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II. GAZZETrIQVO

Il Prosecco nella top ten
dei prodotti più copiati
>11 "principe" delle
bollicine al primo
posto trai vini

VALDDBBIADENE
II "Prose]:" è solo il caso più

recente, balzato agli onori del-
le cronache sull'onda della ri-
chiesta ih riconoscimento alii.
viale a'aanzata dalla Croazia
all'Unione europea. Sono or-
mai innumerevoli - e cInnnlat-
m ai dannose. in termini di con-
COI ronza sleale le imitazioni
del Prosecco, Tanto da "vale-
re- al principe delle bollicine
di 'Marca l'ottavo posto, non-
ché il poco invidiabile prima-
to tra i vini, nella classifica dei
prodott: agrolimentari italia-
ni più falsificati nel mondo,
Vittime soprattutto del cosid-
detto 'italian soundïng",ovve-
ro l'assonanza nel nome o il t-ï-
chiairn> nelle immagini e nelle
grafiche alle eccellenze de]
ronde in Italy, per produzioni
che di tricolore non hanno un.
bel nulla. a poi lire dalluogodi
produzione.

L'ALLARME
«Che il Pt osi ceo sita nella

top ten dell'aoroalimentare
made in Italy taroccato forse è
orna ai una coi; ferma. ma fa ri-
flettere che i] valore delle imi-
tazioni abbia superato i 100
miliardi di e uro. il doppio del-
le esportazioni di cibo italiano
neri inondo--. commenta Gior-
gio Polegato, presidente di.
Coldiretti frt'viso. V stata pro-
prio l'associazione nazionale
degli imprenditori agricoli a
stilarti la lista. presentandola
nei giorni scorsi a Eintolood
alla fiera di Milano la spe'ciali-
ta tricolore tua contraffatta
nel mondo è la mozzarella,
grazie soprattutto al fiorente
mercato dei falso sviluppatosi.
negli Stati Uniti, dove ne' eir-
g;ono prodotti ogni anno circa
due miliardi di chili, pari a
venti volte ii volume totale del-
le vendite all'estero di vera
mozzarella italiana tel mon-

do. Seguono poi altri for nt aggi
tipici collie Parnngra o Reg-
giano (è purtroppo divenuto
celebre nel genere il lume
san) e Grana Padano. Ma an-
che per il Prosecco c'è poco da
stare allegri: il dossier degli
"orrori a tt+vola" rii Coldiretti,
allinea una lunga sequela di
pseudo-collie dai nonni sua-
denti soprattutto in Germa-
nia, da Meer-secco, a Kiesser-
ci). Semisecco, Consíecco o Pc-
riseeco. in commercio, tutta-
via, sono arrivati pure il Whi-
tesecco austriaca, il l roeec uo
russo e il Crisecco della Mol-
dova, mentre in Brasile nella
zona del Bio Grande diversi.
produttori rïvciidiciino il ilïrit-
to di continuare a usare la de-
nominazione prosecco
nell'ambito dell'accordo tra
Unione Europea e Paesi del
Mercosur.

POSTIi OI LAVORO A RIS'CWIO
E il danno, ricorda Giusep-

pe Satalirao, direttore della Fe-
derazione provinciale, è an-
che a livello di occupazione,
«l'lìa di due prodotti ar;roali-
ntentari tricolori su tre sono
tal occ;ati senza alcun legame
produttivo ed occupaziuindc,
togliendo opportunitti econo-
miche e lavorative al nostro
Paese. Con la lotta al falso Mo-
de in Itraly a tavola si possono
creare ben 3O0mila posti di la-
voro in Italia ">.

Mania  Za rtardo

TRISTI PRIMATO per H Prosecco

Mancano materie prime
opere pubbliche in stallo

n 11111 a,•niaA11,1«i„-.r.~~ ~~,,.rr

rë

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
9
5
0
4

Quotidiano

Tuttofood


