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E’ una iniziativa di

PRESENTAZIONE
Nel 2014 sono stati ben 79.848 gli ettari di terreno
coltivati a vigneto nel Veneto, con le province di Verona
e Treviso a fare la parte del leone, e oltre 27.000 le
aziende che hanno prodotto uva e vino.
Sempre nel 2014, nel Veneto sono stati raccolti 10,45
milioni di quintali di uva e trasformati oltre 8 milioni di
ettolitri di vino, dei quali il 51% è costituito da vini
DOP (DOC e DOCG), il 43% da IGP (IGT) e appena il
6% da vino di tipo comune e varietale.
Anche le esportazioni di vino hanno toccato nel Veneto
cifre da capogiro raggiungendo ben 1,67 miliardi di euro
(+5,1% rispetto al 2013), valore che rappresenta il 31,7%
del totale dell’export agroalimentare veneto e il 32,7%
del totale delle esportazioni di vino italiano.
E’ sullo sfondo di questo importante contesto che si
inserisce il focus sulle previsioni vendemmiali nel
Veneto, che come è ormai tradizione fornisce un quadro
previsionale anche del restante Nord Est, delle
principali Regioni viticole italiane, nonché di Francia e
Spagna.
La “storica” iniziativa, promossa da Europe Direct
Veneto, lo sportello di informazioni europee di Veneto
Agricoltura-Ufficio Stampa, d’intesa con Regione
Veneto, Avepa, Crea Viticoltura Conegliano, ARPAV,
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Province
Autonome di Bolzano e Trento, è giunta quest’anno alla
sua 41^ edizione.
I dati di previsione vendemmiale, acquisiti sul territorio
dagli Uffici preposti di Avepa, della Regione FriuliVenezia Giulia e delle Province di Bolzano e Trento,
nonché da una Rete costituita da una serie di operatori in
rappresentanza di alcune Cantine e Consorzi delle diverse
aree viticole, saranno illustrati da Crea Viticoltura
Conegliano con il coordinamento di Veneto Agricoltura.
Allo scopo di fornire agli operatori del settore
vitivinicolo e ai media un quadro completo ed esauriente
della prossima vendemmia, nel corso dell’incontro
saranno effettuati dei collegamenti in videoconferenza
con vari esperti delle principali Regioni viticole italiane e
di alcuni Paesi dell’Unione Europea.

PROGRAMMA
Ore 10.00
Saluti e introduzione dei lavori
Veneto Agricoltura
Ore 10.15
L’andamento meteorologico nel Veneto
Irene Delillo
ARPAV - Servizio Meteorologico
Ore 10.30
Annata 2015 e primi dati previsionali della
vendemmia nel Veneto e nel Nord Est d’Italia
Diego Tomasi
Crea Viticoltura Conegliano
Ore 11.00
La vendemmia 2015 nel resto d’Italia
Collegamenti in videoconferenza con:
Piemonte - Michele Vigasio, Vignaioli Piemontesi
Emilia-Romagna - Giovanni Nigro, Centro
Ricerche Produzioni Vegetali
Toscana - Paolo Storchi, Crea Viticoltura Arezzo
Puglia - Gianvito Masi, Crea Viticoltura Turi (Ba)
Sicilia - Michele Riccobono, Istituto Regionale Vini
e Oli della Sicilia
La vendemmia in Francia e Spagna
Collegamenti in videoconferenza con esperti dei due
Paesi
Ore 12.00
Dibattito
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