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L'ACCUSA DEI VIGNAIOLI INDIPENDENTI

<I hig del Prosecco

prontiaprodurre
viniabasso costo
con l'uva in piil>>

Raccolta record, aumentano i bia nchi f rizzanlicom uni
La Fivi'<Bottiglie similia quelle dei marchi Doc e Docg>>

te, con il Glera

re, anche quelle pir) conosciue il vino bianco

CIFREE DATI

frizzante che non pud essere
rivendicato a Prosecco, ma di
cui c'd grande abbondanza
dopo
vendemmia re-

comune in eccedenza creano
delle etichette che richiamano il Prosecco, pur senza esserlo. Sari ilproblema di quest'anno, pit degli anni scorsi
quandocasi del genere si era-

L35 quintali per ettaro

cord?,. Se lo sono chieste le

no

TREVISO

I

'rli

"Cosa

ne facciamo dell'enor-

me quantiti di vino bianco

la

cantine della Doc e delle Docg, e in molte hanno trovato

la risposta: produrre bottiglie di generico 'tino bianco
kizzante", o 'Vino comune
da tavola", che assomigliano,
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::Le bottiglie di simil-Prosecco
(che, va detto, sono assoluta-

mente legali) costano poco
meno di una bottiglia di Doc.

E La resa massima nelle Docg di Asolo e di Conegliano-Valdobbiadene

anche nella forma dell'etichetta e nei colori usate, a
quelle di Prosecco. E poiven-

Non sono ancora molte quelle in circolazione sul mercato, ma le quantiti in ecceden-

180 quintaliper ettaro
E la resa massima per i produttori di Prosecco Doc, tut-

prezzi pitr bassi. Lo denuncia la Fivi trevigiana, Federazione italiana dei vignaioli indipendenti, e basta dare un'occhiata ai siti di alcune

za di quest'anno ne faranno

ta l'uva in

lievitare il numero. Causan-

re rivendicata a Pfosecco

derle

-{,.
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gii verificati".

a

(note) realtd vitivinicole per
rendersene conto.
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In giro ci sono gid prodotti co-

pit

non pud esse-

do una distorsione del merca-

to e un possibile ribasso dei
prezzi della Doc. (Gli imbonigliatori dre producevano questivini bianchi comuni - continua Ferraro - quest'anno fara.nno un sacco di soldi: compreraruro vino bianco da tavo-

20 per cento
Ilsurplus di produzione dellavendemmia 20L8 che non
pub essere rivendicato a
Doc e Docg, e diventa vino
bianco frizzante comune

me "Spumante Tirarnist" o
"Pu.nto oro spumante bianco" che altro non sono che
Prosecco... senza nome. <Si
sa che la Doc pud produrre
180 quintali per ettaro, la Docg 13 5, tutto q uello che viene
raccolto in pit che fine fa?,
spiega Luca Ferraro, espo-

la generico a prezzi irrisori. E
venderanno bottiglie che ricordano, nellaforma e nelnome, quelle diProsecco.I consumatori, nella maggioranza
dei casi, non se ne accorge-

nente locale della Fivi, l'asso-

Docg,

2OU; il Conegliano-valdob-

ciazione degli "eretici" del
Prosecco. nll grosso problema

d

che le aziende del setto-
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ranno. Sugli scaffali dei supermercati troverarno que-

2,l miliardi dieuro
Il valore della produzione

sti vini, simili a quelli Doc e
a prezzi molto piir bas-

totale di Prosecco Doc nel

sl').

biadene Docgvale comples-
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sivamente 492,5 milioni

euro

di
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