PINOT GRIGIO VENEZIA DOC, LE MISURE AL FINE DI
TENDERE ALL’EQUILIBRIO DI MERCATO
L’assemblea generale dei soci approva le misure proposte dal Consiglio di amministrazione del
Consorzio Vini Venezia
Portobuffolè, 19/06/2020. L’Assemblea dei Soci del Consorzio Vini Venezia tenutasi presso la
sala riunioni della Cantina Sociale di Tezze di Piave a Vazzola (TV), ha approvato le proposte
presentate dal Consiglio di amministrazione con le misure al fine di tendere all’equilibrio di
mercato della denominazione Venezia DOC Pinot Grigio, di cui i dettagli di seguito:

Sospensione iscrizione nuovi impianti Pinot grigio Venezia DOC
•

•

di provvedere ad inoltrare alle autorità competenti nei modi previsti dalla normativa
vigente, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le
organizzazioni professionali competenti, formale richiesta di sospensione temporanea
all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo Veneto ai fini della produzione dei
vini DOC Venezia Pinot grigio, per due campagne viticole dalla 2020/2021 alla
2021/2022, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio piantate e/o innestate
successivamente al 31 luglio 2020, ai sensi dell’art. 39 comma 3 della Legge 12 dicembre
2016, n. 238
che siano ammesse le operazioni di reimpianto che permettono il mantenimento del
potenziale di produzione presente alla data del 31 luglio 2020.

Stoccaggio Pinot grigio Venezia DOC
•

provvedere ad inoltrare alle autorità competenti nei modi previsti dalla normativa vigente,
sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni
professionali, formale istanza di attivazione del provvedimento di stoccaggio, fino alla
data del 31 Dicembre 2021, delle produzioni (uve, mosti e vini ) idonee alla rivendicazione
della DOC Venezia Pinot Grigio ottenibili dalla vendemmia 2020, eccedenti i 130 q.li
ettaro, fino alla produzione massima consentita di 150 q.li per ettaro;

•

sono escluse dalla presente richiesta le produzioni destinate a Venezia DOC Pinot Grigio
che sono oggetto anche della certificazione biologica;
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•

•

i quantitativi di prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio atto a DOC “Venezia Pinot
grigio” possono essere in qualsiasi momento svincolati dalla misura dello stoccaggio a
seguito di riclassificazione, effettuata dal detentore del prodotto, a:
o vino bianco
o vino bianco con indicazione geografica tipica
o Pinot Grigio atto al taglio DOC “Prosecco”, compatibilmente con il rispettivo
disciplinare di produzione e le misure di gestione dell'offerta della denominazione
messa in atto dal rispettivo Consorzi di tutela
prima della conclusione del periodo di validità della misura attivata, ovvero 31 dicembre
2021, il Consorzio di tutela presenta alle competenti Amministrazioni richiesta di:
o svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio obbligatorio ai fini
di una sua designazione a DOC “Venezia Pinot grigio”;
o riclassificazione parziale o totale del prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio a:
• vino bianco
• vino bianco con indicazione geografica tipica
• Pinot Grigio atto al taglio DOC “Prosecco”, compatibilmente con il rispettivo
disciplinare di produzione e le misure di gestione dell'offerta della denominazione
messa in atto dal rispettivo Consorzio di tutela

“Il Pinot grigio rappresenta il punto di forza per il futuro della denominazione Venezia DOC,
tuttavia è necessario uno sforzo comune per la promozione e la valorizzazione di questo vino nei
mercati internazionali per raggiungere gli obiettivi prefissati”, ha precisato il Presidente del
Consorzio Vini Venezia, Giorgio Piazza.

Si precisa che le istanze al momento della pubblicazione del presente comunicato sono in fase
di approvazione da parte della Regione Veneto, Direzione Agroalimentare.
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