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LE BREVI

DOC DELLE VENEZIE. Imbottigliamenti
a +6,9% in 8 mesi. Raccolta in calo

Crescono gli imbottigliamenti della Doc Delle Venezie.

Da gennaio ad agosto 2021, secondo i dati del Consor-

zio, si registra un +6,9% sullo stesso periodo 2020, con

una media mensile di quasi 160.000 ettolitri che si tra-

ducono in 21,3 milioni di bottiglie al mese. Un anda-

mento che, secondo le stime, farà ampiamente supera-

re i volumi di imbottigliato dello scorso anno, come ha

spiegato Nazareno Vicenzi, area tecnica del Consorzio

di tutela.

Intanto, si è chiusa la quinta stagione produttiva del

Pinot grigio Doc delle Venezie anche nelle ultime zone

del Trentino, con un ritardo generalizzato (per tutte le

varietà precoci del Nordest) che va dai 7 ai 15 giorni

rispetto al 2020. Il trend di metà estate anticipava cali

più o meno lievi della produzione (da un -5% in Friuli

a un -10/-15% in Veneto e nella Provincia Autonoma

di Trento) che sono accompagnati a fine vendemmia

da un ottimo stato fitosanitario dell'uva e da qualità

eccellente diffusa su tutto l'areale. Il mercato regi-

stra un incremento dei prezzi delle uve, sia per il

calo produttivo sia per le misure straordinarie di ge-

stione dell'offerta che sono in vigore: mitigazione delle

rese, blocco degli impianti e stoccaggio amministrati-

vo. "È la seconda stagione produttiva che avvalora la tenuta

del nostro ambizioso progetto", ha detto Albino Armani,

presidente del Consorzio, spiegando che l'incremento

del prezzo dell'uva è pari al 30-35%: "II trend era iniziato

già a settembre 2020, a dimostrazione di come la nostra Doc

stia raggiungendo, anno dopo anno, il valore e l'accredita-

mento meritati".
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