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In dirittura d'arrivo
la doc Friuli

Dopo anni di attesa sta per concretizzarsi per i vini
friulani la denominazione regionale unitaria.
Sei i Consorzi di tutela coinvolti

i una denominazione vitivinicola
regionale unitaria si è iniziato a

parlare, in Friuli Venezia Giulia, nella
primavera del 2010. Ci sono voluti due
anni, poi, per organizzare il «Comitato

per il riconoscimento della doc Friu-
li», nella cui compagine sono entrati
sei Consorzi della regione, con l'auto-

esclusione di Carso e Collio.
Partita al rallentatore la raccolta del-

le firme necessarie, una prima parte
dell'iter si è conclusa il 10 febbraio 2015,
a Roma, con la decisione favorevole
della Commissione tecnico-normati-
va del Comitato nazionale vini dop e
igp del Mipaaf.
«Ë una grandissima soddisfazione

perché si tratta di un passo decisivo
verso la doc Friuli. Un risultato impor-
tantissimo che definirei definitivo, se
riusciamo a mantenere l'impegno e la
coesione fra istituzione Regione e com-
parto vitivinicolo dimostrata in que-
sti mesi». Questo il commento a caldo
dell'assessore alle risorse agricole del
Friuli, Cristiano Shaurli.
«La Commissione - ha proseguito

Shaurli -- ha terminato l'esame della
documentazione sulla doc regionale
con minimi perfezionamenti tecnici

da concludere nei prossimi giorni e
senza necessità di ulteriori sue con-
vocazioni. Si apre così la possibilità di

arrivare alla pubblica audizione già nel
mese di marzo e, nello stesso mese, al
suo passaggio definitivo in Comitato
vini. Siamo a un passo da un traguar-

do storico che il mondo vitivinicolo
attende da anni».
Anche i primi commenti della filiera

sono assai positivi e legano la nuova
doc alla altrettanto nuova iniziativa
tendente alla realizzazione di una de-
nominazione interregionale per la tu-
tela e la valorizzazione del Pinot grigio.
«Siamo stati i primi a presentare

una proposta in tal senso - sottolinea

Giorgio Giacomello, presidente di Fe-
dagri-Confcooperative Fvg - e l'abbia-
mo sempre sostenuta con convinzione,
raccogliendo la maggior parte delle fir-
me necessarie. Ora spero in una acce-
lerazione del percorso realizzativo che
può andare benissimo a braccetto con
la costituzione della doc interregiona-
le del Pinot grigio».

«Sono molto soddisfatto per questo
nuovo passaggio positivo relativo alla
realizzazione della doc Friuli» dice Pie-
tro Biscontin, presidente del Consor-
zio delle doc del Friuli Venezia Giulia.
«Finalmente si è trovata la quadra bu-
rocratica dopo alcuni anni di lavoro. Il
risultato ottenuto, che sarà ancora da
gestire bene nei prossimi passaggi bu-
rocratici, è importante non solo per la
nostra filiera vitivinicola che si trova
unita su questo obiettivo, ma per tutta
l'economia regionale. La nuova doc, in-
fine, dovrà servire da sprone e stimolo
per procedere nella realizzazione del-
la doc interregionale del Pinot grigio e
nella tutela della Ribolla gialla».
«La doc Friuli rappresenta un'occa-

sione di rilancio e valorizzazione per
tutta l'enologia regionale - aggiunge il
vignaiolo Roberto Felluga, presidente
della Sezione economica vitivinicola

La zona di produzione della doc Friuli
coinvolge 160 comuni

di Confagricoltura regionale -. Certa-
mente, è un'ulteriore spinta alla pro-
mozione e alla tutela della qualità dei
nostri vini».
Dello stesso tenore il commento di

Rodolfo Rizzi, presidente di Assoeno-
logi regionale, che aggiunge: «La doc
Friuli sarà utile per affrontare i vari
mercati, con numeri più consistenti
in termini di offerta».

La nuova doc, che in etichetta, po-
trà chiamarsi «Friuli» o «Friuli Venezia

Giulia», a discrezione del produttore, è
complementare alle altre doc esisten-
ti sul territorio, non sostitutiva e, nel-

la piramide qualitativa, si pone tra le
denominazioni attuali e le igt. Potrà
essere utilizzata sui vini di 16 vitigni:
internazionali e autoctoni, bianchi e
rossi, fermi o spnnantizzati,

La zona di produzione coinvolge i ter-
ritori di 160 comuni a sicura vocazione
viticola: 88 in provincia di Udine, 41 in

quella di Pordenone, 25 a Gorizia e 6
a Trieste per complessivi circa 8.800
ettari di vigneto e 550.000 ettolitri di

vino rivendicato.
La densità media di ceppi per ettaro

non potrà essere inferiore a 3.500 in
coltura specializzata e la produzione
massima per ettaro non deve essere
superiore a 15 tonnellate di uva per
il Pinot grigio e a 14 tonnellate per gli
altri vitigni, con una produzione tara-
ta sui quella media varietale degli ul-
timi 5 anni.

Per il confezionamento dei vini del-

la doc è consentito l'utilizzo di tutti i
contenitori previsti dalla normativa
vigente, bag-in-box compreso. La na-
scita della nuova denominazione non
avrà nessun effetto diretto sulle attua-
li 9 doc che interessano ampi territori
del Friuli Venezia Giulia.

Adriano Del Fabro

Fattorie sociali : aperte
le iscrizioni al corso

Ersa rende noto che sono aperte le
iscrizioni al corso di formazione e

aggiornamento professionale per ope-
ratori di fattorie didattiche e/o sociali
che si terrà nel mese di marzo 2016. Il
corso è aperto a tutti coloro che siano
titolari o soci in un'azienda agricola e
desiderino affiancare all'attività prin-
cipale lo svolgimento di un'attività di-
dattica e/o terapeutica.

I moduli si possono scaricare dal sito:
www.ersa.fvg.it A.D.F.
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