
SANPIETRODIFELETTO
Un maggio freddo e piovoso, 3

gradi in meno rispetto alla me-
diadello scorso anno spostano la
raccolta a metà settembre. Ben-
venuta vendemmia Unesco: sui
colli della Docg sarà la prima nei
territori proclamati patrimonio
dell�Umanità. E anche la prima
con stoccaggio. Massimale bloc-
cato a 120 quintali per ettaro con
15di riserva. «Non vogliamo pro-
durre più vino. Ci interessa farlo
sempre meglio, valorizzare an-
cor più la qualità. E ampliare la
forbice dei prezzi». È chiara la
politica futura del Consorzio:
nessuna ambizione a superare i
90/100 milioni di bottiglie attua-
li. Ma grandi ambizioni nel far
spiccare il volo alle bollicine su-
periori. Sotto ogni profilo.

Si agita lo spettro del Superio-
re low cost, commercializzato in
scaffale anche a 4,99 euro. Se-
condo gli addetti ai lavori, il vino
di collina per salvare se stesso
dalla globalizzazione e dal peri-
coloso assioma coi cugini della

coloso assioma coi cugini della
Doc,dovrebbe costare non meno
di 8 euro in cantina, 15 euro in
enoteca e tra i 18 e i 20 di base al
ristorante. Sotto c�èil rischio di
un inquinamento del mercato,
lasciano intendere. Le attese so-
no comunque di fiducia: meno

ca

contrazione sensibile è nella

fascia

collinare interessata dalla

grandinata

del 26 aprile: tra Vi-

dor

e Follina in alcune zone la

produzione

è scesa a 80 quintali

per

ettaro, un -40% che inciderà

sul

budgetdi alcunecantine.

LE

CARATTERISTICHE
Ma questo è comunque un

tempo

magico sulle colline, in

cui

agronomi e viticoltori annu-

sano

l�aria e il terreno. In cui or-

mai

gli occhi del mondo si posa-

no

turisti

e visitatori. E in cui si pre-

para

il momento della fatica. Da-

te

le caratteristiche del territo-

rio,

contraddistinto da pendii

molto

ripidi e da saliscendi diffi-

cilmente
ri,
biadene
ore
manuale,
150-200
le
meccanizzazione
Per

sima
del
dare
consapevoli
le che

` Il Consorzio:«Nonvogliamo produrre

più

vino, ci interessa farlo

PrimoPiano

` La bottiglia dovrebbe costare 8 euro

20 al ristorante

Stoccaggio,qualità
e prezzo: per la Dogc
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accessibili ai macchina-
infatti, nel Conegliano Valdob-

sono richieste 600-700
per ettaro l�anno di lavoro

rispetto alle medie di
ore lavoro per ettaro del-

zone pianeggianti, dove la
è avanzata.

questo la vendemmia eroica

ingegnosità dei viticoltori
territorio. «Ci apprestiamo a

inizio alla vendemmia 2019
dell�anno ecceziona-

stiamo vivendo - commen-

ta Innocente

Nardi, Presidente

del

di Tutela del Cone-

gliano

Valdobbiadene Prosecco

Docg

- questa è la prima vendem-

mia

sulle nostre colline ricono-

sciute

Patrimonio dell�Umanità,

è la

senza glifosato».

ILNUOVO

DISCIPLINARE
di quest�anno sarà an-

ricordata come la vendem-
del nuovo disciplinare. Dal 1

2020 appariranno le nuo-
43 Rive tutelate e

e le nuove tipolo-
recuperano il metodo del-

�sui lievi-
Specificità, territorialità e in-

costante del livello:
l�imperativo è salire di ca-

«Possiamo e dobbiamo

Merlo, agronomo del

Roberto

Uva Sapiens - nel bicchie-

gruppo

il palato di un princi-

re

sente la qualità del grap-

piante

tolto a mano dalla vi-

polo

all�uva colta dalla

gna,

Mettere il massimo

macchina».

in bottiglia efarlo in
sostenibile. «Anche il
zero è una sfida costan-

contadini - prosegue Mer-
questo la sperimentazio-
rivolgendo ai vitigni re-
ma anche al recupero

antiche». Infine il
agli impianti: il 31 luglio

chiamata per almeno

chiamata per almeno
Salvo deroghe, che già

discutere. «L�obiettivo di
della Denomi-

è continuare a lavorare
del prodotto, con-

la bellezza autentica
paesaggio; a tal proposi-

di Tutela ha ri-
alla Regione Veneto il

di iscrizione dei nuovi vi-
del Conegliano Val-

Prosecco Docg dal 1
2019 - conclude Nardi- La

ha accoltolarichiesta».

«ÈLAPRIMARACCOLTA
DOPOCHELECOLLINE
SONODIVENTATE
PATRIMONIO
DELL�UMANITÀEDÈ

UNPATRIMONIO

Le colline riconosciute nella

sempre meglio»

ILPRIMO

AGOSTO

ÈSCATTATO

ILBLOCCO

ANUOVO

IMPIANTI:

«LA

VENETO

HAACCETTATO

LA
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su quest�area, attraversata da rappresenta il momento di mas- Quella
che
mia
marzo
ve tipologie,
geolocalizzate
gie che
la spumantizzazione
ti�. Specificità,
nalzamento
perché
tegoria.
lavorare

al meglio - conferma maniera
glifosato
te per i
lo - per
ne si sta
sistenti
delle vigne
blocco
l�ultima

due anni.
fanno
tutti i
nazione
sulla qualità
servando
del suo
to il Consorzio
chiesto
blocco
gneti all�albo

dobbiadene

NOSTRARICHIESTA»
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