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~~~~TIRRENO Grosseto

CANTINA SOCIALE SCANSAN ESE

le
«Vendite rallentate
per ~°~m  scorte»avere ~~.-  
GROSSETO. I vignaioli del
Morellino di Scansano si
aspettano od mmi
di livello, e allo stesso tem-
po una riduzione di prodot-
to intorno al 30 per cento.
‹<La gelata d'inizio aprile e
poi la lunga siccità interval-
lata da forti venti di libec-
cio — sottolinea Sergio Buc-
ci, direttore della cantina
sociale scansanese —ha sot-
toposto soprattutto le uve a
bacca rossa a un forte
stress. In particolare il San-
8iuveme, nostro vitigno
principe, ha risentito

termico e
ci aspettiamo una riduzio-
ne
conferite dai nostri soci. Di
circa un terzo delia 

gradazioni alcoli-
che per contro saranno im-
portanti, e la qualità piutto-
sto buona».
In questi giorni i soci stan-

noveodeouoixudolevacie'
tà più precoci, meno úiffu'

ol-
tre al Morellino "" s̀ im-
bottiglia prodotto
chio Doc Maremma Tosca-
na. La prossima settimana

partirà la raccolta delle uve
di Sangiovese. Dal punto di
vista del mercato la contra-

della quantità delle
uve è un problema serio,
perché il Morellino va mol-
to bene fra i consumatori
per l'ottimo rapportouali-
tà prezzo, ed è una delle eti-
chette più presenti sugli
scaffali della grande distri-
buzione. E quando si rag-
giungono certi risultati, è
importante presidiare
campo. «In cinque anni —
aggiunge Bucci— per l'anda-
mento del clima abbiamo
di fatto persolapooduzio'
ne media di una vendem-
mia. Quest'anno per ovvia-
ce al problema abbiamo
adottato due
una parte come cantina ab-
biamo rallentato le vendite
sin da maggio per non ri-
schiare di trovarci con poco
prodotto disponibile, consi-
decatolaveoJecooü avara
che ci aspetta. Poi, in accor-
do con il Consorzio di tute-
la Morellino di Scansano
che per ogni produttore
con impianti già iuprudu'
zione, ha ottenuto dalla Re-
gione la possibilità di am-
pliare la propria superficie
del 15 per cento, contiamo
di recuperare una parte del-
le uve che mancheranno
all'appello». A conferma
del buon momento del Mo-
rellino Docg, i Vignaioli di
Scansano ad agostoba000
chiuso il bilancio 2U2U/2l
con un aumento di fattura-
to del 5 per cento. Non ma-
le considerato i quasi due
annidi pandemia.
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