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CONFRONTO SULLA DOCG

L'appello di Realacci
«Prosecco sostenibile
niente passi indietro»
Vigilia della presentazione del rapporto sul futuro del vino
«Gli acquirenti cercano qualità, bellezza, valori ambientali»
VALDOBBIADENE-CONEGUANO

«Il virus e i suoi contraccolpi
non devono far arretrare di un
millimetro sulla sfida della so-
stenibilità, per far ripartire il
paese e valorizzare i nostri pro-
dotti». Ermete Realacci, presi-
dente della fondazione Sym-
bola, sceglie una vigilia impor-
tante per rilanciare la scom-
messa. Stamani sarà il gover-
natore Zaia ad aprire la presen-
tazione online (su Zoom) del
rapporto «Il futuro del vino ita-
liano - Qualità, Sostenibilità e
territorio», organizzata dal
consorzio di tutela del Prosec-
co Superiore Docg Valdobbia-
dene Prosecco e moderato da
Maria Pia Zorzi. Il rapporto è
stato redatto dalla Fondazio-
ne insieme al Consorzio e al
suo presidente Innocente Nar-
di, sulla scia della collaborazio-
ne nata nell'iter verso il ricono-
scimento Unesco delle rive di
collina all'interno della zona
consortile. Realacci ci tiene a
riaffermare alcuni principi, so-
prattutto in questa delicatissi-
ma congiuntura per tutto il
Prosecco, e in particolare per
la Docg perle ricadute sulla ca-
tena Horeca (hotel, ristoranti,
caffè e catering) . «Guai se ades-
so l'Italia rinuncia a fare l'Ita-
lia, il mondo ci chiede esatta-
mente, domani come ieri, tut-
te le nostre peculiarità, i nostri
gioielli, i nostri tesori. E dun-
que anche il vino e i paesaggi
dove nascono i grandi nostri vi-
ni. Vale per il Prosecco come
per l'Amarone, il Chianti, i
grandi rossi delle Langhe».
Di qui la sfida della sostenibi-

lità ambientale. «Non si posso-

no fare passi indietro, bene ha
fatto il governatore Zaia ad am-
monire tutti sui rischi di un ri-
torno all'uso del glifosate, lo di-
co anche perché altri paesi
puntano a prorogarne l'uso»,
continua Realacci. «Tornare
indietro da buoni propositi,
buone pratiche sarebbe con-
troproducente. E lo dico an-
che alla luce di un interessan-
tissimo, recente studio dell'Ip-
sos di Nando Pagnoncelli, che
dimostra come nella maggio-
ranza dei cittadini qualità e
modello sostenibile si incroci-
no, e dunque siano primo fatto-
re di appeal per visitatori e turi-
sti, ancor prima della stessa
questione ambientale, che pe-
rò non va trascurata».

Sta dicendo che vale più la
peculiarità italiana di queste
zone "pregiate" del feeling am-
bientalista rilanciato da Greta
Thundberg? «Nello studio Ip-
sos emerge in modo chiaro:
chi cerca la qualità è attratto
dal modello italiano, e in que-
sto ambito la tutela del paesag-
gio e della bellezza sono essen-
ziali perché sono visti come si-
nonimi. Siamo molto vicini al-
le premesse dell'operazione
Unesco, se vogliamo, quella di
un ambiente connotato e della
sua sostenibilità, che porta a
scelte conseguenti e forti. Fra
le quali, certo, anche la difesa
dell'ambiente, che contribui-
sce alla ricaduta economica,
insieme a tradizioni, caratteri-
stiche del territorio, servizi of-
ferti, tutto ora rafforzato dal
marchio dell'Unesco».
Quello che sembra delinea-

re Fonazione Symbola a mon-
te del rapporto odierno è un

connubio fortissimo fra soste-
nibilità e qualità, parole chia-
ve per imporre sui mercati e
nel settore turistico sia il pro-
dotto che il territorio.

Il Consorzio Valdobbiadene
Conegliano, nato nel 1962,
rappresenta le bollicine più
storiche e prestigiose del Pro-
secco, Doc dal 1969 e con la
Docg nel 2009 (la Doc è anda-
ta da allora alla pianura fra Ve-
neto e Friuli). Si estende su 15
comuni, unisce 185 case spu-
mantistiche e tutte le catego-
rie di produttori (viticoltori, vi-
nificatori e imbottigliatori,
con una produzione di 90 mi-
lioni di bottiglie.
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Ermete Realacci

«Rinunciare adesso
alle buone pratiche
sarebbe solo
controproducente»

Realaeci
sosmnthiLe

oes,1 Indietro»

- • •

ii1;;;;;;;ecarflunmoo
Ansè di dNITIbtralont q Pie, e

.1=u11111:5;t1 SI «.-EESi.• •
• ril.grsr'" 9_ IPAR'
: C1.11.vir 

Feride,,- A11113 La+. ié • re1.3.9.9559

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
7
4
0
7
8

Quotidiano

Ermete Realacci - stampa


