Messaggero Veneto
on line

15 maggio 2016

Doc delle Venezie in ritardo, vendemmia 2016
a rischio
Gli assessori di Fvg, Veneto e provincia di Trento scrivono al ministro Martina. Necessaria una
deroga per la nuova denominazione del Pinot grigio
di Michela Zanutto

UDINE. L’iter per la Doc delle Venezie è in ritardo. E la vendemmia 2016 di Pinot grigio rischia di
vedere sfumare quel nome. Serve urgentemente una deroga.
A fare scattare l’allarme è l’intera filiera vinicola di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Provincia di
Trento che ha preso in mano carta e penna per scrivere al ministro delle Politiche agricole Maurizio
Martina, chiedendo una eccezione rispetto alla tagliola fissata al primo agosto.
È il decreto del direttore generale della qualità del ministero che, con un decreto datato 23 dicembre
2015, stabilisce la dead line del primo agosto: entro quella data ogni nuova denominazione dovrà
già essere stata autorizzata perché possa essere utilizzata nella vendemmia successiva.
Ma l’iter autorizzativo per il Pinot grigio è ancora alle battute iniziali. Sono già state completate
soltanto la domanda e l’istruttoria da parte delle Regioni.

È in fase di svolgimento l’istruttoria del Ministero. Le Politiche agricole si avvalgono della
collaborazione di una commissione tecnica normativa che si conclude con un’istruttoria
preliminare. A questo punto dovranno passare altre due settimane e soltanto poi potrà esserci la
pubblica audizione.
Ma l’iter è ancora ben lontano da essere giunto alla conclusione. Perché ora la palla passa al
Comitato nazionale vini che dovrà esprimere un parere.
La nuova denominazione viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Da questa data scattano due
mesi di tempo per le osservazioni, al termine viene emanato il decreto di etichettatura. Evidente che
i tempi fissi sono lunghi: due mesi e mezzo che non lasciano grossi margini per la vendemmia 2016.
Facendo un rapido calcolo, infatti, giugno e luglio se ne vanno con i tempi di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale e ormai siamo già a metà maggio.
Ecco perché i tre assessori all’Agricoltura del Veneto Giuseppe Pan, del trentino Michele
Dallapiccola e del Friuli Venezia Giulia Christiano Shaurli, hanno preso in mano carta e penna per
chiedere una deroga al ministro Martina.
«Tutte le filiere hanno sollecitato il ministro a utilizzare la Doc del Pinot grigio già per la prossima
vendemmia – spiega l’assessore Cristiano Shaurli, raggiunto al telefono durante la visita
istituzionale negli Usa –. Noi tre assessori abbiamo chiesto analoghi incontri al ministro Martina per
capire se è possibile velocizzare i tempi rispetto al percorso burocratico. Ma il vero dato qui è che la
filiera delle tre regioni si è unita per la vendemmia del 2016».
Il Pinot nel nordest vanta una superficie di 20 mila ettari, di cui 10 mila in Veneto, oltre 6 mila in
Friuli e il resto in Trentino. L’iter per la nuova Doc è partito formalmente a Portogruaro il 20
febbraio scorso, con la costituzione dell’Associazione temporanea di scopo
(Ats) “Produttori vitivinicoli trentini, veneti e friulani” che, in rappresentanza di quasi la totalità dei
produttori, dei vinificatori e degli imbottigliatori delle tre regioni, ha presentato domanda al
ministero per il riconoscimento della nuova Doc.

