Consorzio di tutela della
DOC Prosecco

Assemblea dei Soci
4 aprile 2017

Obbiettivo del Consorzio

Obbiettivo 1:
Rendere disponibile un’offerta
certificabile in equilibrio con la
domanda.
Attraverso analisi accurate del mercato e
l’utilizzo delle misure messe a
disposizione dalla normativa vigente

Obbiettivo 2:
Mantenere stabile il
valore nel tempo e la
sua ripartizione lungo
la filiera.
Attraverso l’accordo di filiera

Obbiettivo 3:
Rispondere alle attese
del mercato.
- Qualità
- Valorizzare la DOC sotto il
profilo tecnico dell’immagine
- Sostenibilità

Riepilogo anno 2016
• Imbottigliamenti: 410,8 milioni di bottiglie
• Incremento anno precedente: 15,7%
• Vendemmia: 3.058.000 ettolitri atti a DOC Prosecco
530.000 ettolitri di riserva vendemmiale
• Ettari rivendicati: 21.046 (escluso taglio)
• Ettari previsti per la campagna 2016/2017: 23.250

Premessa
Per far fronte alle normali esigenze aziendali e per un miglior
coordinamento dell’immissione di prodotto sul mercato (tenuto conto
che il sistema viticolo è influenzato da diverse variabili) è necessario
poter disporre di un volume di vino atto a DOC Prosecco che
garantisca la sovrapposizione, per un periodo di circa 3 mesi, tra le
diverse campagne di commercializzazione.
Vendemmia 2

Vendemmia 1

settembre anno 1

gennaio anno 2

settembre anno 2

Vendemmia 3

gennaio anno 3

gennaio anno 4

Obbiettivo - equilibrio di mercato
Considerando quanto indicato in precedenza, quindi, i volumi
ottenuti da una vendemmia devono soddisfare la richiesta dell’anno
successivo (gennaio - dicembre).
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Stima incremento globale
6-7% annuo

Mercato, Prosecco VS competitors

per

Bilancio campagna di commercializzazione in corso
Prodotto necessario per
arrivare al 31/12/17
con mercato +6%

Prodotto mancante

2.020.357 hl

2.801.045 hl

780.688 hl
15 ottobre 2017

2.550.500 hl

2.801.045 hl

250.545 hl
5 dicembre 2017

Giacenza al 01/03/2017

Volume
attuale
Volume
attuale
+ riserva

Progetto consortile per giungere all’obbiettivo (regolazione offerta)
Sblocco totale della riserva (aprile 2017)

2017

Proposta blocco impianti per un altro triennio a 24.450 ha (luglio 2017-luglio 2020)
Attingimento straordinario Glera «bloccato» (settembre 2017)

2018

Adeguamento di 1.200 ha, da valutare (aprile 18 da concludersi a luglio 19)

2019

Adeguamento di 1.200 ha, da valutare (aprile 19 da concludersi a luglio 20)

2020

Termine blocco a 26.850 ha, al 31 luglio 2020 (23.250+1.200+1.200+1.200)

Strumento flessibile con possibilità di modifica delle quote annue (non sono considerate eventuali riserve)

Potenziale viticolo della Glera (febbraio 2017), per vendemmia ‘17
Glera in area DOC Prosecco
Idoneo a DOC Prosecco
Resa 0%
Veneto

FVG

Resa 60%
Veneto

1.820

FVG

Resa 100%
Veneto

FVG

«Bloccato»
Resa 0%

TOT

14.278 3.750 19.848

Veneto

FVG

Resa 60%
Veneto

Resa 100%

FVG

Veneto

1.979 545

302

Fonte: AVEPA e Regione FVG

Potenziale viticolo DOC Prosecco stabilito: 23.250 ettari
di cui 18.944 in Veneto e 4.306 in Friuli Venezia Giulia
I vigneti in fase di completamento (entro il 31/07/2017) sono: 3.402 ettari
di cui 2.846 in Veneto e 556 in Friuli Venezia Giulia

FVG

TOT

440 3.266

Stima potenziale produttivo dopo il 31 luglio 2017 (vendemmia ‘17)
(considerando le rese da disciplinare - con complementari al 12% - e le produzioni provenienti dalle altre DO)
TOTALE DELLA DOC PROSECCO
Resa 0%
Resa 60%
Resa 100%

1.533

3.353

18.363

TOTALE DELLA GLERA BLOCCATO IN DOC PROSECCO
Resa 0%
Resa 60%
Resa 100%
TOT

TOT

23.250

…

3.349.550 hl (446,6 mln bott)
Attingimento straordinario

3.500.992 hl (466,7 mln bott)

991

151.442 hl

407

1.398

Stima potenziale produttivo dopo il 31 luglio 2018 (vendemmia ‘18)
(considerando le rese da disciplinare - con complementari al 12% - e le produzioni provenienti dalle altre DO)

TOT. DELLA DOC PROSECCO con aumento di 1.200 ettari
Resa 0%

Resa 60%

Resa 100%

TOT

0
700

1.533
250

21.717
250

23.250
1.200

700

1.783

21.967

24.450

3.751.944 hl (500,2 mln bott)

Stima potenziale produttivo dopo il 31 luglio 2019 (vendemmia ‘19)
(considerando le rese da disciplinare - con complementari al 12% - e le produzioni provenienti dalle altre DO)

TOT. DELLA DOC PROSECCO con aumento di 1.200 ettari
Resa 0%

Resa 60%

Resa 100%

TOT

0
700

700
250

23.750
250

24.450
1.200

700

950

24.000

25.650

3.983.784 hl (531,1 mln bott)

Stima potenziale produttivo dopo il 31 luglio 2020 (vendemmia ‘20)
(considerando le rese da disciplinare - con complementari al 12% - e le produzioni provenienti dalle altre DO)

TOT. DELLA DOC PROSECCO con aumento di 1.200 ettari
Resa 0%

Resa 60%

Resa 100%

TOT

700
700

700
250
950

24.950
250
25.200

25.650
1.200
26.850

4.165.225 hl (555,3 mln bott)

STIMA EQUILIBRIO DI MERCATO (mln bott.)

Progetto consortile presentato

Programmazione minima

Sblocco riserva
Adeguamento potenziale 1.200 ha annui per 3 anni, da valutare ogni anno
«Blocco» impianti
Attingimento Glera «bloccato» per la vendemmia 17

2018

446,7
409,2
409,2
461,6
492,1
439,7
439,7
489,3
504,5
454,9
454,9
518,6
504,5
440,8
440,8
549,8
***
settembre

2019

435,5

2017

398

2020

Giacenza gennaio 2017 + riserva
Imbottigliamenti 2017 (+6%)
Vende. 2017 (0 ha)
Bilancio al 31/12/17
Giacenza gennaio 2018
Imbottigliamenti 2018 (+6%)
Vende. 2018 (0 ha)
Bilancio al 31/12/18
Giacenza gennaio 2019
Imbottigliamenti 2019 (+6%)
Vende. 2019 (+0ha)
Bilancio al 31/12/19
Giacenza gennaio 2020
Imbottigliamenti 2020 (+6%)
Vende. 2020 (+0 ha)
Bilancio al 31/12/20
Giacenza gennaio 2021
Imbottigliamenti 2021 (+6%)
Vende. 2021
Bilancio al 31/12/21

2021

2021

2020

2019

2018

2017

Sblocco riserva
«Blocco» impianti

Giacenza gennaio 2017
Imbottigliamenti 2017 (+6%)
Vende. 2017 (+1.200 ha)
Bilancio al 31/12/17
Giacenza gennaio 2018
Imbottigliamenti 2018 (+6%)
Vende. 2018 (+1.200 ha)
Bilancio al 31/12/18
Giacenza gennaio 2019
Imbottigliamenti 2019 (+6%)
Vende. 2019 (+1.200 ha)
Bilancio al 31/12/19
Giacenza gennaio 2020
Imbottigliamenti 2020 (+6%)
Vende. 2020 (+1.200 ha)
Bilancio al 31/12/20
Giacenza gennaio 2021
Imbottigliamenti 2021 (+6%)
Vende. 2021
Bilancio al 31/12/21

398
435,5
466,7
429,2
429,2
461,6
500,2
467,8
467,8
489,3
531,1
509,6
509,6
518,6
555,3
546,3
546,3
549,8
***
Equilibrio

Accordo di filiera: l’imprenditorialità della DOC Prosecco per la
gestione del valore
Accordo di filiera
Con l’approvazione dell’85% dei Soci del
Consorzio e il conseguente Decreto del
Mipaaf, si ha l’estensione delle regole anche
ai non Soci.

Definizione contratti tipo
su base triennale
con parametri di qualità

Vinificatore
Garantisce con la superficie vitata che rappresenta (da schedario)

Imbottigliatore
Garantisce il ritiro di tutto il prodotto oggetto del contratto

Limitazione dei fenomeni di speculazione

Deposito contratti
Definizione
fabbisogni

Presso ente terzo

Rilevazione
pubblica dei prezzi

Programmazione e gestione del valore (rendita nel tempo)

Obbiettivo del Consorzio

Obbiettivo finale:
Vincere le sfide future e garantire il valore
nel medio-lungo periodo.
Attraverso:
- Programmazione (obbiettivi 1 e 2)
- Promozione
- Tutela e vigilanza
- Valorizzazione del prodotto (qualità e sostenibilità)

Riserva vendemmiale
“L’Assemblea, sentito il Presidente, dà mandato allo stesso di provvedere ad
inoltrare alle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, nei tempi e nei modi previsti
dalla normativa vigente, formale richiesta di immissione sul mercato dei volumi
totali ottenuti mediante il provvedimento della riserva vendemmiale relativa alla
vendemmia 2016, al fine di soddisfare le esigenze di mercato.”

Sospensione temporanea iscrizioni nuovi vigneti Glera
“L’Assemblea, su proposta del Consiglio a seguito della consultazione dei
rappresentati di Categoria, delibera di dare mandato al Presidente di inoltrare alle
autorità competenti, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, formale
proposta di mantenimento della Sospensione temporanea all’iscrizione delle
superfici di Glera allo schedario della DOC Prosecco, adeguato ad ettari 24.450, per
il triennio 2017/2018 - 2019/2020; lasciando al Consiglio di Amministrazione l’onere
di definire, una volta consultati i rappresentati di Categoria, le modalità di
assegnazione dell’incremento annuo - definito per la campagna viticola 2017/2018
in 1.200 ettari - preservando il rapporto esistente tra le Regioni Friuli Venezia Giulia
e Veneto.”

Adeguamento potenziale viticolo DOC Prosecco
“L’Assemblea dà mandato al Consiglio di amministrazione di inoltrare annualmente
alle autorità competenti, qualora se ne verificassero i presupposti - ovvero al fine di
garantire l’equilibrio di mercato - nei tempi e nei modi previsti dalla normativa
vigente, formale proposta di adeguamento del limite relativo alla Sospensione
temporanea all’iscrizione dei vigneti ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve
Glera da destinare alla DOC Prosecco, per il biennio 2018/2019 - 2019/2020, nella
misura massima di ettari 1.200 annui. Qualora i presupposti dovessero eccedere
tale limite, competerà al Consiglio acquisire preventivo mandato da parte
dell’Assemblea”.

Attingimento straordinario del Glera «bloccato» per il 2017
“L’Assemblea, sentito il Presidente, dà mandato allo stesso di inoltrare alle autorità
competenti, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, formale proposta
di adozione di idonei provvedimenti al fine di consentire l’utilizzo straordinario, per
la produzione della DOC Prosecco, delle uve di Glera ottenute dai vigneti esclusi
dall’iscrizione allo schedario ai fine dell’idoneità alla rivendicazione della DOC
Prosecco, per la campagna vendemmiale 2017. Senza che la stessa concessione e il
relativo utilizzo possano costituire in alcun modo diritto acquisito o titolo di
priorità in alcuna idoneità successiva”.

Accordo di filiera
“L’Assemblea, sentito il Presidente, dà mandato al Consiglio di definire – conformemente a
quanto disposto dagli agli artt. 157, 158, 164, 167 e 168 del Regolamento (UE) n. 1308/2013,
dall’art. 3 del D.L. 51/2015 e dall’art.62 del D.L. 1/2012 – una bozza di accordo e di contratto
tipo tesi a:
- migliorare la conoscenza e la trasparenza del mercato;
- contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul
mercato;
- adottare contratti tipo compatibili con la normativa dell’Unione e nazionale;
- valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti;
- fornire informazione e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare,
migliorare e orientare la produzione con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla
protezione dell’ambiente. ”

Proposta di modifica del disciplinare (art. 4 comma 5)
Disciplinare attualmente vigente
Art. 4
Norme per la viticoltura
5. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia
consentita l'irrigazione di soccorso.

Proposta di modifica
Art. 4
Norme per la viticoltura
5. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia
consentita l'irrigazione di soccorso.
Per il controllo delle infestanti sono da ritenersi
preferibili gli interventi agronomici meccanici, è
comunque escluso l’utilizzo del Glifosate.
Per la difesa fitosanitaria è escluso l’utilizzo di
Folpet e Mancozeb.

Tale modifica non entrerà in vigore nell’attuale campagna viticola. Il Consorzio, comunque,
auspica che vengano seguite le pratiche agronomiche indicate nel Vedemecum viticolo volontario.

Proposta di modifica del disciplinare (art. 6)
Brut nature
Extra brut

Brut
Extra dry
Dry
Demi-sec

Prosecco DOC
spumante

Proposta di modifica del disciplinare (art. 6)
Disciplinare attualmente vigente
Art. 6
Caratteristiche al consumo
«Prosecco» spumante:
[…]
sapore: da brut a demi-sec, fresco e
caratteristico;
[…]

Proposta di modifica
Art. 6
Caratteristiche al consumo
«Prosecco» spumante:
[…]
sapore: da brut nature a demi-sec, fresco e
caratteristico;
[…]

Consorzio di tutela della
DOC Prosecco

Assemblea dei Soci
4 aprile 2017

