C ONSORZIO V INI V ENEZI A

DALLE DOLOMITI ALLA LAGUNA
LA VENDEMMIA 2017 È INIZIATA
Con l’incontro tecnico che si è tenuto a metà agosto presso la sede comunale di Portobuffolé si è
inaugurata la nuova stagione vendemmiale 2017 del Consorzio Vini Venezia che vede al suo interno le
denominazioni Doc Lison Pramaggiore, Piave, Venezia, e delle Docg Lison e Malanotte del Piave.
“Siamo al 6° anno del Consorzio Vini Venezia e le aspettative di questa vendemmia sono positive
rispetto ai presagi di inizio anno. – afferma il Presidente del Consorzio, Giorgio Piazza - Dal poco stress
subito dalle viti possiamo aspettarci degli ottimi risultati in termini di qualità. Siamo inoltre molto positivi
nella lettura del mercato e dei prossimi mesi, stiamo appunto riscontrando molto interesse sulla
denominazione Doc Venezia. L’interesse maggiore è sicuramente per il Pinot Grigio ma si stanno
sempre più affermando anche i rossi, rosè e gli spumanti.”
Una stagione vendemmiale quella 2017 che rispetto alle difficoltà avute a inizio anno, dal gelo
primaverile e dalle grandinate degli ultimi mesi (giugno in particolare), lascia prospettare una buona
qualità dei vini garantite dal grande lavoro fatto dai produttori.
Il territorio delle 5 denominazioni è assolutamente in linea con la situazione nazionale che dichiara un
calo generale di circa il -10% delle rese ma una qualità invariata e in alcuni casi superiore.
Tutto questo è confermato dal tecnico ed esperto Fiorello Terzariol che con chiarezza ha saputo ben
sintetizzare e fotografare il percorso di questi ultimi mesi.
“È stata un’annata particolare,” - afferma il tecnico del consorzio - “che in alcuni momenti ha ricordato
l’andamento del 2014. Alla siccità della prima decade di aprile, in cui si sono sconsigliati trattamenti,
sono seguiti degli abbassamenti repentini di temperature con gelate che hanno interessato diverse aree
venete, alla fine di aprile e a maggio. Ad oggi l’uva alla vista si presenta pronta alla vendemmia con un
ottimo grado di acidità in quasi tutto il territorio del Consorzio.”
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