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Esercito di produttori per tirare la volata alle
iniziative Expo
Sono 180 le aziende partecipanti, 104 nello stand Ersa. Budget invariato, riciclati i telonati per la
pubblicità
di Maurizio Cescon

UDINE. Vinitaly sarà una sorta di antipasto, in attesa del banchetto vero e proprio, quello di Expo.
E così le delegazioni regionali si adeguano e ricalibrano le strategie.
Farà così anche la nostra Regione che, attraverso l’Ersa, sta mettendo a punto, ritoccandolo qua e là,
il programma per la più importante fiera del vino, che si svolgerà a Verona dal 22 al 25 marzo, in

netto anticipo rispetto alle date tradizionali, che si collocano tra il 5 e il 15 aprile. I primi numeri del
Fvg a Vinitaly non sono niente male: 104 aziende nello stand ufficiale dell’Ersa (molto vicini al
record dell’anno scorso di 108) e 180 in tutto nel padiglione numero 6 che ospita la nostra regione.
Molti nomi e marchi conosciuti fanno da soli, come è risaputo, ritagliandosi un loro spazio
personalizzato.
Ci sarà il desk di TurismoFvg, come avviene da un paio di anni a questa parte, dove i visitatori
potranno trovare materiale illustrativo delle città e dei luoghi più importanti del Friuli, in modo da
farne una meta per una gita o un vero e proprio viaggio. Ma tutti gli eventi, perfino le degustazioni
nel soppalco, saranno legate all’Expo di Milano, che aprirà il primo maggio.
Particolare attenzione sarà riservata al Concorso mondiale del Sauvignon che, per la prima volta, si
svolge fuori dalla Francia e precisamente tra Corno di Rosazzo e Buttrio dal 21 al 23 maggio,
organizzato dal Consorzio tutela vini Friuli Colli orientali e il Consorzio delle Doc Fvg, con il
supporto della Regione e dell’Ersa.
L’evento mondiale è giunto alla sua sesta edizione e per la prima volta viene scelto un Paese
diverso dalla Francia per poterlo ospitare. Diversi Paesi tra cui la Nuova Zelanda erano candidati
come primo Paese ospitante, ma la ricchezza del Sauvignon friulano, gli studi condotti in regione e
gli ultimi risultati raggiunti hanno decretato la scelta dell’Italia e nello specifico della nostra
regione.
Sin dalla prima edizione del Concorso mondiale nel 2009, i Sauvignon del Friuli Venezia Giulia
hanno evidenziato una complessità aromatica non indifferente arricchita dal fatto che ogni zona di
produzione trasferisce un corredo di descrittori derivante dai diversi suoli.
Ma a Vinitaly tanta attenzione sarà dedicata pure alla manifestazione Aria di Friuli Venezia Giulia a
San Daniele, la nuova denominazione di Aria di Festa, che si sposerà, anche questa è una novità
assoluta, con il Barolo, il più importante e conosciuto dei grandi rossi piemontesi. Proprio su tale
abbinamento la Regione confida per dare una spinta al prosciutto crudo di San Daniele in nuovi
mercati. Infine, sempre nei giorni della fiera di Verona, vi sarà un’attività specifica dedicata alla
filiera del vino, quindi dalla barbatella allo scaffale del supermercato o al tavolo del ristorante.
Il budget della Regione per la manifestazione è invariato rispetto a un anno fa, si spenderanno circa
700, 800 mila euro. Nel 2014 l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale e Veronafiere avevano
rinnovato, fino al 2016 e con l’opzione per il 2017, il rapporto di collaborazione per l’acquisizione
degli spazi espositivi e l’allestimento dello stand Fvg a Vinitaly.
Il contratto prevede anche l’allestimento dello stand in altre due importanti fiere europee, Prowein
di Duesseldorf e Vinexpo di Bordeaux, con un risparmio complessivo per la Regione di oltre 450
mila euro rispetto all’accordo precedente del 2010. Niente cachet al testimonial di lusso, nè spese
per gli spot. Saranno riciclati anche i telonati che furono collocati ai 4 ingressi del padiglione e che
ebbero un ottimo impatto.
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