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Il Prosecco fa rete: meta per i turisti
Claudia Borsoi......................................................................................

VALDOBBIADENE

VALDOBBIADENE - (c.b.) Il ter-
ritorio del prosecco sempre più
meta turistica, tanto che 16 azien-
de della Pedemontana trevigiana
hanno deciso di fare squadra per
puntare insieme sull'economia tu-
ristica annunciando un progetto
di promozione da 400miia euro. Si
è costituita la rete di imprese
Prosecco Hills con capofila l'Unio-
ne delle Pro Loco di Treviso. Vi
fanno parte tour operator, azien-
de di trasporto, noleggiatori, risto-
ranti, strutture alberghiere e latte-
rie. Da prodotto, il prosecco si
connota sempre più come destina-
zione turistica, meta ricercata
dagli amanti dell'enoturismo di
origine anglosassone, e poi da
tedeschi, russi e cinesi. Obiettivo
della rete rafforzare il tessuto
dell'economia turistica, ora fram-
mentario, riuscendo a imporsi sui
mercati internazionali come

PROPOSTA INTEGRATA brand unitario e con proposte di
accoglienza appetibili. «Il volano

«Paesaggio e storia prosecco ha permesso di mantene-
re un territorio integro, perché

non solo vin o» lavorato dall'uomo, a differenza
di tante aree pedemontane italia-

ne in ab-
bandono -
afferma
Giovanni
Follador,
presidente
U n p 1 i
- Oggi pos-
siamo gode-
re di un
paesaggio
dal valore
inestimabi-
le, fatto di
borghi ru-
rali, chie-
sette e capi-

PROMOZIONE telli , e passeggiate nella natura, e
II territorio siamo i candidati ufficiali per

dei prosecco: l'Italia alla tutela Unesco per il
nuovi obiettivi paesaggio. Il futuro qui è sì il

vino, ma anche e soprattutto il
nostro paesaggio e la nostra storia
che sapranno generare una econo-
mia nuova». «Questi territori -
aggiunge l'assessore regionale Fe-
derico Caner - tra i primi in
Veneto, hanno compreso che biso-
gna offrire una proposta integra-
ta: cultura, natura, enogastrono-
mia. Dobbiamo far conoscere ai
turisti, troppi, che affollano le
calli di Venezia, un altro Veneto,
non certo inferiore». Il turista
interessato a queste aree richiede
un itinerario di viaggio personaliz-
zato e per questo la Rete si è
candidata ad accedere ai progetti
finanziati dal Fondo europeo di
sviluppo regionale. «Abbiamo pre-
sentato un progetto per un valore
di 400miia euro, che vede - spie-
ga Federico Capraro, presidente
degli albergatori di Treviso - la
condivisione di calendari di even-
ti, pacchetti di offerte turistiche,
infrastrutture digitali e attività di
marketing».
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