Accordo UeCina, dopo la Docg
sarà tutelato anche il Prosecco Doc
T el negoziato Ue-CiI n na il Prosecco Doc
fa il proprio ingresso nella lista delle denominazioni tutelate. Lo ha reso noto nei giorni scorsi l' Alleanza delle cooperative
che ha parlato di «un ingresso dovuto all' intervento del Governo nell' ambito dei negoziati per
la difesa delle nostre indicazioni geografiche europee nella Repubblica popolare cinese».
Si tratta di un risultato
importante non solo perché in questo modo il Prosecco Doc ottiene da Pechino lo stesso riconoscimento già incassato dal

che del vino prosecco entro quattro anni dall'entraAlleanza delle coop:
ta in vigore dell'accordo
- dichiara il presidente
importante passo
dell'Alleanza delle coopeavanti nel negoziato rative
agroalimentari,
Giorgio Mercuri - contribuirà a scoraggiare i conProsecco Docg di Cone- traffattori di entrambi i
gliano
Valdobbiadene, prodotti; la trattativa per
ma anche per l'importan- l'accordo tra Commissioza che il mercato cinese ne europea e Governo cipuò rivestire per in parti- nese è arrivata al IX
colare per lo spumante ita- round di negoziati e il teliano.
sto con le caratteristiche
Secondo l'Alleanza del- delle tutele previste è orle cooperative agroali- mai a buon punto di defimentari si tratta di un ri- nizione».
sultato senza dubbio imL' Alleanza delle Cooportante. «Questa sorta di perative, proprio nell'ottitutela progressiva per le ca di sostenere l'inseridue indicazioni geografi- mento dell'etichetta Doc

nella lista dei marchi tutelati, aveva inviato alcune
settimane fa una lettera
indirizzata sia al ministro
per le Politiche agricole,
Maurizio Martina, che al
viceministro per lo Sviluppo economico, Carlo
Calenda. Nella lettera Alleanza coop auspicava
che «il sostegno a una nostra eccellenza, in uno dei
mercati esteri ove si verificano i maggiori casi di
contraffazione e concorrenza sleale, sia il primo
passo di una rinnovata
azione del Governo a difesa del sistema paese, in
un'ottica di collaborazione tra istituzioni e produttori italiani». .

