PROSECCO prodotto bandiera nella LOTTA alla
CONTRAFFAZIONE dei prodotti agroalimentari italiani
Treviso, 25 aprile 2012.

Alla presenza del Ministro Catania, martedì, presso la sede del Ministero

delle politiche agricole, alimentari e forestali, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei
risultati congiunti dellʼattività operativa 2011, in ambito agroalimentare, dellʼIspettorato centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), del Comando
Carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo forestale dello Stato e della Guardia CostieraCapitanerie di Porto.
Alla conferenza, convocata dal Mipaaf, sono stati invitati anche i rappresentanti del Consorzio del
Prosecco DOC.
“Ci ha fatto davvero piacere –spiega il Presidente Fulvio Brunetta – lʼinvito rivoltoci dallo staff del
Ministro Catania per due ragioni essenzialmente: la prima perché consideriamo lʼinvito come
conseguenza della richiesta che avevamo avanzato al Ministro Catania, in occasione
dellʼufficializzazione della firma del decreto di riconoscimento del nostro Consorzio, lo scorso
marzo a Vinitaly, di un rinnovato impegno nella difesa della nostra denominazione a livello
internazionale; in seconda battuta perché è stato usato proprio il Prosecco come prodotto bandiera
del Made in Italy nel corso della conferenza stampa tesa a presentare gli importanti risultati
raggiungi dalle diverse strutture del Ministero nella lotta alla contraffazione”.
In effetti nella sala Cavour del Mipaaf sono state presentate alcune bottiglie etichettate come
Prosecco, provenienti dallʼAustralia e dal Brasile, che verranno analizzate dalle strutture del
Ministero al fine di verificarne il contenuto ed accertarne la conformità agli accordi internazionali
vigenti.
“A margine della conferenza stampa vi è stata anche lʼoccasione per pianificare alcune azioni da
porre in essere nel prossimo futuro – continua il Presidente Brunetta – definendo una sorta di scala
di priorità delle cose da farsi al fine garantire al nostro territorio lʼuso esclusivo della
Denominazione di Origine Prosecco sui mercati mondiali. Un impegno che il nostro Consorzio
intende onorare, in accordo con il Ministro e gli organismi preposti, a difesa dei consumatori e
dellʼintera filiera produttiva”.
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