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CONSORZI DI TUTELA VALORITALIA DELLE VENEZIE DOP FRIULI DOP FRIULI GRAVE DOP

Progetto ambizioso che mira a valorizzare la produzione
delle Doc delle Venezie. 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: DOP Friuli Venezia Giulia, DOP Friuli Grave, DOP delle Venezie e gli Organismi di

Certificazione: Valoritalia, Triveneta Certificazion e CEVIQ Certiticazione Vini e Prodotti Italiani di Qualità.

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 (DOP Friuli Venezia Giulia), Pietro Biscontin (DOP Friuli Grave) e Albino Armani (DOP 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 Venezia Giulia rappresenta per noi un ulteriore passo verso una maggiore consapevolezza e
senso di appartenenza alla DOP”.

Fonte: cronacadelveneto.com

VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO

 Delle Venezie DOP  

 Friuli DOP  

 Friuli Grave DOP  

Fondazione per la protezione e la valorizzazione dei prodotti DOP IGP STG
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