
Accordo UeCina, dopo la Docg
sarà tutelato anche il Prosecco Doc

T el negoziato Ue-Ci-
I n na il Prosecco Doc
fa il proprio ingresso nel-
la lista delle denominazio-
ni tutelate. Lo ha reso no-
to nei giorni scorsi l' Alle-

Alleanza delle coop:
importante passo

avanti nel negoziato

anza delle cooperative
che ha parlato di «un in-
gresso dovuto all' inter-
vento del Governo nel-
l' ambito dei negoziati per
la difesa delle nostre indi-
cazioni geografiche euro-
pee nella Repubblica po-
polare cinese».

Si tratta di un risultato
importante non solo per-
ché in questo modo il Pro-
secco Doc ottiene da Pe-
chino lo stesso riconosci-
mento già incassato dal

Prosecco Docg di Cone-
gliano Valdobbiadene,
ma anche per l'importan-
za che il mercato cinese
può rivestire per in parti-
colare per lo spumante ita-
liano.

Secondo l'Alleanza del-
le cooperative agroali-
mentari si tratta di un ri-
sultato senza dubbio im-
portante. «Questa sorta di
tutela progressiva per le
due indicazioni geografi-

che del vino prosecco en-
tro quattro anni dall'entra-
ta in vigore dell'accordo
- dichiara il presidente
dell'Alleanza delle coope-
rative agroalimentari,
Giorgio Mercuri - contri-
buirà a scoraggiare i con-
traffattori di entrambi i
prodotti; la trattativa per
l'accordo tra Commissio-
ne europea e Governo ci-
nese è arrivata al IX
round di negoziati e il te-
sto con le caratteristiche
delle tutele previste è or-
mai a buon punto di defi-
nizione».

L' Alleanza delle Coo-
perative, proprio nell'otti-
ca di sostenere l'inseri-
mento dell'etichetta Doc

nella lista dei marchi tute-
lati, aveva inviato alcune
settimane fa una lettera
indirizzata sia al ministro
per le Politiche agricole,
Maurizio Martina, che al
viceministro per lo Svi-
luppo economico, Carlo
Calenda. Nella lettera Al-
leanza coop auspicava
che «il sostegno a una no-
stra eccellenza, in uno dei
mercati esteri ove si veri-
ficano i maggiori casi di
contraffazione e concor-
renza sleale, sia il primo
passo di una rinnovata
azione del Governo a dife-
sa del sistema paese, in
un'ottica di collaborazio-
ne tra istituzioni e produt-
tori italiani». .
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