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IL VINO DEL VENETO ORIENTALE

Pinot grigio, mercato stabile
nonostante il lockdown
I produttori vinicoli guardano con attenzione alla prossima vendemmia
e il Cda della Doc lancia l'idea di un'alleanza per una gestione equilibrata

PORTOGRUARO

Nonostante il lockdown, il
mercato del Pinot grigio Doc
delle Venezie si rivela stabile.
Ma i produttori vinicoli guar-
dano con attenzione alla pros-
sima vendemmia, per cui, di
fronte alle attuali incertezze
del mercato internazionale
del vino, si parla già di mecca-
nismi di regolazione della
produzione, quali la richiesta
di riduzione delle rese per et-
taro e lo stoccaggio delle uve
eccedenti.

Inoltre il Consiglio di ammi-
nistrazione della Doc delle
Venezie lancia l'idea di un'al-
leanza delle Doc del Nordest
per una gestione equilibrata
del Pinot grigio e un'equa di-
stribuzione del valore. I dati,
innanzitutto. Dalla Doc delle
Venezie fanno sapere che il lo-
ro Pinot grigio è uscito inden-
ne dal lockdown. Rispetto ai
primi cinque mesi dell'anno,
il prodotto beneficia di un
trend di mercato costante ri-
spetto al 2019, grazie soprat-

tutto alla vendita nel canale
della Grande Distribuzione
internazionale. Segnali di sta-
bilità rispetto all'anno scorso
confermati dall'andamento
degli imbottigliamenti della
Doc a fine maggio, sostanzial-
mente stabili sul 2010
(611.167 ettolitri, pari a un
+ 0,39%) e che lasciano pre-
supporre un'equivalente ca-
pacità di assorbimento nella
prossima campagna di com-
mercializzazione. «Una stabi-
lità frutto di un trend consoli-
dato nei mesi scorsi, che al
momento non ha risentito
della crisi economica. Il no-
stro cda», spiega il presidente
del consorzio, Albino Anna-
ni, «tiene monitorato il mer-
cato. Siamo pronti a interve-
nire per garantire l'equilibrio
tra la domanda e l'offerta in-
ternazionale, a tutela della fi-
liera e contrastare eventuali
tendenze speculative. In que-
st'ottica guardiamo alla pros-
sima vendemmia con atten-
zione e senso di responsabili-
tà, al fine di mantenere gli

equilibri di mercato». Insom-
ma, i produttori guardano
già con una certa attenzione
alla prossima vendemmia. Si
preannuncia una stagione mi-
nore rispetto allo scorso an-
no. L'ipotesi è di circa un 15%
in meno nella raccolta dell'u-
va. Ma, nonostante la produ-
zione in calo, il rischio è che
sia sempre troppo rispetto al-
la richiesta, vista la forte in-
certezza che continua a domi-
nare i mercati del vino inter-
no e internazionale. Circo-
stanze che hanno spinto il
consorzio Doc delle Venezie
a promuovere la costituzione
di un tavolo di lavoro con i
rappresentanti delle Doc tri-
venete per condividere misu-
re di gestione coordinata del
potenziale produttivo che
mantengano in equilibrio l'of-
ferta e garantiscano la tenuta
del valore del Pinot grigio del
Nordest, primo vino bianco
fermo dell'export italiano.
«L'ultimo Consiglio di ammi-
nistrazione del consorzio ha
ribadito la necessità di tenere

La vendemmia meccanizzata delle uve di Pinot grigio a piena maturazione

aperto un tavolo permanente
di confronto del Pinot grigio
del Triveneto», spiega il presi-
dente del consorzio, Albino
Arm ani, «così da favorire una
gestione programmatica e
condivisa nell'areale vitato
del Nordest con modalità che
ci auguriamo, in un prossimo
futuro, di poter estendere an-
che ai produttori delle altre
regioni italiane. Abbiamo la-
vorato con i rappresentanti
delle Doc trivenete arrivando
a una visione collegiale e
quindi alla proposta di misu-
re concrete di gestione a livel-
lo territoriale sulle singole de-
nominazioni in vista della
vendemmia 2020, volte al
mantenimento del valore del
Pinot grigio». Tra le misure,
vi è la riduzione della resa cer-
tificabile a 150 quintali per et-
taro e l'attivazione dello stoc-
caggio amministrativo. Già
altre realtà, come il Consor-
zio Vini Venezia, hanno deli-
berato la riduzione della re-
sa. 

GIOVANNI MONFORTE
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