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Un convegno organizzato dal Consorzio doc delle Venezie fa il punto: il 42% di questo vitigno diffuso ovunque si produce
qui con 10inila produttori e quasi 400 imbottigliatori. Ormai è sinonimo di vino bianco italiano fermo di alta qualità

Pinot Grigio
trend mondiale

Adele Elisabetta Granieri

p
assione Pino Grigio, il vi-
no italiano più amato
all'estero e contribuisce
in maniera non indiffe-
rente all'export naziona-
le. Per la prima volta a Ve-

nezia si è tenuto un convegno
dedicato al vitigno diffuso in
tutto il mondo ma diventato,
appunto, sopratutto simbolo
dei grandi bianchi italiani.

L'iniziativa è stata promossa
dal Consorzio Doc delle Vene-
zie, la denominazione che rap-
presenta il 42% della produzio-
ne mondiale di questo vitigno.
La decisione di fare il punto

su questa uva nasce proprio
dalla constatazione che si trat-
ta di un vitigno ormai diffuso
in tutto il mondo ma diventato,
grazie ad una gloriosa storia
produttiva e commerciale, il vi-
no bianco italiano per eccellen-
za sui mercati mondiali.

Lla conferenza ha messo a
fuoco le possibili tendenze del
Pinot grigio italiano e il grande
potenziale rappresentato da
una denominazione che ha po-
sto al centro della propria filo-
sofia lo "Stile Italiano".

Forte di una filiera compatta
sul territorio (con oltre 10.000
viticoltori e ad oggi 362 imbot-
tigliatori), il Pinot grigio DOC
delle Venezie ha tutte le carte
in regola per riposizionarsi nei
mercati di riferimento e affer-
mare una nuova identità di
prodotto-territorio.

In apertura dei lavori , il sa-

SI PARLA DI STILE
ITALIANO PERCHE
MOLTO IDENTITARIO
L'EXPORT
NEGLI STATES
E IN GRAN BRETAGNA
luto iniziale da parte delle Au-
torità rappresentative delle tre
Amministrazioni di questa
grande denominazione: il mes-
saggio del Presidente Luca Za-
ia e gli interventi degli Assesso-
ri, Giuseppe Pan per il Vene-
to, Stefano Zannier per la Re-
gione Autonoma Friuli Vene-
zia Giulia e Mario Tonina per
la Provincia Autono-
ma di Trento, a sostegno
dell'importante progettualità
che il Consorzio sta portando
avanti, attraverso la partecipa-
zione 19 consorzi di tutela coin-
volti ed un'importante proget-
tualità interregionale che coin-
volge Veneto, Friuli Venezia
Giulia e Trentino Alto Adige.
"Siamo partiti -ha detto Albi-

no Armani presidente del Con-
sorzio- col parlare di Stile Ita-
liano e oggi rappresentiamo
qualcosa di più: un sistema che
comunichi un territorio dalla
forte identità. La qualità di un
vino si fonda sui valori che rap-
presenta: la personalità espres-
sa dal suo profilo organoletti-
co, la sua versatilità negli abbi-
namenti con il cibo, il territo-
rio e la sua storia, il saper fare,
la capacità di crescere sui mer-
cati, i brand che lo rappresenta-
no, la sua sostenibilità econo-
mica e ambientale".
Per Alessandro Torcoli, di-

rettore di Civiltà del bere e
coordinatore del conve-
gno, «Questo congresso è stato
una pietra miliare nella storia
del Pinot grigio, un incontro di
respiro internazionale, dovero-
so per aggiungere valore al ter-
ritorio delle Venezie e al suo vi-
no simbolo: abbiamo pubblica-
mente affermato il suo ruolo
da protagonista nel mondo del
vino italiano e non solo».
A seguire, gli interventi dei

relatori hanno tracciato gli am-
pi margini di crescita sui due
principali mercati di riferimen-
to, UK e USA, che oggi rappre-
sentano oltre il 70% dell'ex-
port, dove gli operatori dichia-
rano di essere interessati alla
proposta di un Pinot grigio di
alta qualità e di forte territoria-
lità.
A tal proposito particolar-

mente interessanti e incisivi gli
interventi di Emma Dawson e
Christy Canterbury, Master of
Wine e giornaliste: «E' necessa-
rio lavorare per non essere i
più economici nella lista dei vi-
ni, il Pinot grigio delle Venezie
ha grandi potenzialità di cresci-
ta nel mercato purché sia in
grado di raccontare una forte
identità territoriale e una rico-
noscibilità organolettica».
Dopo aver sottolineato che

con la DOC delle Venezie parte
il processo di distinzione del Pi-
not grigio nella sua caratteriz-
zazione italiana di prodotto di
qualità, è toccato a Flavio Inno-
cenzi, DC Veronafiere, ricorda-
re che «l'impegno sulle attività
promozionali e di informazio-
ne deve marciare di pari passo
con l'attività di tutela della de-
nominazione stessa».
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UVA DA RECORD Il classico grappolo di Pinot GRigio da cui si comprende chiaramente il nome. In
alto, Albino Armani, presidente del Consorzio di Tutela vini delle Venezie

➢ililti
Emaa

inot Grigio
trend mondiale

due PIºaria,Piadina
e Panini caldi

ANCHE SU PRENOTAZIONE
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