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Pinot grigio, non piace la Doc con il Veneto:
«Friuli penalizzato»
Felluga (Confagricoltura): troppa fretta, meglio valutare con calma. Biscontin (Casarsa): se non
vendiamo all’estero, va nel Tagliamento
di Maurizio Cescon

UDINE. Grande Doc del Pinot grigio, affiorano i malumori dei friulani. Sembrava una strada in
discesa quella della creazione della “Doc delle Venezie”: un colosso da 300 milioni di bottiglie da
vendere per il 90 per cento all’estero, soprattutto tra Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, Canada,
Belgio e Olanda.
Un super territorio dedicato alle vigne del Pinot grigio che abbraccia Veneto, Trentino e Friuli
Venezia Giulia con il quasi monopolio (85 per cento) della produzione italiana. Riunioni, vertici,
incontri, contatti anche a livello di Regioni: molte cose sembravano definite, invece ecco il fulmine
a ciel sereno.

A sollevare dubbi e perplessità è Roberto Felluga, presidente della sezione economica regionale
vitivinicoltura di Confagricoltura.
«Personalmente sono contrario alla grande Doc - dice -, pur consapevole che altri miei colleghi,
invece, sono favorevoli. Ritengo comunque necessario attuare una riflessione seria, approfondita e
serena e con tempi adeguati prima di dire sì alla proposta. Siamo d’accordo che questa varietà, di
grande rilevanza per la nostra viticoltura, debba essere tutelata e valorizzata nel mondo, ma perchè
tutta questa fretta di chiudere in pochi mesi? Su un tema così rilevante sarebbe bene far parlare i
produttori con delle audizioni pubbliche e uscire, almeno per un po’, dalle solite riunioni degli
addetti ai lavori. Abbiamo proposto alla Regione di farlo ma, in ogni caso, Confagricoltura ha
intenzione di consultare pubblicamente la base dei propri associati prima di esprimere un’opinione
definitiva. Sentiamo pareri discordanti sui progetti che circolano da mesi, per cui riteniamo sia assai
importante attuare un dibattito aperto e serrato su una questione di così grande peso per l’economia
del nostro settore».
Ma qual è il vero timore dei “dissidenti”? Il Veneto ha il 45 per cento della produzione contro il 25
della nostra regione, mentre il Trentino vinifica il Pinot migliore e quindi supera tutti per qualità.
Così i produttori del Fvg rischiano di fare la fine del vaso di coccio tra i vasi di ferro, di essere
irrilevanti, o quasi, all’interno della super Doc, che avrebbe un nuovo disciplinare con la definizione
delle quantità di uva che è possibile coltivare per ettaro (da un minimo di 140 a un massimo di 180
quintali).
Per adesso la voce di Felluga è solitaria, ma non è detto che la crepa si allarghi. Favorita dalla fretta
del Veneto, che vorrebbe far partire i nuovi protocolli dalla vendemmia di quest’anno, causa calo
del prezzo del vino e possibili “imitazioni” in altri angoli del mondo. Il mercato globale impone
delle scelte, come spiega Pietro Biscontin, presidente del Consorzio delle Doc Fvg e direttore della
Cantina produttori di Casarsa.
«Se il Pinot grigio non lo vendiamo all’estero, possiamo usarlo per riempire il Tagliamento osserva Biscontin -. Adesso, con tante Doc e tante Igt, c’è difficoltà di identificazione del nostro
prodotto, che è ottimo, all’estero. Noi lavoriamo per proteggere il fenomeno Pinot grigio, che con
5.790 ettari coltivati è la varietà di uva più diffusa in Friuli. Con il fasin di bessoi, ci facciamo male
due volte. La Regione è coinvolta ed è d’accordo a intraprendere la strada che è stata aperta con il
Prosecco. Coldiretti ha firmato il documento di adesione, così come Cia, Fedagri e i Consorzi delle
Doc, tutti tranne i Colli Orientali. Abbiamo dato mandato di proseguire nella trattativa, non vedo
ora il motivo dele riserve di Confagricoltura. Ci sono dei dettagli da definire, ma non sarà questo
che potrà fermare il percorso. E’ necessario mettere ordine nella materia, vendere un buon vino
all’estero ed evitare che ce lo imitino».
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