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Il prosecco sbarca nei pub inglesi
"Ma non si deve servire alla spina"
La "battaglia" del prosecco fra i produttori italiani
e i pub inglesi finisce sui media britannici.
Lo scontro, sottolineano l'Independent e il Daily
Telegraph, riguarda la scorretta somministrazione
del vino frizzante in alcuni locali del Regno, che lo
servono alla spina. Il consorzio produttore del
Prosecco si è rivolto alla Food Standards Agency
(Fsa), agenzia alimentare britannica, per fermare
quella che per certi aspetti si configura come una
Prosecco alla spina
frode. La diatriba sta avendo anche conseguenze
politiche, dopo che ieri il deputato del Pd, Michele
Anzaldi, ha chiesto l'intervento del governo perché
Previsioni meteo
Boni!ca Amianto
si attivi con l'Unione europea. "Il prosecco può
Sardegna comune per
comune
essere venduto solo in bottiglia", ha detto
Confronta 5 Preventivi Gratuiti e
Scegli il Migliore della Tua zona !
Guarda l'Agenda
all'Independent Luca Giavi, direttore del consorzio
Tutto su trasporti e
Prosecco Doc. "Non vogliamo criticare nessuno - ha
appuntamenti
aggiunto - bensì aiutare i consumatori". Sempre
Guida Spiagge
secondo il giornale, la Fsa si è già attivata
La guida alle spiagge
della Sardegna
obbligando alcuni gestori di pub a cambiare il nome
di quello che servono da prosecco al più generico
vino "frizzante". Non si tratta di una diatriba di poco conto perchè la Gran Bretagna è diventata il mercato
mondiale più importante per il prosecco, capace di fare sempre più concorrenza allo champagne francese.
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osteriaaiosei punto com
ma chissà che vino è in realtà.
Il problema è che non si può certo dire che è prosecco doc.
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il prosecco alla spina e prodotto e venduto in italia per
l'esportazione dal 2006.
Torna su

Boni!ca Amianto
Confronta 5 Preventivi Gratuiti e Scegli
il Migliore della Tua zona !
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