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Vinitaly, il vigneto Friuli si prepara alla sfida
su export e qualità
L’inaugurazione ufficiale della manifestazione alle 11 con ministri e autorità, mentre alle 12.30 il
taglio del nastro dello stand Fvg alla presenza del presidente Massimiliano Fedriga e
dell’assessore all’Agricoltura Stefano Zannier
Maurizio Cescon
UDINE. Pronti, via. Da questa mattina, domenica 7 aprile, alle 10 la Fiera di Verona ospita
Vinitaly, una delle più importanti rassegne mondiali del settore. E il vigneto Friuli si presenta in
grande stile, con una delegazione da record: 110 aziende nella collettiva (padiglione 6), un’altra
settantina con stand propri, tra cui i big come Collavini, Felluga, Lis Neris, Forchir, Livon e molti
altri.
L’inaugurazione ufficiale della manifestazione alle 11 con ministri e autorità, mentre alle 12.30 il
taglio del nastro dello stand Fvg alla presenza del presidente Massimiliano Fedriga e dell’assessore
all’Agricoltura Stefano Zannier. Brindisi inaugurale con il Sauvignon giudicato migliore d’Italia al
Concours Mondial, il Braida Santa Cecilia dell’azienda Pitars. Numerosissime le iniziative e gli
eventi che da oggi a mercoledì scandiranno la vita degli espositori, dei compratori e dei visitatori
dentro i padiglioni dell’ente fiera veronese.
Il business, per quanto riguarda l’export, punterà molto su Stati Uniti, Cina, Canada e Nord Europa.
I buyers di queste grandi aree del mondo avranno modo infatti di conoscere le migliori proposte
enologiche della regione in quattro incontri dedicati, che si svolgeranno tra domenica e martedì.
Prevista una serie di degustazioni di bianchi e rossi tipici per allettare i distributori americani,
cinesi, canadesi e scandinavi. Ma il primo evento nello stand Fvg sarà dedicato al Pinot bianco, una
grande interpretazione collinare per uno dei vini più eleganti in circolazione, a cura del Consorzio
Doc dei Colli Orientali.
Lunedì 8 aprile importante appuntamento con Promoturismo che presenta gli Europei di calcio
Under 21 e Friuli Doc. Sempre lunedì alle 14.30 ci sarà la presentazione del congresso mondiale
dell’Enoturismo Iwinetc 2020 che si svolgerà nel nostro Paese e anche in regione. Interverranno
Roberta Garibaldi, esperta in marketing turistico e membro della World travel association, Caterina
Longhi, board organizzativo Iwinetc, Lucio Gomiero, direttore generale di Promoturismo Fvg.
Partecipa il capo ufficio rapporti internazionali turismo Mipaaft, le conclusioni saranno affidate
all’assessore alle Attività produttive e turismo regionale Sergio Bini. Modera l’incontro Enzo
Vizzari, direttore delle guide dell’Espresso su ristoranti e vini.
Nella stessa giornata FriulAdria presenterà un report sull’andamento del mercato del vino, con dati
aggiornati e prospettive. Da segnalare inoltre il primo bilancio di sostenibilità di “Venica &
Venica”, il lancio del nuovo Pinot grigio ramato “Clas” di Livon. Da oggi al 10 aprile, saranno una
ventina i sommelier dell’Ais al lavoro nello stand collettivo del Friuli Venezia Giulia allestito
dall’Ersa.

