
rande soddisfazione delle
cantine cooperative re-
gionali per la vendemmia

2015; la loro attenzione, però, è
rivolta anche al fronte strategico,
qual è la creazione della Doc in-
terregionale del Pinot grigio, che ri-
tengono obiettivo urgente per tutelare
la produzione locale. Fedagri del Friuli
Venezia Giulia riferisce che alle 5 strut-
ture delle tre province friulane sono sta-
ti conferiti da 2.050 produttori 775mila
quintali d'uva provenienti da 4.700 ettari
di vigna, dei quali circa 4.000 iscritti alle
varie Doc del territorio. Le cantine coo-
perative, così, trasformano quasi il 50%
dell'uva raccolta in regione.

Le condizioni climatiche e ambientali
hanno permesso un rapporto ottimale
fra quantità e qualità sia delle varietà
bianche, sia di quelle rosse. L'assistenza
tecnica fornita dalle cooperative ai soci,
inoltre, ha permesso una gestione dei
vigneti razionale ed equilibrata, men-
tre l'organizzazione dei conferimenti ha
consentito a tutti i soci raccolte puntuali,
pur in presenza di un notevole aumento
dei quintali conferiti, cresciuti del 23%
rispetto al 2014.

I nuovi ettari impiantati hanno riguar-
dato quasi esclusivamente le uve bianche
(Prosecco, Pinot grigio, Ribolla gialla,
Sauvignon), che, complessivamente, rap-
presentano l'80% delle varietà coltivate.

In particolare, la produzione di Pinot
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grigio risulta in crescita dell'8-15%, con
una sanità delle uve eccellente, una
buona gradazione zuccherina e prezzi
dell'uva stabili. Fedagri, però, sottolinea
l'importanza di arrivare in fretta alla co-
stituzione della Doc interregionale del
Pinot grigio.

"Noi siamo cresciuti di circa il 15%
in produzione - spiega Denis Ius, pr-
tesidente della cantina 'Viticoltori
friulani La Delizia' di Casarsa - anche
perché sono entrati in produzione 50
nuovi ettari di vigneto dei soci. Dei circa
300mila quintali di uva portati in canti-
na quest'anno, 100mila saranno di Pinot
grigio. Questi numeri non ci spaventano
anche perché non abbiamo Pinot grigio
in magazzino, a parte le scorte fisiolo-
giche per coprire ancora alcuni mesi di
imbottigliamento della nuova annata.
L'uva di questo vitigno - aggiunge Ius
- abbinato a quella del Prosecco, darà
buone soddisfazioni economiche ai no-
stri soci come già avvenuto nel 2014".

"Sono segnali - commenta Gior-
gio Giacomello, presidente di Fe-
dagri Fvg - che indicano, ancora
una volta, quanto sia importante
chiudere in fretta la costituzione
della Doc del Pinot grigio. È una

iniziativa fondamentale per la salva-
guardia di tutto il comparto, tenendo

conto tra l'altro che il 90% della produ-
zione regionale del Pinot grigio viene
imbottigliata in Veneto".

LA QUALITÀ NON BASTA

La qualità del Pinot 'friulano', però,
non è una prerogativa sufficiente di
fronte alle sfide quotidiane del mercato
globale, essendo un vitigno coltivato in
tutto il mondo, che stanno trascinando
il prezzo di questo vino al ribasso. Se
non si giunge rapidamente a un accor-
do, con pari dignità gestionale, aggiunge
Giacomello, si corre il rischio di vedere
ulteriormente deprezzato il valore del
più importante vino regionale, con gra-
ve danno economico per centinaia di
aziende, singole e associate.

La Doc del Pinot grigio, conclude Con-
fcooperative, è solo uno dei tasselli di
un mosaico più completo nel progetto
di valorizzazione dei vini regionali dove
trovano importanti spazi la costituzione
della Doc Friuli e un'iniziativa forte e
concreta per la difesa della Ribolla gialla
nostrana.
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