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Nel Veneziano

Il vino battela pandemia
È recorddi produzione
Il 2020si è chiuso con numeri da recordper i vini veneziani che sfon«Ora consolidiamoci »
dano nell’export e nella grandedistribuzione.
BagnoliapaginaIX

Il vino batte
la pandemia
«Vendemmia
straordinaria »
` Dieci milioni di bottiglie di cui 7 di pinot

grigio. Beneexport e grandedistribuzione
IL BILANCIO

territorio.

Nell’anno del Covid il vino regge.Di più, le bottiglie ve-

SOSTENIBILITÁE PROMOZIONE

MESTRE

neziane della vendemmia2020
registranoun risultato straordinario, soprattuttoquelle destinate all’exporte alla grandedistribuzione. Ma crescere ancora
non saràfacile e dunquequesto,
oltre cheper i brindisi per i successi appenatrascorsi, deve essere il tempodella programmazione di un “ presentefuturibile”
e di un futuro cheiniziaadesso,
fatto di promozione,consolidamento e fidelizzazione,puntando sulla qualità e sostenibilità,
nel rispetto del prodotto e del

«Alla richiestadi sostenibilità
–dice PaoloQuaggio, presidente
provincialedi Cia Venezia,Confederazione

Italiana Agricoltori

non possiamocherispondere
conla necessitàdi investimenti
-

nellaricerca,per far sì chel’ecosostenibilità siadurevole».Per il
responsabiledi zonaCia del Sandonatese, Angelo Cancellier, «la
salutedelconsumatoreè fondamentale, evatutelata,comevanno tutelatee valorizzatele nostre eccellenze.Le opportunità
ci sono- rassicura - specialmente all’estero, l’importante è non
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smarrire l’alta professionalità
delleaziendedel territorio, che
le rende credibili e competitive
intutto il mondo».
«I grandi risultati ottenuti?
Sonodieci milioni le bottiglie
dell’anno scorso – raccontail
presidente del ConsorzioVini
Venezia,GiorgioPiazza-, un dato incredibileconsideratalapandemia. Di questi dieci, sette milioni sonodi pinot grigio, chesta
diventandouna vera e propria
specificità,considerandoche la
produzione veneziana rappresenta l’ 85%di quellaitaliana e il
45% di quella mondiale. La Doc
Venezia- aggiunge - ha avutoun
incrementotra il 2019 e il 2020
del 16,6%,e la DocVeneziaPinot
Grigio Rosato è cresciuta del
40%. A soffrire sonostate il Lison Classico e il Lison Pramaggiore, chehanno sfogo soprattutto nel mercatonazionalefrenato dallockdown.Adesso- conclude - ci vuoleuna forte promozione, perché tutti i produttori
internazionalisi muoverannoin
questosenso,dunque non possiamo restareindietro e non di».
fendere lenostreeccellenze
«ORA DIVERSIFICARE »
Pureil presidentedel Consorzio TutelaProseccoDoc, Stefano
Zanette,fornisceun quadro di
chiusuradel2020più chepositivo, con 500 milioni di bottiglie,
grazie ancheal ProseccoRosè.
«Vuol dire quasi 50 milioni di
bottiglie al mese - fa notare Zanette - È un dato checi devefar
riflettere,perchénon si può crescere all’infinito, quindi dovremo concentrarcisul consolidamento, la fidelizzazione,l’innalzamento della qualitàedella sostenibilità ». Il direttore del Consorzio TutelaProseccoDoc, Lu-

rispettoall’annoprecedente.Durante tutto il periododel lockdown- prosegue - le nostrestimeci
facevanoipotizzareuna chiusura tra il - 4 e il - 14%. E sela Francia è“contenta”del suo -18%, cosa dovremmodire noiconundato realedel +2.8%?I dati in volume ci confortano,quelli a valore
un po’ meno,ma certamenteabbiamo retto l’onda d’urto della
pandemia». Sul valoredelladirezione daintraprendereperil futuro insistono anchele Cantine
Vi.V. O. «La promozioneè decisiva - dice il direttore FrancoPassador - come il rafforzamento
dellafiliera soprattuttosul mercato interno e l’ampliamentodei
mercati esteri di destinazione,
perchéavernetreo quattromolto grandiè rischioso,ci vuole diversificazione ».
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ORA SI PUNTA
ALLA VALORIZZAZIONE
DELLE ECCELLENZE
E AD AMPLIARE
I MERCATI ESTERI
DI DESTINAZIONE

ca Giavi, sottolineandolastraor-

dinaria tenuta del settore,rivela
che «nelle previsioni pre-Covid
si pensavadi cresceredel 3-5%

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Luca Bagnoli

PAGINE :25;33
SUPERFICIE :32 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

8 febbraio 2021 - Edizione Venezia Mestre

Tutti i diritti riservati

