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Cronaca

Il caldo record fa
partire la
vendemmia. E
l'export vola

(fotogramma)

Il via in Franciacorta, Coldiretti: con la siccità il 15% in meno di raccolto, ma la qualità resterà alta

04 agosto 2017

È la vendemmia dei record quella al via in queste ore in Italia, mentre Coldiretti festeggia un nuovo successo delle esportazioni di vino made
in Italy, che fanno registrare un aumento del 4,7% rispetto all’anno scorso. La siccità spinge a raccogliere le uve con un anticipo di dieci
giorni rispetto a quanto accadeva dal 2007 a oggi. È il primo effetto della siccità, che è anche la causa di un calo della produzione previsto
tra il 10 e il 15% rispetto ai 51,6 milioni di ettolitri dello scorso anno, secondo i calcoli di Coldiretti.

A determinare il calo sarà il clima segnato da un inverno asciutto e più mite con un precoce germogliamento della vite che ha favorito danni
da gelate tardive, ma anche siccità persistente e episodi localizzati di grandinate. “Molto dipenderà dai mesi di agosto e settembre –
spiegano dalla Coldiretti – ma le condizioni attuali fanno ben sperare per una annata di buona/ottima qualità, in particolare per i vigneti che
hanno subito meno le carenze idriche o dove gli agricoltori sono riusciti ad intervenire con irrigazioni di soccorso. Lo stato fitosanitario si
presenta complessivamente buono, il clima asciutto non ha favorito lo sviluppo di fitopatie e la gradazione zuccherina sarà in media più
elevata”.

In Italia la vendemmia parte tradizionalmente con le uve pinot e chardonnay, a settembre e a ottobre si proseguirà con la raccolta delle
grandi uve rosse autoctone Sangiovese, Montepulciano, Nebbiolo per poi finire a novembre con le uve di Aglianico e Nerello. L’anticipo di
raccolta riguarda tutte le principali etichette, ma la situazione produttiva è variegata con un calo del 30% in Franciacorta - dove la
vendemmia inizia oggi - mentre a causa della lunga siccità la produzione del Chianti e di altre denominazioni toscane potrebbe registrare un
calo della produzione del 20-30%. Un leggero calo di raccolta in una annata ottima si stima anche per il Primitivo di Manduria, ma la qualità
del vino sarà invece sempre all'altezza

Dal punto di vista della quantità, il 2017 sarà anche l’anno della conferma del primato italiano sulla Francia: le prime stime danno la
produzione d’Oltralpe in forte calo sul 2016, per un totale stimato attualmente tra i 36-37 milioni di ettolitri a causa delle gelate tardive. E non
va meglio in Spagna, dove a ridurre la produzione sono le gelate tardive e la siccità.

Con l’inizio della vendemmia l’Italia festeggia il record storico delle esportazioni di vino made in Italy che fanno registrare un aumento del
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4,7% rispetto allo scorso anno, quando avevano raggiunto su base annuale i 5,6 miliardi di euro. Il dato emerge da una analisi Coldiretti sui
dati Istat relativi al primo quadrimestre 2017, presentata in occasione del distacco del primo grappolo di uva nell’azienda agricola Faccoli in
Franciacorta.

“Si tratta di un’ottima premessa alla vendemmia 2017 che  – sottolinea la Coldiretti - interessa 650mila ettari di vigne, dei quali 480mila Docg,
Doc e Igt e oltre 200mila aziende vitivinicole. In Italia se non ci saranno sconvolgimenti si prevede che la produzione made in Italy sarà
destinata per oltre il 40 per cento ai 332 vini a denominazione di origine controllata (Doc) e ai 73 vini a denominazione di origine controllata e
garantita (Docg), il 30 per cento ai 118 vini a indicazione geografica tipica (Igt) riconosciuti in Italia e il restante 30 per cento a vini da tavola”.
“Il vino italiano è cresciuto scommettendo sulla sua identità con una decisa svolta verso la qualità che ha permesso di conquistare primati nel
mondo”, dice il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo.

La vendemmia attiva in Italia un motore economico che genera oltre 10,5 miliardi di fatturato solo dalla vendita del vino e dà opportunità di
lavoro nella filiera a 1,3 milioni di persone, anche se quest’anno vanno segnalate difficoltà determinate dall’abrogazione dei voucher con i
ritardi burocratici nell’avvio dei nuovi strumenti che rischiano di
impedire a pensionati, studenti e percettori di integrazioni al reddito di partecipare al rito della raccolta. Dopo dieci anni si tratta della prima
vendemmia senza voucher che - ricorda la Coldiretti – sono nati proprio per agevolare le operazioni di raccolta delle uve nel 2008.
 

Mi piace Piace a te e ad altre 3,3 mln persone.
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