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L’origine del Prosecco

Le prime notizie riguardo al Prosecco risalgono 
all’epoca romana:

- Pucino (Trieste)





La storia moderna del Prosecco

. Serprino (Colli Euganei)

. Metà ‘700: prima citazione (Vicenza)

. 1762: citazione scritta di Malvolti all’interno dell’ 

VIII volume del Giornale d’Italia (Conegliano)

. 1876: fondazione della Scuola Enologica di 

Conegliano



Prima delimitazione della Denominazione 
(1936)



Norme e regole di produzione

. 1969: Riconoscimento della Denominazione di 

Origine Controllata «Prosecco di Conegliano 

Valdobbiadene»

. 27.6.1977: Riconoscimento della Denominazione 

di Origine Controllata «Asolo»

. D.M. 31.12.1977: Inserimento del Prosecco tra i 

vitigni delle IGT 





Regolamentazione uso nomi vitigni

. Reg. CE 2392/89: Art.3 – Limitazioni dell’uso dei 
vitigni nei vini da tavola
. Reg. 2333/92: Art. 6 – Limitazioni dell’uso dei 
nomi dei vitigni nei vini spumanti
. DM 31/7/93: Disciplina dell’uso dei nomi di vitigno 
nei vini da tavola per evitare confusione con D.O. 
che fanno tradizionalmente riferimento ai nomi di 
vitigno



Regolamentazione uso nomi vitigni

DM 6/3/1995: Limitazioni all’uso di alcuni nomi 
di vitigni autoctoni

Applicazioni: 
- 2000: I tentativo
- 2007: II tentativo



Riordino denominazioni Prosecco



Riordino denominazioni Prosecco

. DPR 17.7.2009: Riordino denominazioni 
Prosecco e riconoscimento:
- Doc Prosecco
- Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco
- Docg Asolo Prosecco

. DM 27.3.2010: Eliminazione dai vitigni italiani del 
nome Prosecco sostituito dal vitigno Glera





Attività in corso

. Registrazione marchio Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco
. Attività di contrasto legale in Germania 
. Operazione OPSON (Interpol/Europol)
. Costituzione di una struttura di coordinamento 
dell’attività di tutela
. Monitoraggio paesi con maggiori criticità (Brasile 
/ Australia/ Nuova Zelanda)



Registrazione marchio

. Marchio «Prosecco di Conegliano 
Valdobbiadene»:
Unione Europea, USA, Moldavia, Argentina, 
Brasile, Canada, Italia, Australia, Cina, ecc.

. Marchio «Valdobbiadene Superiore di Cartizze»:
Italia, Unione Europea 



Attività di contrasto legale in Germania 

I due principali Consorzi del Prosecco, del Conegliano 
Valdobbiadene DOCG e Prosecco DOC, hanno avviato a 
inizio 2012 un collaborazione per tutelare e difendere 
questo vino dalle imitazioni, attraverso un’attività di 
monitoraggio legale.

Risultati ottenuti: blocco della registrazione del marchio 
Neosecco , deciso dall’Ufficio Marchi e Brevetti tedesco 
(Deutsche Patent und Markenamt)



Operazione OPSON (Interpol/Europol)

Progetto nato nel 2010 che coinvolge le forze di polizia 
internazionali ed europee di 29 Stati le quali cooperano nel 
contrastare fenomeni di contraffazioni agroalimentar i

Paese: Germania
Azione: segnalazione prodotti con presentazione errata in 
fase di commercializzazione allo scaffale e on line 
Risultati: Riscontro da parte dell’ufficio tedesco di 
competenza e rimozione prodotti presentati erroneamente 
on line



Costituzione di una struttura di 
coordinamento dell’attività di tutela

All’inizio del 2013 i tre Consorzi interessanti alla DO 
Prosecco (del Prosecco DOC, Conegliano Valdobbiadene 
DOCG e Asolo DOCG) hanno costituito un soggetto 
giuridico unitario per:

- tutelare questo vino nei principali mercati internazionali;
- bloccare le imitazioni della denominazione in Europa e 

nel mondo





Grazie per l’attenzione


