Comunicato Stampa

CINESI PAZZI PER IL PROSECCO
Treviso, 13 aprile 2012. E’ appena rientrata dalla Cina la delegazione capitanata dal Presidente
della Provincia di Treviso Leonardo Muraro e dal Presidente del consiglio provinciale Fulvio
Pettenà in virtù dello storico gemellaggio con la Provincia dello Shaanxi (37 milioni di abitanti)
della quale hanno fatto parte anche i rappresentanti del Consorzio del Prosecco Doc, del
Consorzio Vini Venezia e del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso.
Allʼ intenso programma, approvato direttamente dal Governatore Zhao Zhengyoung, è stata
invitata anche la Provincia di Treviso per partecipare innanzitutto al Simposio sul Programma
di Cooperazione tra le Città Gemellate della Provincia dello Shaanxi volto a favorire la
collaborazione e gli scambi tra i rappresentanti delle diverse città gemellate provenienti da oltre 20
Paesi. Solo per citarne alcuni, oltre allʼItalia con la Provincia di Treviso, anche lo Stato del
Minnesota, USA; la Thuringia, Germania; la Terra del Fuoco, Argentina; le Prefetture di Kagawa e
Nara, Giappone; la Regione di Groningen, Paesi Bassi; il Kazakistan; la Provincia di Free State
della repubblica del Sud Africa , il Kirghizistan.
In calendario inoltre, la partecipazione ad una Fiera campionaria, imponente per dimensioni e
presenza di pubblico (400.000 i visitatori registrati), nella quale alla provincia di Treviso è stato
riservato uno stand allestito con cura e allʼinterno del quale i tre Consorzi partecipanti hanno
potuto presentare i propri prodotti e servizi.
In particolare, a sfatare il luogo comune secondo il quale i cinesi amano solo il vino rosso, il
Consorzio del Prosecco Doc ha registrato un entusiastico consenso per le bollicine bianche che
sono state apprezzate senza riserve da tutti i visitatori, a partire dal Governatore in persona per
arrivare al cinese medio, uomo o donna, giovane o meno. Lʼimpetuosa partecipazione del pubblico
è suffragata da alcuni dati: un mercato che nella sola provincia dello Shaanxi si stima come
potenzialmente vicino ai 50 milioni di euro nei prossimi 2/3 anni. Con una crescita che
potrebbe andare a scapito del più consueto consumo di liquore cinese. Tale previsione viene
accolta favorevolmente e intesa come salutare perché vi è la forte convinzione che il vino sia
molto più salubre del liquore nazionale e che un suo consumo porti benefici alla salute.
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