IL CONSORZIO VINI VENEZIA OSPITE DEL WEBINAR “VENDEMMIA 2020 A
RAGGI X”

Portobuffolé, 6 novembre. Il Consorzio Vini Venezia è stato ospite, attraverso il suo Direttore, Stefano
Quaggio del webinar “Vendemmia 2020 a raggi X”, organizzato dall’Agenzia Veneta per l’innovazione
nel settore primario, nel mese di ottobre 2020. Lo scopo della riunione, cui hanno partecipato anche
rappresentanti di altri Consorzi di Tutela del vino della Regione Veneto, è stato fare il punto sulla
vendemmia, già conclusa per alcune denominazioni e per altre, in fase di termine, come è il caso di
alcune tutelate dal Consorzio Vini Venezia. Come sottolineato dal Dott. Quaggio, la vendemmia nel
territorio del Lison – Pramaggiore e del Piave è andata molto bene e per quanto riguarda le varietà
tutelate nelle cinque denominazioni, Pinot grigio (per la produzione del Venezia DOC Pinot grigio e
Venezia DOC Pinot grigio rosato), ma anche Chardonnay, Refosco dal peduncolo rosso, Incrocio
Manzoni, hanno avuto una vendemmia che ha restituito uve di elevata qualità.
Non sono stati riscontratati particolari problemi relativi alle malattie fungine della vite in questi territori,
tuttavia, è stata registrata una quantità in leggero calo per quanto riguarda i vitigni della famiglia dei
Pinot di circa il 10% rispetto alla vendemmia 2019; per quanto concerne invece l’andamento stagionale,
soprattutto nell’ultima parte costituita dal mese di settembre, con belle giornate e con temperature

Consorzio volontario per la tutela dei vini delle denominazioni di origine controllata “Venezia”, “Lison-Pramaggiore”, “Piave”
e delle denominazioni di origine controllata e garantita “Lison” e “Malanotte del Piave”, in forma abbreviata
“Consorzio Vini Venezia”
Sede legale: San Marco, 2032 ▪ 30124 Venezia (VE)
Sede operativa: via Businello, 3 ▪ 31040 Portobuffolè (TV) ▪ Tel. 0422 850045 ▪ Fax 0422 850253
E-mail consorzio@consorziovinivenezia.it ▪ www.consorziovinivenezia.it
Reg. Imp. VE / Cod. Fisc. / Part. IVA 04066750276 ▪ R.E.A. 362554

moderate, c’è stata la possibilità per i vigneti delle denominazioni tutelate di migliorare ulteriormente il
proprio stato fitosanitario.
Gli sbalzi termici avvenuti tra il giorno e la notte hanno permesso di concentrare i precursori aromatici
tipici del vitigno Tocai, coltivato nel Veneto Orientale, con il quale si produce il Lison DOCG, le cui uve
sono state raccolte tra la prima e la seconda decade di settembre.
In questo momento si stanno raccogliendo gli ultimi grappoli del Raboso piave, che come è noto, è una
varietà a maturazione tardiva, vendemmiata in modo scalare e da cui prende origine il Malanotte del
Piave DOCG, con un andamento stagionale, che soprattutto nella parte finale, ha permesso di ottenere
uve sane, che saranno appassite in campo, oppure in fruttaio (dal 15% al 30% delle uve destinate a tale
vino è destinata all’appassimento naturale).
Ci sono tutti i presupposti quindi, per avere un Malanotte del Piave DOCG, che sarà possibile degustare
a partire dalla fine del 2023.
I mercati possono essere distinti in due situazioni in cui il Pinot grigio, che viene venduto in due aree
principali, Regno Unito e Stati Uniti e in generale gli imbottigliamenti delle denominazioni hanno un
andamento positivo sia per i primi 9 mesi dell’anno corrente, sia paragonando i dati attuali con quelli del
2019, con una crescita del 46% del Pinot grigio Venezia DOC e Pinot grigio rosato Venezia DOC rispetto
al 2019.
L’estratto dell’intervento del Direttore Quaggio è visibile partire dal minuto 17:57 al link
https://www.youtube.com/watch?v=AHscDDFa3kg.
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