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Pugno di ferro del Veneto per
tutelare i propri prodotti a de-
nominazione anche all'estero,
sia nei Paesi comunitari che in
quelli extra Ue, contrastando le
attività di produzione che non
rispettano gli accordi interna-
zionali in materia. «Come ave-
vamo preannunciato al Festi-
val del consumatore - ha an-
nunciato l'assessore all'agricol-
tura Franco Manzato - la Giun-
ta regionale ha impegnato per
queste finalità mezzo milione
di euro, assegnato all'U.Vi.Ve.,
l'Unione dei vini veneti a Doc,
quale contributo nella misura
massima del 70 per cento perla
compartecipazione alle spese
da sostenere per la realizzazio-
ne di uno specifico programma
di azioni sinergiche, finalizzate
al monitoraggio e vigilanza.
L'U.Vi.Ve opererà in rappresen-
tanza dei Consorzi di tutela dei
prodotti agroalimentari veneti,
fermo restando che rimane in
capo ai singoli Consorzi la corn -

petenza della tutela e protezio-
ne delle rispettive Dop e Igp».
«Per quanto riguarda le espor-
tazioni, il valore economico del
nostro patrimonio agroalimen-
tare a denominazione è valuta-
bile in quasi 5 miliardi di euro.
Nel solo comparto del vino su-
periamo il miliardo e mezzo,
con una quota che sfiora il 32
per cento dell'intero export
enologico nazionale. Nel no-
stro territorio si producono 18
prodotti a Dop, dalla came, all'
ortofrutta, alle specialità itti-
che, e altrettanti a Igp. Nel com-
parto vinicolo le Doc sono 28,
14 i vini a Denominazione
d'Origine Controllata e Garanti-
ta e 10 le Igt. Si tratta di veri e
propri ambasciatori del "made
in Veneto" nei principali mer-
cati consumatori a livello mon-
diale che rappresentano un'au-
tentica ricchezza, frutto di lavo-
ro, impegno, esperienza, tradi-
zione, selezione e processi di
qualità, troppo spesso penaliz-
zata da imitazioni o addirittura
veri e propri falsi».
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