
Tre regioni,
un solo vitigno
Valorizzare il Pinot Grigio del triveneto con politiche
di promozione comuni e un concetto più ampio di sostenibilita,
che tocchi gli aspetti economici e sociali. Gli obiettivi
del Consorzio "delle Venezie" doc
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p iù di 23mila ettari (per l'esattezza 23.374). È testa a te-

sta tra il Consorzio di tutela dei Vini doc delle Venezie
e quello del Prosecco doc (23.297 ha) per il record del-

le superfici assoggettate. i'redici le province coperte dal pri-

mo (la provincia autonoma di Trento, quattro friulane e otto

venete); nove per il secondo (da Vicenza verso est fino a Trie-
ste): tre amministrazioni regionali contro due, areali di pro-

duzione differenziati tra montagna, media collina e pianura a

confronto con un assetto pedoclimatice variegato ma sicura

mente più ornogeneu.

L'ultima super-doc
l "delle Venezie" (www.dellevenezie.;t) è l'ultima nate tra le

super-doc italiane. Dall'inizio del 2017 la nascita del nuo-

vo Consorzio di Tutela mette a frutto, per l'appunto. la re-
alizzazione di una lunga mediazione che ha garantito t'in-

contro tra la volontà di tre Regioni come muli Venezia Giu-

lia, Veneto e Trentino di aggregarsi in un unico territorio per

salvaguardare il patrimonio enologico di pregio legato ad

un monovitigno: il Pinot Grigio. Il percorso che ha porta-

lo alla formazione della su-

per-doc è durato due anni ed
è stato roso possibile dal la-

voro e dalla capacità di me-

diazione dell'Ats, Associazio-
ne temporanea di scopo co-

stituita ad troc, presieduta da

Albino Armani , storico pro-

duttore a Dolcè (Vr). Armeni

è stato confermato alla guida

nel neoconsorzio.

Differenze regionali
da appianare
Messo nero su bianco il disci-
plinare di produzione, grazie

a un meticoloso lavoro di tessi-
tura delle diverse esigenze, ora
il novello Consorzio si trova pe-
rò a doversi barcamenare tra
le marcate differenze nelle in-
terpretazioni regionali dell'ocra

vino, in particolare relativamente

alle autorizzazioni d'impianto. E so-
prattutto ad affrontare tre diversi orientamenti regionali ri-

guardo al tema della sostenibilità. 11 prosecco ha affrontato

la questione di petto. L'Assemblea dei soci ha infatti deciso

recentemente di appoggiare lo stretto protocollo di sosteni-

blità proposto dal presidente Stefano lanette che prevede

l'eliminazione obb.igatoria dalla campagna viticola 2018 di

alcuni agrofarmaci tra i più utilizzati in vigneto come il diser-

bante glifosate e i fungicidi ditiocarbammati mancozeb e foi-
pet. «Per il Delle Venezie invece - commenta Armavi - nes-

suna fuga in avanti: siamo una realtà appena nata, dobbiamo

fare i conti con una forte variabilità territoriale e forti diffe-
renze rette interpretazioni regionali». Il Consorzio raggrup-

pa infatti esperienze e sensi-

bilità diverse, compresa una

fetta di produttori che ade-

riscono ai disciplinari di bio-
logico e biodinamico. «Ab-

biamo incontrato le Regioni

- spiega Armoni - e chiesto

di condividere responsabi-

litè e competenze, evitare di

stressare le divergenze ter-
ritoriali per una problematica

che è sempre in forte discus-

sione». Secondo Armanì oc-
corre però affrontare il tema

della sostenibilità con un'otti-

ca più ampia..



La produzione di Pinot Grigio 1 Per info :

il poienzla'e PinGl grng o srrnalo a cerio mond,a!a
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Consorzio Tutela Vini DOC dette
Venezie
Sede legale San Marco 2032, Calle
larga XXII Marzo - 3(124 Venezia
Sede operativa via G. Mazzini 2 -
36053 Ganibettara, Vicenza
wwrw.dellevenezie.it
infolddellevenezieit

la produzione del Pinot Grigio Doc dei

Triveneto, pur mantenendo le caratte-

rizzazioni territoriali di ciascuna zona.

L'obiettivo è anche quello di garantirrn

un'adeguata redditività ai soci, attra-

verso azioni di promozione più coordi-

nate. «Attraverso l'azione congiunta -

spiega Armi - del Consorzio di Tute-

la il Pinot grigio di tutto il Triveneto può

essere oggi valorizzato sui mercati di

tutto il mondo e la qualità del prodot-

to è assicurata tramite l'attività di con-

trollo esclusiva di Triveneta Certifica-
L'85% del Pinot grigio nazionale
La produzione di Pinot Grigio nel Triveneto costituisce l'8511/e
della produzione complessiva nazionale e il 43% di quella
mandiate, con circa 2 milioni di ettolitri 1260 milioni di bot-
tiglie) distribuiti, per l'appunto, su oltre 23 mila ettari: circa
13,000 ettari in Veneto, 7.100 in Friuli Venezia Giulia e 2.800
nella provincia di Trento. Si tratta delta quarta varietà ui uva
coltivata in Italia, segnando una crescita negli ultimi cin-
que anni pari al 144%. Il nuovo Pinot Grigio Doc "delle Ve-
nezie" comprenderà la produzione della vecchia Igl e tutta

1 L'export di Pinot grigio
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zioni, riconoscibile tramite sinilln di Stato».

La svolta della qualità
Un sistema organizzato che oggi può puntare a una deci-
sa svolta in termini di qualità. Nel passaggio da Igt a Doc
il nuovo disciplinare impone infatti un abbassamento della
resa pari a 26 hl/ha di vino [da 152 a max 1261. La resa uva/
vino cala infatti da 80 a 70%, il titolo alcotometrico natura-
le minima sale da 8° a 9,5°. L'obiettivo è quello di guada-
gnare in riconoscibilità e stabilità nei diversi mercati. Uno
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strumento per raggiungere questo
scopo sarà la tracciabilità dell'inte-
ra produzione. «Si tratta di una scom-
messa importante: aumenta la quali-
là, migliorano i parametri, ma dirninu-
isce la produzione. Chiediamo sacrifi-
ci alle aziende per recuperare quali-
tà e valore. Per questo ta sostenibili-
là deve essere un'opportunità, non un
peso». Il sistema Pinot Grigio mira ad
una redditività paragonabite a quel-
la raggiunta oggi dal Pianeta Prosec-
ce. Significherebbe un impatto econo-
mica importante per un territorio par-
ticolarmente esteso. Per questo, se-
condo Armani, occorre iniziare a pen-
sare in termini di "metasostenibilità
Non puntare più a favorire solo quel-
la ambientale, ma anche quella eco-
nomica e soprattutto sociale e con un
forte impatto sulla stat tità demogra-
fica dei territori e sulla tutela delta
biodiversità e del paesaggio. 1
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