
Allarme conraffazione . Rilevazioni della Coldiretti - Zaia: se le Croazia vuole entrare nella Ue rinunci a[ suo «Prosecco»

Dalle false Doc danni per 200 milioni
Verona. Dal nostro inviato

«LaCroaziarinunci al nome
Prosecco»: più esplicito il gover-
natore del Veneto, Luca Zaia,
non poteva essere ieri a Vinitaly.
«La Croazia a luglio vorrebbe en-
trare in Europa- ha precisato Za-
a;- e se vuole entrarci deve farlo
conleregole europee. Noi voglia-
mo la Croazia in Europa, voglia-
mo che gli istriani, che sono no-
strifratelli di sangue, continuino
nella sfida dell'Euroregione con
Carinzia, Friuli Venezia Giulia,
Slovenia e Veneto. Tuttavia la
Croazia deve, rinunciare all'uti-

lizzo del nome "Prosecco". Altri-
menti saremo noi a fare ricorso
contro questa cosa».

Un invito a nozze per
Coldiretti che dei tentativi diimi-
tazione e soprattutto della lotta
alla contraffazione ne ha fatto
una bandiera.

Dalle scatole magiche, per au-
to-prodursi in pochi giorni stra-
vaganti imitazioni dei vini made
in Italy, ai tarocchi più diffusi sui
mercati- come ilKressecco tede-
sco, il Barbera rumeno o i con-
centrati di Sambuca, Amaretto e
Anisetta -il settore dei "forti" vi-

ni e dei liquori italiani vale, per
Coldiretti, almeno 200 milioni di
euro. E ieri l'organizzazione del
mondo agricolo ha allestito nel-
lo stand di Vinitaly "L'angolo del-
la vergogna" per denunciare le
aberrazioni che rischiano di mi-
nare la. credibilità e il successo
dei nostri prodotti. Tra ì taroc-
chi più evidenti esposti allo
stand dell'associazione di Sergio
Marini, il Chianti bianco o il
Marsala made in Usa, il Barbera
bianco rumeno, il Kresecco o
l'Amaretto tedeschi. Nonmanca-
no i noti wine-kit che prometto-

200
Vini contraffatti
Coldiretti valuta che vini e
liquori contraffatti e spacciati
come italiani arrechino un
danno quantificabile in 200
milioni l'anno

11, euro
Spesa mensile per olio
t quanto spende ogni mese una.
famiglia italiana per l'acquisto
dell'Olio. Un prezzo insufficiente
per copri rei costi e meno degli
11,79 euro necessari perla
fornitura dell'acqua minerale

no di creare le nostre etichette
piùprestigiose apartire dapolve-
ri miracolose. Solo in Svezia è
stata scoperta una fabbrica che
produce e distribuisce in tutta
Europa oltre 14omila wine-kit
l'anno, dai quali si ottengono cir-
ca 4,2 milioni di bottiglie.

Dal vino all'olio il discorso
non cambia. Gli italiani hanno
speso più per l'acquisto di acqua
minerale che per quello di olio di .
oliva, questo anche a, causa
dell'invàsione di prodotti low
cost spacciati come made in
Italy. La ricerca, effettuata da
Coldiretti, evidenzia come sia
crollata ad appena 11,42 euro al
mese la spesa media degli italia-
ni per l'olio di oliva, inferiore agli
11,79 curo medi che le famiglie
sborsano perle bottiglie di acqua
minerale. I supermercati sono
stati invasi da oli d'oliva prove-
nientidall'estero, di dubbia quali-
tà.Sul mercato si trovano prodot-
ti venduti come italiani ma -a
prezzi che non riuscirebbero a•
coprire neanche i costi di ráccol-
ta delle olive. Ma «risparmiare ol-
tre un certo limite - avverte
Coldiretti - è pericoloso perchè
si rischia di cadere nella trappola
delle frodi alimentari e di mette-
re quindi a rischio la salute».
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