
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facendo seguito alla precedente comunicazione del 15 luglio, vi informiamo che nell’area infotecniche del 

Consorzio (dellevenezie.it/info) sono disponibili i provvedimenti della Provincia Autonoma di Trento, della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto riguardanti la sospensione temporanea 

dell’iscrizione delle superfici di Pinot grigio ai fini della produzione del predetto vino con la denominazione delle 

Venezie. 

Vi informiamo che la misura ha la durata di 3 campagne viticole, dal 1 agosto 2019 al 31 luglio 2022. 

 

Nello specifico rientrano nel potenziale idoneo a essere ricendicato con la DOC delle Venezie : 

• tutte le superfici atte a produrre Pinot grigio delle Venezie DOC piantate o reinnestate entro il 31 

luglio 2019; 

• le superfici di Pinot grigio realizzate a partire dal 1 agosto 2019 fino al 31 luglio 2022 con specifiche 

autorizzazioni al reimpianto rilasciate prima della predetta data o comunque durante il predetto 

periodo, a seguito di una precedente estirpazione di Pinot grigio atto a DOC delle Venezie. 

Rientrano altresì nel potenziale atto a produrre la DOC delle Venezie: 

• l’impianto di vigneti con varietà Pinot grigio realizzate anche dopo il 31 luglio 2019 – finanziati dai 

programmi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, approvati dalle tre amministrazioni 

pubbliche. 

Per quanto riguarda le superfici piantate o reinnestate entro il 31 luglio 2019 invece: 

• i conduttori devono fare massima attenzione di aggiornare lo schedario viticolo entro il 30 

settembre 2019 pena la perdita del diritto di rivendicare la DOC delle Venezie per le predette 

superfici di Pinot grigio. 

 

NON rientrano invece nel potenziale atto a delle Venezie Pinot grigio DOC: 

• l’eventuale esubero di produzione ottenuto da superfici impiantate e/o innestate successivamente al 

31 luglio 2019, anche se idonee alla produzione di altre denominazioni di origine, fatte salve le 

deroghe riportate nei provvedimenti delle succitate Amministrazioni Pubbliche; 

• l’eventuale riclassificazione di vini Pinot grigio provenienti da superifci vitate impiantate e/o innestate 

successivamente al 31 luglio 2019, anche se idonee alla produzione di altre denominazioni di origine, 

fatte salve le deroghe riportate nei provvedimenti delle succitate Amministrazioni Pubbliche. 

 

Cordiali saluti 

Lo staff del Consorzio 

NOTIZIE 
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CONTATTACI 
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