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Quando mister Marcus Hilton, titolare di un pub nel centro di Wakefield, pochi
chilometri a sud di Leeds, un mese fa ha spillato la sua prima pinta di
Prosecco, immortalando il momento in una foto, non immaginava di scatenare
una bufera internazionale che ha fatto litigare i consorzi del prosecco in Italia, i
suoi colleghi dei pub di Sua Maestà, e persino il Daily Mail, storico quotidiano
britannico. Perché quello che ha fatto mister Hilton, e hanno poi ripetuto molti
altri, semplicemente, è una frode: il prosecco non può mai essere “alla spina”,
tanto in Italia, quanto in Inghilterra (dove diventa “on tap”) o nel resto del
mondo.E chi ci prova, va incontro a pesantissime sanzioni.
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Il Daily Mail si è meritato solo una tiratina d’orecchi da parte dei
consorzi: rimossa dal sito la notizia, datata 5 dicembre, che annunciava la
possibilità di rifornirsi di prosecco “on tap” in tutti i pub della Gran Bretagna,
come se fosse la cosa più normale del mondo. Due fronti aperti, quello
dell’informazione e quello “sul campo”, o meglio nei pub, per ribadire che il
prosecco può essere venduto solo ed esclusivamente in bottiglia, con la
regolare fascetta del consorzio di tutela. Ci avevano provato, i sudditi della
Regina Elisabetta, a inizio dicembre. Qualcuno, c’è da scommetterci, lo faceva
già da tempo, ma la “bomba” è esplosa esattamente un mese fa. Un articolo in
uno dei quotidiani più letti della Gran Bretagna, che registrava il nuovo servizio
offerto da decine di pub inglesi. «Molto più economico, e leggermente più
dolce dello champagne – scriveva il Daily Mail – è visto sempre più come il
modo migliore per rendere effervescente una serata in compagnia. Ora, la
popolarità del prosecco è cresciuta così in fretta che i pub hanno iniziato a
servirlo alla spina. Decine di locali in tutta la Gran Bretagna hanno installato le
attrezzature necessarie per servire le bollicine italiane a circa 4 sterline a
bicchiere. E sembra che i consumatori apprezzino l’idea, forse perché
permette loro di risparmiare, anziché comprarsi un’intera bottiglia che costa 20
sterline o più».
Cinque euro, quindi, per bersi un
bicchiere di prosecco alla spina, al
posto di una bottiglia che raggiunge (e
supera) i 25 euro. La notizia ha fatto
subito il giro del mondo, è rimbalzata sui
social network e sui siti di informazione
enogastronomica internazionali. Su
Twitter ha addirittura preso quota
l’hashtag #proseccoontap, “prosecco alla
spina” appunto, come nuova moda degli
eventi mondani natalizi d’Oltremanica.
Di sito in sito, la notizia è arrivata pure
a Valdobbiadene, patria del prosecco
docg, dove i produttori storici sono
letteralmente insorti. E, di conseguenza, il
prosecco on tap è arrivato all’orecchio del
“Sistema Treviso”, la rete dei tre consorzi
Doc, Docg e Colli Asolani, in prima linea
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Correva il 2006, e la ricca ereditiera
contro le imitazioni e le modalità di
americana sbarcava in elicottero “da
erogazione del prosecco in tutte le sue
Lino” a...
forme. I primi ad essere allertati sono stati
i giornalisti del Daily Mail: «Il prosecco
alla spina non è fattibile», e dal sito del quotidiano è sparito il link all’articolo
(che comunque continua a circolare “impunito” nel mare della rete e delle sue
condivisioni), mentre l’edizione cartacea è tornata sull’argomento educando
alle buone abitudini i sudditi di Sua Maestà.

Poi, però, è iniziata la caccia sul territorio. Perché Marcus Hilton non è stato
l’unico (e nemmeno il primo) a spillare il prosecco, abitudine propagatasi
in fretta in tutte le maggiori città inglesi. E altrettanto in fretta, repressa
severamente dai consorzi, assieme al Ministero dell’Agricoltura e all’Icqrf,
Istituto Repressione Frodi.
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