
. Le bollicine italiane minacciate dalle imitazioni di altri Paesi

Difesa a ostacoli per il Prosecco
Che il consumatore cine-

se debba essere protetto da
prodotti scadenti d'importa-
zione o confezionati sul posto
lo confermala vicenda del Pro-
secco in Cina. Piace, si sta fa-
cendo largo in un pubblico gio-
v ane, ma il futuro è incerto.

«Qui non ci sono bottiglie di
Prosecco "made in China", il pro-
blema è che nel mercato cinese
si commercializzano vini chia-
mati "Prosecco" che in realtà
non hanno nulla in comune con
l'originale Prosecco DOC "ma-
de in Italy. Il consumatore cine-
se può acquistare, per esempio,
unProsecco prodotto inAustra-
lia» spiega Andrea Bettinelli del
Centro ricerche consorzio Pro-
secco. Uno degli obiettiviprinci-
pali del Consorzio di tutela della
Doc Prosecco è proprio quello
di salvaguardare il consumatore
finale da tutti questi prodotti
che cercano di imitare o copiare
il nostro. I vini a "DOC Prosec-
co" sono sottoposti ad un disci-
plinare di produzione e soprat-
tutto a dei controlli lungo tutte
le fasi produttive (vigneto, canti-

na ed imbottigliamento), solo
quando il vino passa tutti questi
controlli può essere chiamato
Prosecco, e questo viene certifi-
cato dal Contrassegno di Stato
posto su ogni bottiglia.

«La protezione delle indica-

zioni geografiche in Cina e la de-

nominazione di origine control-

lata Prosecco si basano su nor-

mative strettissime, mapurtrop-

po ci sono alcune lacune a causa

di normative ancoranonemana-

te. Di conseguenza - sottolinea

Luca Giavi del consorzio Prosec-

co diTreviso - a ogginon è possi-

bile ottenere la registrazione di

una IG straniera in Cina. Nono-

stante tale normativa, alcune IG

straniere hanno ottenuto prote-

zione in Cina (Cognac, Champa-

gne, Scotch Whisky) grazie alla

cooperazione amministrativa

bilaterale fra le autorità naziona-

li e quelle cinesi; oltre a queste,

bisogna dire che nel 2012 è stato

portato a termine l'accordo io +

lo fra UE e Cina, cominciato nel

2007, che ha portato al ricono-

scimento in Cina di io denomi-

nazioni di prodotti agroalimen-

Italian sounding . Una bottiglia di
vino prodotta in Russia e venduta
in Cina con la dicitura «Prosecco»

tari europei: Comté, Grana Pa-
dano, Priego de Cordoba, Pro-
sciutto di Parma, Pruneaux
D'Agen, Roquefort, Scottish far-
med Salmon, Sierra Magina,
West Contry Farmhouse Ched-
dar, White Stilton cheese)».

«Ma ricordiamoci - aggiunge
Giavi - che il Prosecco rientra
nei wine & spirits. Bisognereb-
be darsi da fare. E certo ci stia-
mo dando da fare per ottenere il
riconoscimento della denomi-
nazione anche in Cina, per rag-
giungere il massimo della prote-
zione anche in questo Paese
ove i fenomeni lesivi della D eno-
minazione di origine sono molti
ma la strada è complicata». Ar-
mando Tschang sta girando la
Cina peruntour di conoscenza
e degustazione di Chianti e Pro-
secco, la settimana scorsa era-
no a Pechino. «Siamo qui an-
che per questo - dice - il proble-
ma è educare i dealers a chiede-
re l'assoluta qualità e l'origine
certificata. Non è semplice, ma
nemmeno impossibile».
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