VINISTRA 2012 –
DOC

la CROAZIA chiama il PROSECCO

Parenzo. Ha chiuso i battenti con oltre 10.000 visitatori la fiera del vino della costa
istriana
Treviso, 14 maggio 2012. Ospitata dalla regione Istriana, che ha offerto alla Regione
Veneto gli spazi affinché potesse presentare le eccellenze del suo territorio, ha appena
fatto ritorno la delegazione veneta reduce dalla partecipazione a Vinistra, programmata a
Parenzo nelle giornate dallʼ11 al 13 maggio.
Di fatto erano presenti solo i produttori associati al Consorzio di tutela della Doc Prosecco,
che hanno così potuto proporre in assaggio i propri gioielli enologici al vasto ed
eterogeneo pubblico dellʼormai storica manifestazione croata che questʼanno è arrivata
alla sua quinta edizione.
“il Prosecco è stato apprezzato in maniera superiore alle nostre attese - dichiarano alcuni
dei produttori presenti - e il motivo è facilmente intuibile se si considera che gli spumanti
prodotti in Istria vengono realizzati con uve chardonnay, pinot grigio e pinot bianco col
risultato che i loro vini si presentano strutturati, molto corposi e con una gradazione che di
norma non è inferiore ai 12°. Per questo il Prosecco – più fresco e leggero - risulta
immediatamente gradito, capito e apprezzato. Per noi produttori Vinistra è stata un vero
successo”.
“Evento interessante – conferma il Presidente del Consorzio Prosecco Doc Fulvio Brunetta
– soprattutto pensando al turismo estivo che sta crescendo notevolmente nei paesi
dellʼarea balcanica. Turismo che sempre più fa richiesta di Prosecco sia tavola che come
aperitivo”. “Oltre ai lusinghieri risultati immediati, confermati da tutti i nostri produttori
presenti a Vinistra - precisa il Presidente - vi è unʼottimistica proiezione che guarda al
futuro di una auspicabile collaborazione Italia – Croazia alla luce del prossimo ingresso di
questʼultima nella comunità Europea, evento peraltro già confermato dal recente
referendum di fine anno. Si tratta di agevolazioni doganali , fiscali e amministrative in
genere che attualmente, con il loro 40% , gravano sulle importazioni in maniera piuttosto
pesante.
“Con ciò - conclude Brunetta - si conferma il trend positivo del Prosecco nel mondo,
anche quello a noi più prossimo, che vede lʼexport salire in misura incoraggiante. Resta
comunque vivo lʼimpegno che dovrà essere profuso dal Consorzio non solo al fine di
promuovere e tutelare il marchio PROSECCO DOC, ma anche di implementare la
domanda del nostro prodotto con particolare attenzione al mercato estero”.

Nella foto allegata: Lo stand di Regione Veneto – Prosecco DOC che è stato visitato da
autorità istriane dei settori agroalimentare e turismo, da operatori del settore come
ristoratori e importatori e da una delegazione di giornalisti italiani.
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