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Vinitaly, qualità e promozione: Friuli pronto
alla sfida
Da domenica a mercoledì 195 viticoltori alla rassegna più importante di settore
di Maurizio Cescon

UDINE. Vinitaly, la più importante fiera di settore, compie 50 anni e per l’inaugurazione di
domenica 10 aprile è prevista la partecipazione del capo dello Stato Sergio Mattarella. Una novità
assoluta: è la prima volta che un presidente della Repubblica taglia il nastro della manifestazione.
E fino a mercoledì 13 nel padiglione 6 il Friuli Venezia Giulia sarà protagonista con una spedizione
da grandi numeri: 195 aziende (106 nella collettiva dell’Ersa, altre 89 con stand propri), 14 eventi e
degustazioni, i prodotti tipici del territorio come crudo di San Daniele e formaggio Montasio, il
focus sulla Ribolla gialla.
Testimonial dello spazio regionale il noto Masterchef Joe Bastianich, volto televisivo di Sky ma
anche vignaiolo, con le omonime tenute a Cividale. Ma al di là della festa, della vetrina
internazionale per il nostro vino, molti saranno i temi di discussione sul tappeto.

La Doc Friuli. L’ultimo snodo è stato superato pochi giorni fa, con il via libera definitivo del
Comitato nazionale vini e la pubblicazione del Disciplinare sulla Gazzetta ufficiale. Dopo più di 30
anni di dibattiti, discussioni e tentativi falliti, ora la Doc unitaria è realtà.
E già dalla prossima vendemmia, quella di settembre, sarà possibile imbottigliare con l’etichetta
Doc Friuli o Friuli Venezia Giulia. Un’opportunità che, sulla carta, potrebbe dare ulteriore slancio
alle esportazioni Fvg di bianchi e rossi, che nel 2015 hanno comunque toccato i 100 milioni di euro,
in aumento del 10,1% rispetto al 2014.
Il Pinot grigio. Legata a doppio filo alla Doc Friuli è pure l’ipotizzata Doc delle Venezie per il
Pinot grigio, della quale dovrebbero far parte la nostra regione, il Trentino e il Veneto. Proprio un
anno fa, di questi tempi, scoppiò la guerra tra l’allora assessore all’Agricoltura Bolzonello e il
presidente leghista Zaia, che imputò al Friuli i ritardi per la Doc.
In realtà fu una parte di noti produttori di Collio, Aquileia, Isonzo e Colli Orientali a frenare
bruscamente il progetto.
Il Comitato per la difesa dei vini friulani, ancora oggi attivo, è tornato alla carica e teme che la Doc
delle Venezie faccia scadere la qualità del Pinot grigio friulano e possa essere egemonizzata
dall’industria veneta, un colosso da milioni e milioni di bottiglie l’anno. Adesso pare che grazie alla
Doc Friuli possano essere smussati gli angoli anche per la Doc interregionale.
Il boom Prosecco. E’ la miniera d’oro di questi anni per il territorio a cavallo tra Veneto e Friuli.
La Doc avviata nel 2009 è stata un successo straordinario, oltre le più rosee previsioni. Tanto che le
bollicine del Nordest vanno per la maggiore tra Londra e New York, Sydney e Parigi.
Un giro d’affari impressionante e una concorrenza perfino allo Champagne, costretto a vendite
promozionali a 10 euro nei supermercati inglesi per arginare lo strapotere del Prosecco. Un boom
che anche per il 2015, come è accaduto l’anno prima, farà esaurire le scorte anzitempo.
E proprio per fronteggiare la richiesta in crescita esponenziale, il Consorzio di tutela, con sede a
Valdobbiadene, ha pronta la proposta di aumento delle superfici da coltivare a glera per farci
Prosecco. In ballo 3 mila ettari in più, un migliaio dei quali in Friuli Venezia Giulia.
E non appena le regioni interessate daranno l’ok, si aprirà una vera e propria corsa ad accaparrarsi
fazzoletti di terra buoni per piantare le preziose barbatelle. Oggi alle 15 a Vinitaly il presidente del
Consorzio Stefano Zanette darà i numeri dell’annata 2015.
Il caso Sauvignon. «Non temiamo contraccolpi dall’inchiesta sulla presunta sofisticazione», ha
detto pochi giorni fa l’assessore regionale all’Agricoltura Cristiano Shaurli. «Noi puntiamo sulla
promozione di tutti i nostri vini pregiati - ha aggiunto -, dal Sauvignon al Friulano, dal Refosco alla
Ribolla».
In realtà le conseguenze si sono già fatte sentire, con una flessione delle vendite di questo bianco
aromatico e la “quarantena” per le 17 aziende coinvolte. Ma nonostante tutto “Tiare”, uno dei
viticoltori finiti nell’occhio del ciclone, presenterà domani alle 16 la nuova interpretazione del suo
Sauvignon, che nel 2014 è stato nominato campione del mondo al Concorso di Bordeaux.

