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Prosecco Docg, le colLine candidate a
Patrimonio Unesco. L'ok neL 2018
Chiuso il dossier tecnico, le
Colline del Prosecco Docg
;
si
candidano ufficiainiente a entrare nella
lista del patrimonio
lJnesco. T'area citata
che conta quasi 3.300
siticoltoii, 445 sinifiì
ca oro, oltre 180 case
spumantistiche e quasi".
5.500 addetti potrebbe vedere coronato il sogno entro il
2013. la550 di ielnpu in cui ir coninussionl di
valutazione dovranno recarsi nel trevigiano per verificare l'icloneità di tutti i requisiti. Il governatore del
Veneto, Luca Zaia, ha ricordato il las oro dell'uomo
per scolpire coi vigneti le colline tra Conegliano e Vaidobhiadcne sottolincaodo che il riconoscimento "i il
massimo al quale si pro ambire. fon portera benefici solo alle
Calorie dci Prosecco usa a tutta l'caalogia del Vineio". lT/an
sicuno né iareero mai un niuseo, san un sito dote sifa viticoltuon
di qua litI abbinata alla bellez.ca del territorio e alle sue peroliantà". ha detto il presidente del Consorzio, Innocente
Nardi durante l'annunco della candidatura al Vinitaly.
Il inimstro per lc Politirhc agricole, Maurizio Tifaitina,
che presto si recherà in visita alle zone, ha assicurato
l'appoggio del gos erno.
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La sostenibilità ha un codice unico.
Ecco il modello EquaLitas
Tre anni di lavoro per Ganìhero Rosso, Federdoc,
Uis', gruppo Csqa-Valoritalia e 3A vino per arrivare
a EqualiLas-Vinu sostenibile, modello di sosicnibilità
unico per il settore vitivioicolo italiano concliviso dalla filiera: hiodivc rsità, consumi, impronta carbonica,
gestione fitosanitaria, ma anche interazione con le
comunità locali e quindi impatto sociale delle aziende. Questi i capisaldi, Onu ncll'aml,iio dcl Foruni sulla
sostenibilita del sino, che ronsentiranno alle aziende
di disporre di uno strumento "in grado di racron tare con
immediato::a e seumplicsteì" i smise ha spiegata il pses ideate mii
Equalitmo o, Riccardo Ricci Curhastro "ci proprio impegno su
qurs o tenia

Equalitas, frutto di un'iniziativa privata, è volontario.
Ma ha già ottenuto proprio a Vinitaly il placct del ministro per le Politiche agricole, Maurizio Martina: "(
sono mercati, come ad esempio gli Usa, dote la certijicazione
della sostenibilitit psò diventare un fattore detei minante per la
scelta dei consumatori. L'italia pii di altri Paesi deve spingere
in questa direzione. Questo progetto dimostra che siamo sulla
strada giusta".
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