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OTHER NEWS

TRUSTED IL DOLOMITI

Abbassata la resa del Pinot grigio delle
Venezie, un nuovo limite per la prossima
vendemmia
Prende spunto da questo dato poco confortante l’enologo Mauro Baldessari, direttore
della Cantina Vivallis di Nogaredo, per manifestare condivisione nei confronti della
decisione presa dal Consorzio di tutela ﴾presieduto da Albino Armani﴿ di abbassare con la
prossima vendemmia la resa massima di uva prodotta a 130 quintali a ettaro

Il prezzo attuale del Pinot grigio Doc delle Venezie è di 62 centesimi di euro al litro.

Prende spunto da questo dato poco confortante l’enologo Mauro Baldessari, direttore
della Cantina Vivallis di Nogaredo, per manifestare condivisione nei confronti della
decisione presa dal Consorzio di tutela ﴾presieduto da Albino Armani﴿ di abbassare con
la prossima vendemmia la resa massima di uva prodotta a 130 quintali a ettaro.

Una prima riduzione concordata con i rappresentanti delle tre regioni coinvolte ﴾Veneto,
Friuli, Trentino﴿ era stata decisa lo scorso anno abbassando il massimale da 180 a 150
quintali, ferma restando la possibilità di recupero parziale in base all’andamento del
mercato.

Le cantine del Trentino che aderiscono alla Doc Pinot Grigio Venezie dovranno adeguarsi
al nuovo limite a partire dalla prossima vendemmia.

Restano comunque in vigore, limitatamente al Trentino, la Doc Trento Pinot Grigio e la
Igp Pinot Grigio Vigneti delle Dolomiti.

Il DolomitiTg, le notizie della giornata in sessanta secondi. Cronaca, politica, ambiente,
università, economia e cultura: tutte le news in un minuto

Contenuto sponsorizzato

ITALY

abuse@theworldnews.net

All News

 Great Britain News

 USA News

 Spanish News

 Switzerland News

 Belgium News

 Italy News

 Czech News

 Poland News

ITALIAN
NEWS PLATFORM

1

    TWNEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

08-07-2020

1
6
9
3
4
3


