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A larga maggioranza il Consiglio regionale 
ha approvato - il 24 febbraio - un ordine 
del giorno per la modifica del disciplinare 

sulla Denominazione di origine controllata per il 
vino Prosecco.
La questione è stata sollevata in Aula dal primo 
firmatario Alberto Cirio (FI) e sostenuta anche 
dagli interventi dei consiglieri Ugo Cavalle-
ra (FI) e Angela Motta (PD) e dell’assessore 
all’Agricoltura Mino Taricco.
L’odg si riferisce alla richiesta della Regione Ve-
neto di istituire una Doc per il Prosecco che si 
produce in Veneto e in Friuli, in base alla qua-
le l’imbottigliamento sarebbe consentito solo in 
quelle due regioni. 
“Il Prosecco è un prodotto nazionale. Il 25% 
della sua intera produzione viene imbottigliato 
in Piemonte, in particolare nel Monferrato - ha 
affermato Cirio -. Importanti aziende piemonte-
si producono ogni anni 20 milioni di bottiglie di 
Prosecco e hanno fatto notevoli investimenti in 
questi anni per la sua commercializzazione: se 
passasse questa proposta le nostre aziende do-
vrebbero tagliare il personale del 30% e spostare 
le lavorazioni in Veneto”.
L’ordine del giorno del Consiglio regionale chie-
de alla Giunta di attivarsi presso il Ministero 
dell’Agricoltura e il Comitato nazionale vini affin-
ché ci sia la possibilità di imbottigliare il Prosec-
co anche al di fuori delle regioni di produzione.
L’assessore Taricco ha informato l’Aula che sul 
tema è previsto a breve un incontro presso il 
Ministero dell’Agricoltura; il consigliere Cirio ha 
chiesto che possa prendervi parte anche una 
delegazione del Consiglio regionale. Questo il 
testo del documento approvato:
“Il Consiglio regionale del Piemonte,

commercializzazione
del vino prosecco in piemonte

premesso che la Regione Veneto ha recentemen-
te dato il via al progetto di istituzione della Doc 
Prosecco, proponendo l’adozione di un discipli-
nare di produzione del vino denominato Prosecco 
oggi prodotto in Veneto e Friuli Venezia Giulia;
considerato che detto disciplinare interessa prin-
cipalmente la tipologia Prosecco “frizzante” intro-
ducendo modifiche sostanziali tali per cui non ne 
sarebbe più possibile l’elaborazione e l’imbotti-
gliamento al di fuori del territorio geografico della 
regione Veneto e di quelle ad essa confinanti;
ritenuto che oggi, il 25% dell’intera produzione 
del vino Prosecco viene elaborato in Piemonte da 
importanti aziende, quali Cinzano, Martini&Rossi, 
Gancia, Fratelli Martini, Bosca, Toso, Riccadonna 
e altre ancora che lo producono prevalentemente 
nella tipologia “frizzante”;
tenuto conto che queste aziende, negli anni, han-
no sostenuto uno straordinario sforzo economico 
per promuovere a livello internazionale il marchio 
Prosecco e che, in realtà ormai, lo stesso vino 
non si può considerare un prodotto tipico della 
zona di produzione, quanto un autentico prodotto 
italiano;
appreso che, nel caso passasse questa proposta, 
le aziende piemontesi hanno annunciato pesanti 
tagli del personale stimabili in circa il 30%, in 
quanto, se vorranno continuare a produrre il Pro-
secco frizzante, dovranno aprire i loro stabilimenti 
in Veneto e Friuli;
impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso il 
Ministero dell’Agricoltura e il Comitato nazionale 
vini affinché recepiscano l’esigenza di estendere 
la possibilità di elaborare il prodotto anche al di 
fuori delle regioni di produzione del Prosecco, tu-
telando così un mercato così importante per l’eco-
nomia piemontese”.
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