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IlProsecco traina i vini locali nonostante
,

la burocrazia

l.bald. Non ha
decisamente colpito il
RONCADE Prosecco

la crisi che si è abbattuta

sui vari settori della nostra
economia Le bollicine di
nelsecondo semestre 2011
ed i primi tre mesi del 2012
fanno registrare un
.

Marca

incremento

delle vendite dal 20 al 30

per cento soprattutto in
come Austria Belgio e

paesi

,

Germania

.

A confermare il buon

momento è Fiorenzo Lorenzon

presidente della Coldiretti

zona Roncade-San
che
« Un buon momento che
fa da traino anche per altri
nostri vini locali Le nostre
piccole imprese sanno
un prodotto di qualità con
particolari sapori un prezzo
concorrenziale che lo rende
sempre più appetibile » Ma
non solo il continente europeo
richiede le nostre bollicine
della

BiagioMonastier-Zenson
sottolinea

:

.

proporre

,

.

,

anche in Australia e negli
Stati Uniti il Prosecco

ad avere sempre più
estimatori Una
d 'ossigeno per l ' economia
della Marca che inaltri settori
come l edilizia soprattutto a
Roncade e San Biagio sta
vivendo uno dei periodi più
neri della sua storia Un
problema per? le piccole imprese
produttrici di vino ce l ' hanno
è la difficoltà di esportarlo per
continua

numerosi

.

boccata

'

,

,

.

:

via di una burocrazia divenuta
asfissiante ed insopportabile.
Nelle settimane scorse
Lorenzon

ha incontrato a Bruxelles

gli eurodeputati trevigiani
Cancian ( Pdl ) e Scottà ( Lega
Nord ) per affrontare la
delicata

questione «
.

Gli abbiamo

chiesto di interessarsi alla

delle
rallentate dai varivincoli
che ci penalizzano Ci hanno
assicurato il loro impegno ».
sburocratizzazione
procedure

.
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