
La vetrina internazio-
del Vinitaly di Verona è
l�occasione, per il Consor-

di tutela del Conegliano
Prosecco Do-

presentare i dati del suc-
nell�anno delle celebra-

del mezzo secolo della de-
E i dati snoccio-

stand della Regione Ve-
confermano un territorio

solido anche
quanto concerne sostenibi-

ambiente. La produzione
(relativa alla vendem-

2017) a causa delle condi-
climatiche ha influito

del prezzo
e la leggera produzio-

vicina all�1%, è stata com-
dalla netta crescita del

(+3,8%).

produzione con una
inferiore delle tipologie
e frizzante a favore della

Rive (+27,9%) e Car-
(+2,7%) mentre rimane

gliano

Valdobbiadene Prosec-

co Superiore

con le vendite na-

zionali

che hanno fatto regi-

strare

un +6,3%, mentre è in

doppia

cifra la crescita verso i

nuovi

mercati. E Innocente

Nardi,

presidente del Consor-

zio di

Tutela della vocata Docg

ha sottolineato

che «i risultati

confermano

che la stradadella

qualità

che stiamo percorren-

do ci

conduce al traguardo e

nonostante

l�aumento del prez-

l�aumento del prez-

zo gli

italiani continuano a sce-

gliere

Conegliano Valdobbia-

dene

Prosecco Superiore. Per

tutelare

la qualità del prodotto

non è

più possibile pensare di

aumentare

la produzione e

l�impegno

del Consorzio ha

portato

al no al glifosato, già

esecutivo

MERCATI

INTERNAZIONALI

I successi

internazionali dei

nuovi

parlano di +36.6

per Cina

e Hong Kong, +18.5

per Australia

e Nuova Zelanda

e +14.8con

verso la Federazione

Russa.

Poi Marco Boatto, re-

sponsabile

del Centro studi del

Distretto

ha sottolineato la cre-

scita degli

addetti del settore,

in particolare

in vigneto (+7%)

a testimonianza

della maggio-

re attenzione

re attenzione

alla qualità della

materia

prima. Il distillatore

trevigiano

Roberto Castagner,

con la

Giulia, sale ancora

sul podio.

La bottiglia, la chiu-

sura, la

capsula, l�etichetta e il

collarino,

ovvero il packaging,

sono stati

premiati al �23. con-

corso

del Vinitaly:
spa di Visna di Vaz-

Roberto Castagner ot-

zola

d�oro, nella ca-

tiene

riservata alle confezio-

tegoria

provenienti da

ni

mosto o vino con

uve,

�Casta�. Nella stessa

la

etichetta di bronzo

categoria

Malvolti di Cone-

alla

il Brandy Riserva

gliano
1868.
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