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Falso Prosecco venduto alla spina in Canada

La rete dei consorzi del Prosecco (Consorzio di tutela del prosecco DOC, Consorzio di tutela
Conegliano Valdobbiadene DOCG e Consorzio Colli Asolani) ha riscontrato che in Canada molti
esercizi pubblici servono Prosecco con sistemi di spillatura a pressione. Tale pratica è totalmente
illegale in quanto il Prosecco è vendibile solo in bottiglia e non tramite altri sistemi. Il rischio è duplice:
da un lato si vende vino bianco frizzante spacciandolo per Prosecco, dall'altro si lega l'immagine di
questa eccellenza del Made in Italy a quella dei cosiddetti "Wines on tap" (vini alla spina) creando, in
questo mercato, un danno irreparabile per i produttori veneti.
Intende la Commissione attivarsi presso le autorità canadesi per far cessare questa pratica e tutelare
i produttori veneti frodati?
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L'accordo tra l'UE e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose1, firmato nel 2003, contiene
l'elenco delle denominazioni di vini e alcolici originari dell'UE, e protetti da un'indicazione geografica
all'interno dell'UE, che possono essere registrati in Canada come indicazioni geografiche protette. Il
Prosecco non figura in tale elenco, in quanto al momento della conclusione dell'accordo tale
denominazione non era protetta da un'indicazione geografica nell'UE.
Nell'ambito del comitato misto istituito dall'accordo del 2004, la Commissione ha formalmente chiesto
al Canada, in una riunione tenuta a fine 2014, di ampliare tale elenco inserendovi le indicazioni
geografiche dell'UE non incluse nell'elenco originario. L'indicazione geografica Prosecco è una di
queste. Il Canada sta attualmente riesaminando l'elenco delle indicazioni geografiche aggiuntive al
fine di stabilire se possano essere registrate in Canada come indicazioni geografiche protette.
Anche se l'inserimento dell'indicazione geografica Prosecco nell'accordo e la sua successiva
registrazione in Canada come indicazione geografica protetta costituiscono gli strumenti più efficaci
per qualsiasi azione contro eventuali usi impropri di tale denominazione, la Commissione richiamerà
l'attenzione delle autorità canadesi sulle pratiche cui fa riferimento l'onorevole parlamentare nella sua
interrogazione scritta.
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