

ce". Anehc Cristofbrctti conferma la linea bausta sulla

i ondivisione: 'La oastea stiate/sia si hasa cull'inrlusior,c, cisc

troretre agiti colla uu trrrreo romane pri arri, ari ad t'a accordo

pio/duo /.ce tutte la nei/su lo/sons è do non lan tare indietro nei

ouo " u cliflru'cnza di altre regioni vinicole italiai e. il

M'noto sa un poi tal oglio di prodotti tosai ampio, una

anche carattrrizzante della real ù vinicola.

OSSERVA SANDRO B0scMNI, PRESIDENTE DI MASI AGRI-

colo, che '"te/mt//sì vrtsetst ca dal /siarsro lc/sgero. fresca efrut

/ato, di pi so abbordohule torno il Pi,io/ giii,is, ai Pr', si reo rise

e/dentato lo o/mtmsnaatr italiano fi e entononta,ria e lo' ai ritmi

/staesosii, mar/s'di e tiri/si dc/la Vaipi/'r,/la. 1°iito arI arcii'air a

quelli, si sopii dc//mi lailprliee/la, con un i'andc passato di storia e

di isoli/ta o//moti coni /'a/spass/nusil/si o il flai zsaii ajipeissiminio

rIellc lire. Von e è do/dio rise queste stata le punte di e/iuta ante

del/a Regooc Di qiseiti c'rime nejarrsam o taati i .ion smssmipre oianu

rasi alleati alla quali/ei. Q,iioaelo li ire/li oei superinrsrali ti de i

eoioggei/cre o/t'a loro tagira:Jai li rotaie i aiisnei aia l'o i/noci/i/il

/stio narriri i/l'inimagsn' cli tutti''. Un altio asprtto è i ho

alcun de vini di maggior succcss) mn sono piu solo

o mnt/i, bcimsi delk' Vi'nr'zia' (Tio'nuinso. \/i'm'to i' Friuli

curie nel raso dcl Proscero noa. a cuanto pare. anche

di'l Pinot grigio: (iè of'nf/ire Jn'l ozi/scure oso rose/o di J/s re

rrrdstato dallo Repubblica di Téaria, ilo rou,si'rlerare ua'intcr/sre-

la 'assse e/e/lei I)sir pi/I ca/tosate rise Irrora, riitr Im' i/o crolli? i/i i

tisi stasi''. Scesi orlo Boscaiiooi "noti ii pur paiiaie di isa io/e-

gT[RRI1.0RI

primato produttivo italiano

grandi Dop e alta qualità

forza commerciale

cooperative e aziende d'eccellenza

dialogo costante col mondo politico

collaborazione tra consorzi

promozione estera comune

presenza del Vinitaly

formazione e università

osa, reseotre si pab pailate e/i osi

modi' di fase crudo che, aae ,no-

pagnato arI tinti certa aggre, i/ri-

fà eoos,ssrrrialr, risulta sor,c,trre

ud matte/a".

LE DIFFERENZE PERÒ NON

sono solo di giacilctra ma

anche cli appiorei. come

ioistarc Luca Formentini.

piesidente del Conourzic

dcl Lugana, denondnazio-

iii' mlii' sIA» ai i a lintu

veneti e lombardi: m,>e io

lisseto si serIri re 1 mo/rc, ssirs/Jc,tc

rItti/e istituzossoi. alerrttanto non sipuil dire e/ella Lortbardims e/ore

s'i ne rossore/eretto uo a'eesisrsa non itiatturale Dii rosa anche

l'o//rggiarr,rah 'le/i /.i/ita toue ,ciaeta. sopa' i di attirai e e i/i ai

legare ai con trr5i una serie di attiri/il o/se psrsuppoagano oca eo

aaici riso i/ci me, cali i/se i jurrsisnaoi sigisaali liti ai liti/i usa poi -

sono ai.eie". Ultcriore aspetto è la pri seioza nella rcgionc

\'aust'to di ti risi f'tirte cooperazione clic' rappresenta i°'°
del 60 , del apr duoione: mia maechina da guetra chc

tr,sin,i l'intero coisoparto che insienoc si nomi di gran

de prestigio Masi, Allegrini, Santa Margherita, ecc.).

quindi iii numeri importanti e alla lama consolidata.

contribuisce a daio un'immagine forte della regioi e,

Lcusr BUT NOT LEmiST SPIEGA VASCO BOATTO, VICE-DI-

rettore dcl Centro Interdipartmmentale di Rireivhr in

\'ibi uI I urti ed fisici1 una di ( 'urii'mo,hann Vini' ii : '',V'un' i è

dolo/no lie goccia siotritta abbia/creati un tu seoafcrtile anr/iipee

la prisens'a, non io/e e/i una fiera cause Vis//afi, osi sopi'cittnttr

e/cl/a scuola enos'ogira di C.oaeglanefrisssa, i della f.',io,ersità /soi.

De/iuir' i/sgi il atomi elio esse/o o/gnu/ira parlare di itmmtiicdtiitr a

o di ersisr./roedte. cioè 'a/los il/si litri mli arroghi le attori sirlie.'tt'

del rsirrr moto in tc'si'pi Itieci. a e4ffeecnza e/le/si/sa trotti' il istectio,'

lan/su lei mine, Dentro toro/a sittiloslini c'ì aria tonto .siosia i una

lunga i oosuetueiic,c con onu cisl/toro im/mu'en'Iitsrisii[ orientate ad

stile, ce/Isue i i ssaoti d, ,iti'ri'oto. P sii i sool asic/ss' d,'r ntEs :ione

a/la guai/tu tisi, sola dei prado/ti, ma asic/si della leig/t/iea e ai/a

pnojtososoo/i/à iii gen.'o'a/e".

IL VENETO È UNA REGIONE CIlE TRAE FORZA DA CE1uTI-

di piccole azicncle che magari non hanno l'un-

magiuoc pi'cstigiosc delle l'attore toscane, ma è l'atta sii

t',emotr abituato, a lavisrart' toni e beni' nel o lgioo'lo e no

cantina, coi, la consapevolezza chi non basta averI' un

lociini pnmdusi . ri mm,liunn ani'lir' i huiuiu iuuipi in chitii i

in grado di portarlc in uiro per il mondo, E qui ci toioo
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