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La rubrica di cucina settimanale de “Il

Pais”
Sarà Palazzo Altan, edificio signorile risalente all’inizio del XVII secolo e certamente

grande patrimonio storico-culturale di San Vito al Tagliamento (PN), la nuova sede
operativa e amministrativa che unirà i grandi attori della viticoltura della Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia.

All’interno del nuovo polo istituzionale lavoreranno dunque, fianco a fianco, i

Consorzi: DOC Friuli Venezia Giulia, DOC Friuli Grave, DOC delle Venezie e gli

Organismi di Certificazione: CEVIQ – Certificazione Vini e Prodotti Italiani di
Qualità, Valoritalia e Triveneta Certificazioni.
Il taglio del nastro è previsto per venerdì 31 gennaio alle ore 16.00 alla presenza

degli Assessori all’Agricoltura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Stefano
Zannier, della Provincia Autonoma di Trento Giulia Zanotelli e della Regione Veneto
Giuseppe Pan, dei Presidenti dei tre Consorzi di Tutela “padroni di casa” Giuseppe
Crovato (DOC Friuli Venezia Giulia), Pietro Biscontin (DOC Friuli Grave) e Albino
Armani (DOC delle Venezie), del Presidente di Valoritalia e Triveneta Certificazioni

Francesco Liantonio e, infine del Presidente di CEVIQ Germano Zorzettig.

“Siamo molto felici di poter contare oggi anche su una sede friulana” dichiara il

Presidente Albino Armani e continua “Da sempre sosteniamo l’importanza di
coinvolgere più da vicino Istituzioni e territori che contribuiscono alla produzione del
Pinot grigio DOC, facendo lavoro di squadra interregionale per il raggiungimento di un
obiettivo comune: la valorizzazione e la promozione del nostro prodotto. Questa unità
operativa in Friuli[R1]  Venezia Giulia rappresenta per noi un ulteriore passo verso una
maggiore consapevolezza e senso di appartenenza alla DOC”.
Il Presidente di CEVIQ Germano Zorzettig interviene:

“Condivido quanto affermato dal presidente della DOC Pinot Grigio delle Venezie Albino
Armani. Una sede, quella di Palazzo Altan a San Vito al Tagliamento, in cui trovano
operatività non solo i consorzi, ma anche gli enti di certificazione che operano nel settore
vitivinicolo, ambientale e biologico in questa regione e a livello nazionale, con
professionalità, competenza e garantendo le esigenze che ogni azienda richiede per
affrontare con razionalità e velocità le sfide del mercato.”
Pietro Biscontin, Presidente Consorzio DOC Friuli Grave, e Giuseppe Crovato,
Presidente del nuovo Consorzio DOC Friuli Venezia Giulia, concordano nell’affermare

che “si è finalmente giunti all’obiettivo comune della costituzione del Consorzio DOC
Friuli Venezia Giulia: un percorso iniziato già da tempo che ha visto il Consorzio DOC
Friuli Grave impegnato a coinvolgere la propria base sociale, nonché l’intero comparto
regionale, per giungere a questo importante traguardo che porterà sicuri benefici per

Messa dello Spadone

IL PAIS TV

MESTOLI E PADELLE

METEO

FACEBOOK

https://www.ilpais.it/category/mestoli-e-padelle/
https://www.ilmeteo.it/Friuli%20Venezia%20Giulia
https://www.youtube.com/watch?list=UUAXyom-0qQtSfDaI2JzLlig&v=VKd9NU5hqvY


03/02/20 09:25San Vito al Tagliamento: Palazzo Altan è la nuova sede per promozio…azione del vino del triveneto – Il Pais | Gente della nostra terra

Pagina 3 di 4https://www.ilpais.it/2020/01/25/san-vito-al-tagliamento-palazzo-a…ede-per-promozione-tutela-e-certificazione-del-vino-del-triveneto/

03/02 Questione Stadio: Quando i ramarri
torneranno a casa?
03/02 Musso: "Siamo dispiaciuti per il risultato.
Abbiamo fatto il massimo, gli episodi ci hanno
condizionato"
03/02 De Paul: "Abbiamo fatto una grande partita
ma quando affronti squadre così non puoi sbagliare
nulla"
03/02 Gotti: "Perdere in questo modo lascia l'amaro
in bocca. Abbiamo avuto diverse occasioni ma non
siamo stati in grado di capitalizzare"
03/02 Marino: "Serata amara perché la squadra ha
fatto una prestazione di orgoglio e di tattica"
03/02 Inter, Moses: "Sapevamo fosse una trasferta
difficile"
03/02 Musso: "Risultato ingiusto, dobbiamo
superare questo momento"
03/02 Inter, Skriniar: "A Udine è sempre una partita
molto difficile"
02/02 Udinese-Inter 0-2, LE PAGELLE DEGLI
AVVERSARI: Lukaku decisivo, Sanchez entra e
cambia la partita
02/02 Gotti: "Peccato per le occasioni sprecate, ma
ho grande fiducia"

tutta la viticoltura friulana. Il nuovo polo di Palazzo Altan, suddiviso tra Consorzi di tutela
ed Enti di certificazione, si propone di essere il contenitore o meglio la casa comune in
grado di associare l’intero sistema vitivinicolo regionale”.
Francesco Liantonio, Presidente Triveneta Certificazioni e Valoritalia srl esprime

soddisfazione perché “con questa inaugurazione si ufficializza la costituzione di un polo
vitivinicolo importante, in cui Triveneta certificazioni e Valoritalia, accanto agli altri
organismi di controllo e consorzi presenti nella prestigiosa sede di Palazzo Altan,
potranno assolvere pienamente al proprio ruolo nel sistema vitivinicolo del Triveneto.
Con l’attività della doc Prosecco prima e con l’avvio della doc Delle Venezie, dal 2017, si
evidenziano con sempre maggiore chiarezza le interazioni che ci sono tra le varie
denominazioni. Per questo è importante la collaborazione tra i Consorzi e tra gli ODC, e
Triveneta certificazioni ne è un esempio pratico, tangibile”.
Luca Sartori, consigliere di Triveneta e Presidente di Siquria spa: “La nuova sede
suggella in modo esemplare un progetto complesso e ambizioso che mira a valorizzare,
in modo importante, la produzione della Doc Delle Venezie che si estende su tre Regioni.
L’intesa raggiunta da una completa condivisione di intenti tra Siquria e gli altri organismi
coinvolti, insieme alla necessità di una migliore presenza territoriale, vedono oggi
l’inaugurazione di un sito che va ben oltre le esigenze operative ponendosi come punto
di riferimento per il mondo vitivinicolo del Nord-Est”.
 

 

# Condividi su Facebook  $ Condividi su Twitter  %  +

'

Davide Macor

YOU MAY ALSO LIKE

A U T O R E

Pinot Grigio delle

Venezie nel 2019 tra le

DOC più performanti

d’Italia

Rapporto sul turismo

enogastronomico

italiano, tra le

eccellenze c’è la Strada

La FIS promuove a

pieni voti la pista della

Coppa del Mondo di

snowboard di

Il Paîs
16 ore fa

Riccardo Cottarella promuove i produttori Fv…
OSPITE DEL CONSORZIO AGRARIO FVG A CORNO …

ILPAIS.IT

Il Paîs
11.168 "Mi piace"

Mi piace

TUTTOUDINESE.IT

EFFE RADIO

https://www.tuttoudinese.it/
https://www.tuttoudinese.it/focus/questione-stadio-quando-i-ramarri-torneranno-a-casa-73786
https://www.tuttoudinese.it/notizie/musso-siamo-dispiaciuti-per-il-risultato-abbiamo-fatto-il-massimo-gli-episodi-ci-hanno-condizionato-73813
https://www.tuttoudinese.it/notizie/de-paul-abbiamo-fatto-una-grande-partita-ma-quando-affronti-squadre-cosi-non-puoi-sbagliare-nulla-73812
https://www.tuttoudinese.it/notizie/gotti-perdere-in-questo-modo-lascia-l-amaro-in-bocca-abbiamo-avuto-diverse-occasioni-ma-non-siamo-stati-in-grado-di-capitalizzare-73811
https://www.tuttoudinese.it/notizie/marino-serata-amara-perche-la-squadra-ha-fatto-una-prestazione-di-orgoglio-e-di-tattica-73810
https://www.tuttoudinese.it/l-avversario/inter-moses-sapevamo-fosse-una-trasferta-difficile-73809
https://www.tuttoudinese.it/focus/musso-risultato-ingiusto-dobbiamo-superare-questo-momento-73808
https://www.tuttoudinese.it/l-avversario/inter-skriniar-a-udine-e-sempre-una-partita-molto-difficile-73807
https://www.tuttoudinese.it/l-avversario/udinese-inter-0-2-le-pagelle-degli-avversari-lukaku-decisivo-sanchez-entra-e-cambia-la-partita-73806
https://www.tuttoudinese.it/notizie/gotti-peccato-per-le-occasioni-sprecate-ma-ho-grande-fiducia-73805
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.ilpais.it/2020/01/25/san-vito-al-tagliamento-palazzo-altan-e-la-nuova-sede-per-promozione-tutela-e-certificazione-del-vino-del-triveneto/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.ilpais.it/2020/01/25/san-vito-al-tagliamento-palazzo-altan-e-la-nuova-sede-per-promozione-tutela-e-certificazione-del-vino-del-triveneto/&text=San%20Vito%20al%20Tagliamento:%20Palazzo%20Altan%20%C3%A8%20la%20nuova%20sede%20per%20promozione,%20tutela%20e%20certificazione%20del%20vino%20del%20triveneto&url=https://www.ilpais.it/2020/01/25/san-vito-al-tagliamento-palazzo-altan-e-la-nuova-sede-per-promozione-tutela-e-certificazione-del-vino-del-triveneto/
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilpais.it%2F2020%2F01%2F25%2Fsan-vito-al-tagliamento-palazzo-altan-e-la-nuova-sede-per-promozione-tutela-e-certificazione-del-vino-del-triveneto%2F&media=https%3A%2F%2Fwww.ilpais.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2FPalazzo_Altan_01.jpg
https://plus.google.com/share?url=https://www.ilpais.it/2020/01/25/san-vito-al-tagliamento-palazzo-altan-e-la-nuova-sede-per-promozione-tutela-e-certificazione-del-vino-del-triveneto/
mailto:?Subject=San+Vito+al+Tagliamento%3A+Palazzo+Altan+%C3%A8+la+nuova+sede+per+promozione%2C+tutela+e+certificazione+del+vino+del+triveneto&Body=https%3A%2F%2Fwww.ilpais.it%2F2020%2F01%2F25%2Fsan-vito-al-tagliamento-palazzo-altan-e-la-nuova-sede-per-promozione-tutela-e-certificazione-del-vino-del-triveneto%2F
https://www.ilpais.it/2020/01/30/pinot-grigio-delle-venezie-nel-2019-tra-le-doc-piu-performanti-ditalia/
https://www.ilpais.it/2020/01/30/pinot-grigio-delle-venezie-nel-2019-tra-le-doc-piu-performanti-ditalia/
https://www.ilpais.it/2020/01/28/rapporto-sul-turismo-enogastronomico-italiano-tra-le-eccellenze-ce-la-strada-del-vino-e-dei-sapori-del-friuli-venezia-giulia/
https://www.ilpais.it/2020/01/28/rapporto-sul-turismo-enogastronomico-italiano-tra-le-eccellenze-ce-la-strada-del-vino-e-dei-sapori-del-friuli-venezia-giulia/
https://www.ilpais.it/2020/01/19/la-fis-promuove-a-pieni-voti-la-pista-della-coppa-del-mondo-di-snowboard-di-piancavallo/
https://www.ilpais.it/2020/01/19/la-fis-promuove-a-pieni-voti-la-pista-della-coppa-del-mondo-di-snowboard-di-piancavallo/
https://www.facebook.com/ilpais/?ref=nf&hc_ref=ARRfmpJABY7Vxt49dh1KMLCzAkuYUYuCSMgaNv4onCMhJc-wZyybz7k4qHEcVFlNXQk
https://www.facebook.com/ilpais/posts/2739504179466054
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ilpais.it%2F2020%2F02%2F02%2Friccardo-cottarella-promuove-i-produttori-fvg-i-vostri-vini-bianchi-sono-al-top%2F%3Ffbclid%3DIwAR2qOR86e4oEIzPd6gArzj0zEpwZ6VOlBKCTLucBwUi9Yicj7dYBfPJucAQ&h=AT0VPjSdIGcAJY7YOSSiNgOAjSJgXOcNOvfzeWHEK0qraanSjFkGY0xlKL9aOZfRQcP4lhwq0P1yalc--NdIXmiGQ-NgYq36Kyn6BFjI-1hZbpUYfz5aoJuLDYNvDXvlUXhRKYRCWuf-afXeJSzgi7GbnjFfbA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ilpais.it%2F2020%2F02%2F02%2Friccardo-cottarella-promuove-i-produttori-fvg-i-vostri-vini-bianchi-sono-al-top%2F%3Ffbclid%3DIwAR36zg_B8E5zs_IYJ3InQPAP5t8pk4lyPZhqXoZxhCSVAMYgrR2JW0jeGAs&h=AT2gRFQVSkD4mIA3T3qsSmj0xxiAhI9HjqEnRD67AauHDvpPIrMjqSNh790NIxlwtKP0DYGeIJ0uClQq6B9ygfnMRexCCtl0gb6Ba0B84ySx9UbbNcum6dY7pAzgGmOBTjZbY2kSY5LtF_kNSM3f8Zs0MO_w7T2E1ptZA8cK
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ilpais.it%2F2020%2F02%2F02%2Friccardo-cottarella-promuove-i-produttori-fvg-i-vostri-vini-bianchi-sono-al-top%2F%3Ffbclid%3DIwAR2qfWmkv5Vzfc2HFObDyw_TKP97TDl3OYQkSam7z0roWJqUOjfuIGBpNew&h=AT0vO5UrxuE9pvXh-GtsP4dBBAqArX7SW15YssQDwVZ3fuhJa8dVfbCVrSVIjpbcDd7PRf2l4p4KY1Jx-cTImSv6JqDtAXybY8Wnz8WojPgWGCw5Vt0Vs2iJ6ys5uWFJb0RaRB-2bkBA6KjQ-LdsAsyK53YSCw
https://www.facebook.com/ilpais/
https://www.facebook.com/ilpais/
https://www.facebook.com/ilpais/


03/02/20 09:25San Vito al Tagliamento: Palazzo Altan è la nuova sede per promozio…azione del vino del triveneto – Il Pais | Gente della nostra terra

Pagina 4 di 4https://www.ilpais.it/2020/01/25/san-vito-al-tagliamento-palazzo-a…ede-per-promozione-tutela-e-certificazione-del-vino-del-triveneto/

 - 

00:22

Diplomatico e il Collettivo Ni…
Diplomatico

Scopri tutti i programmi su

www.efferadio.it!

Il Paîs, gente della nostra terra racconta le

storie del Friuli, della sua gente, della sua

terra e dei tanti paesi che la compongono.

Negli uffici postali della provincia di
Udine disponibili i dati 2019 per la
richiesta dell’Isee

Riccardo Cottarella promuove i
produttori Fvg: ” I vostri vini bianchi sono
al top”

M5S: Sergo, in tanti ricreduti su
infiltrazioni mafiose in Fvg

Coronavirus: Riccardi, utile ampliare
misure restrittive

Un caffè con… Alessandro Venanzi

Redazione

Contatti

Pubblicità

Cookie policy

Privacy policy

#© Copyright Il Paîs, supplemento online alla testata “IL PAÎS - gente della nostra terra”.

Registrazione c/o Tribunale di Udine numero 05/18 del 15/02/2018. Iscrizione al R.O.C.

numero 26567. P.Iva IT02864760307

3 0  G E N N A I O  2 0 2 0 del Vino e dei Sapori

del Friuli Venezia Giulia

2 8  G E N N A I O  2 0 2 0

Piancavallo

1 9  G E N N A I O  2 0 2 0

ARTICOLO SUCCESSIVO
La protesta dei pesci di fiume, anche in
Friuli sit-in contro gli incentivi al mini
idroelettrico: coinvolte 11 località

∠

ULTIMI ARTICOLI

https://fastcast4u.com/player/cnawpxvv/#
https://fastcast4u.com/player/cnawpxvv/#
https://fastcast4u.com/player/cnawpxvv/#
https://www.efferadio.it/
https://www.ilpais.it/2020/02/03/negli-uffici-postali-della-provincia-di-udine-disponibili-i-dati-2019-per-la-richiesta-dellisee/
https://www.ilpais.it/2020/02/02/riccardo-cottarella-promuove-i-produttori-fvg-i-vostri-vini-bianchi-sono-al-top/
https://www.ilpais.it/2020/02/02/m5s-sergo-in-tanti-ricreduti-su-infiltrazioni-mafiose-in-fvg/
https://www.ilpais.it/2020/02/02/coronavirus-riccardi-utile-ampliare-misure-restrittive/
https://www.ilpais.it/2020/02/02/un-caffe-con-alessandro-venanzi/
https://www.ilpais.it/redazione/
https://www.ilpais.it/contatti/
http://www.smacomunicare.it/sma-comunicarre-contatti
https://www.ilpais.it/cookie-policy/
https://www.ilpais.it/privacy-policy/
https://www.facebook.com/ilpais/?hc_ref=ARSDE0745e4IuJWM492YBVyGvupDkPH7mXN6qQNovcHloK4mKlo4MzctMfLU-jl6gnU&fref=nf
https://www.ilpais.it/2020/01/28/rapporto-sul-turismo-enogastronomico-italiano-tra-le-eccellenze-ce-la-strada-del-vino-e-dei-sapori-del-friuli-venezia-giulia/
https://www.ilpais.it/2020/01/19/la-fis-promuove-a-pieni-voti-la-pista-della-coppa-del-mondo-di-snowboard-di-piancavallo/
https://www.ilpais.it/2020/01/26/la-protesta-dei-pesci-di-fiume-anche-in-friuli-sit-in-contro-gli-incentivi-al-mini-idroelettrico-coinvolte-11-localita/
https://www.ilpais.it/2020/01/26/la-protesta-dei-pesci-di-fiume-anche-in-friuli-sit-in-contro-gli-incentivi-al-mini-idroelettrico-coinvolte-11-localita/
https://www.ilpais.it/2020/01/26/la-protesta-dei-pesci-di-fiume-anche-in-friuli-sit-in-contro-gli-incentivi-al-mini-idroelettrico-coinvolte-11-localita/

