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I 50 anni del Consorzio

di tutela

Rive, braccia e bollicine:
nasce il Prosecco superiore
Il presidente Nardi traccia le tappe del Conegliano-Valdobbiadene
«Ma senza la Doc non saremmo mai diventati internazionali»

Filini
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La Docg Conegliano-Valdobbiadene
Il consorzio di tutela compie 50 anni e ora lancia il territorio nel patrimonio
dellUnesco
Il presidente Nardi: «La sfida è unire produzione e sostenibilità. La Doc? Efondamentale»

Terre e genti del Prosecco
«Tutto partì da una collina»
ALTIMONE
Pochi giorni ancora e sulle colline si festeggeranno
i cinquantanni
di nascita
della Denominazione
Conegliano
Valdobbiadene
Prosecco. In un mercato
globale in cui la bollicina
sta diventando sempre più concorrenziale
ai Cava e
allo Champagne,
dentro un territorio
sta cercando
un equilibrio
tra produzione e sostenibilità
ambientale,
con
un turismo internazionale
in netto incremento,
venerdì nella sede di Solighetto (ore 17 sala conferenze
villa
Brandolini)
la Docg non presenterà solo il rapporto
economico
annuale, ma
cercherà di fare sintesi di un mondo
fatto di rive, braccia, marketing,
spinta
divieti. Innocente
allinternazionalità,
Nardi, presidente
del Consorzio Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore, prova a tracciare le tappe salienti
di questo cinquantennio.
Come potremmo
raccontare
il nostro territorio
a chi non sa neppure
cosa siano le colline del prosecco?
«La storia del Prosecco Superiore DOCG inizia sulle colline
di Conegliano

Valdobbiadene:
un territorio
piccolo e
prezioso situato a 50 chilometri
a nord
di Venezia e a 100 a sud dalle Dolomiti.
Qui la produzione
del vino risale a tempi antichi e nel corso dei secoli lincessante opera delluomo ha plasmato
il
paesaggio creando uno scenario unico,
caratterizzato
dai vigneti che letteralmente ne ricamano le colline».
Ma il prodotto
Prosecco ha poco più
di 150 anni.
«Il successo del Prosecco
Superiore
muove i primi passi nel 1876, anno di
fondazione della Prima Scuola Enologica Italiana
a Conegliano
e nel 1923
Sperimentale
per la VitidallIstituto
coltura. Grazie a questi centri di studio
e ricerca, i viticoltori
imparano
da allora a impiantare
i vigneti di alta collina,
in particolare
nei comuni
intorno
a
Valdobbiadene».
Perchè questa viticoltura
si chiama
eroica?
«Perché è difficile
e faticosa a causa
delle pendenze che possono arrivare al
70% e che costringono
a unagricoltura
quasi esclusivamente
manuale. Infatti
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per coltivare queste vigne occorrono fino a 800 ore di lavoro per ettaro contro
le 150 in pianura. Intanto in cantina si
perfeziona
la spumantizzazione,
con
metodo italiano; grazie agli studi della
Scuola Enologica il metodo italiano o
charmat è stato perfezionato
fino a definire un metodo specifico per il Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore».
Quindi i due poli diventano
Conegliano, capitale
grazie
alla
culturale
presenza
della
Scuola Enologica
e
Valdobbiadene,
capitale
produttiva.

«Sì ed è per questo che nel 1962 un
gruppo di undici produttori
dà vita al
Consorzio di Tutela del Prosecco di Conegliano
Valdobbiadene
proponendo
un disciplinare
di produzione
per proteggere la qualità e limmagine del proprio vino. Nel 1969 il Consorzio ottiene
per il Prosecco di Conegliano
Valdobbiadene la Denominazione
di Origine
Controllata
e nel 2009 la Denominazione di Origine Controllata
e Garantita,
massimo
riconoscimento
qualitativo
per i vini italiani».
Qual è stata la grande
sfida dei primissimi
anni duemila?
«Oltre a promuovere
lo sviluppo delle
tecniche viticole ed enologiche,
il lavoro del Consorzio è stato quello di garantire e migliorare la qualità del Conegliano Valdobbiadene
e per questo collabora con Valoritalia,
fondazione
istituita
nel 2005 dal Ministero
delle Politiche
Agricole, Alimentari
e Forestali, per il
controllo della qualità e della tracciabilità del prodotto
e Sistema Prosecco,
società costituita
nel 2014 con lo scopo
di coordinare
in Italia e nel mondo
protezione
delle Denominazioni».

la

Come vivete la partita
Unesco oggi?
«Pensiamo che sia il risultato dellequilibrio tra attenzione
per la produzione
e lambiente. La storia della denominazione prosegue, incalzata dal successo
sui mercati nazionali
e internazionali,
orientando
la propria
attenzione
allo
sviluppo del territorio
e alla sostenibili-

tà ambientale,
alla valorizzazione
della
storia come traccia per disegnare il futuro e allimpegno per preservare
nel
tempo la qualità superiore di questo vino. Ovviamente
confidiamo
in Baku
2019».
Oggi però il grande
sviluppo
per la
Docg può venire dal turismo.
«Nel 1950 i viaggiatori
internazionali
erano 23,5 milioni,
nel 2000 erano diventati 674 milioni,
nel 2015 sono stimati in 1,2 miliardi
di persone. Il viaggio - di lavoro, di vacanza, di svago - è
diventato parte essenziale della nostra
vita. I nostri bisnonni
vivevano in media 300 mila ore e ne lavoravano
120
mila. Noi viviamo 700 mila e ne lavoriamo 80 mila. Tutto lascia ipotizzare
che i nostri nipoti vivranno ancora più
a lungo, lavoreranno
ancora di meno e
dedicheranno
un tempo assai maggiore allozio attivo. Il turista sceglie sempre più le nostre colline. Non dobbiamo farci trovare impreparati».
Ritiene
vi sia contrapposizione
tra
Dogc e Doc?
«Assolutamente
no. Il mondo del prosecco ha bisogno
sia della
qualità
espressa dal prosecco di collina sia della quantità della pianura. Diversamente non saremmo in grado di rispondere
ad una domanda
sempre più globale.
Senza la Doc il Prosecco non sarebbe
mai diventato
un prodotto
internazionale. Le due denominazioni
sono parte
integrante
di uno stesso sistema: lavoriamo entrambi
per rendere il prosecco un prodotto internazionale
e per far
crescere
il nostro
territorio.
Siamo
complementari».
Elena Filini
© riproduzione riservata

«LEBOLLICINE
DIMARCA
HANNO
BISOGNO
DIENTRAMBI
I CONSORZI:
DIVERSAMENTE
NON
RIUSCIREMMO
A
RISPONDERE
AUNA
DOMANDA
SEMPRE
PIÙGLOBALE»
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«QUILAVENDEMMIA
SICHIAMA
EROICA
PERCHÉ
ÈFATICOSA
A CAUSA
DELLE
PENDENZE
CHEPOSSONO
ARRIVARE
AL70PERCENTO»
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