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Aziende in Campo

di Emanuele Scarci

Nel 2019 vendite di Pinot Grigio +34%, ma
in due anni i prezzi scivolano del 33%

Venezia 30 gennaio 2020 – Pinot grigio o in chiaroscuro? Il 2019 si è chiuso con un balzo
delle vendite del 34%, con un aumento di circa 58 milioni di bottiglie. Il nuovo record
commerciale: 223 milioni di bottiglie, per il 95% all’export.
Un record (è il caso di dirlo) costato carissimo: i prezzi medi rilevati dalla Cdc di Treviso
a dicembre 2019 erano inferiori del 33% rispetto a due anni prima e del 15% rispetto al
2018. Allo scorso dicembre la quotazione media era di 0,80-0,90 euro/litro.
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Il crollo delle giacenze di Pinot Grigio ha frenato la caduta dei prezzi ma non l’ha
evitata. Secondo Cantina Italia del Mipaaf le giacenze siano scivolate da circa 2 milioni
di ettolitri del dicembre 2018 a 1,56 milioni dello scorso dicembre

Vicino alla Tutela
“Il 2019 ha rappresentato una vera e propria sfida per il Consorzio delle Venezie – recita
un comunicato – che ha dovuto affrontare una situazione congiunturale decisamente
complessa in coda a una campagna caratterizzata da un calo produttivo del 25%
sull’anno precedente: risultato delle forti, ma necessarie, misure di governo sull’offerta
che hanno preceduto la penultima vendemmia. Ma nonostante ciò la Denominazione
triveneta – che riunisce gli operatori della filiera produttiva del Pinot grigio Doc del
Friuli-Venezia Giulia, della Provincia Autonoma di Trento e del Veneto – a dicembre
2019 si posiziona tra le Doc più performanti a livello nazionale”.

Per il Consorzio guidato da Albino Armani sono numeri importanti: è a un passo,
sostiene, “dal riconoscimento ministeriale e dell’ufficiale attribuzione dell’incarico a
svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione (primavera
2020) e il relativo erga omnes”.

e.scarci709@gmail.com

Ora devi leggere:

Vino, il tracollo dei prezzi non risparmia nessuno: Lugana -70%, Pinot Grigio -30% e Uve
Doc Venezie -40%

Pubblicato da emanuelescarci

Sono giornalista professionista dal 1988 e, dopo le prime esperienze giornalistiche a
Il Giornale, sono stato assunto da Mondo Economico, il settimanale del Sole 24 Ore.
Dopo, il passaggio al sito del Sole 24 Ore e successivamente al quotidiano. Mi sono
sempre occupato di imprese e di settori economici, in particolare di food & beverage
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