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LA NAZIONE

Grosseto

La vendemmia va: meno vino ma di qualità
Le gelate di aprile e la siccità estiva hanno fatto diminuire la produzione del 25%. Ma in Maremma la situazione è sotto controllo
GROSSETO

Perdite intorno al 20% ma la
qualità sarà ottima. La vendem-
mia in Maremma è iniziata da cir-
ca 10 giorni e gli auspici del vi-
no che verrà non sono ottimi,
ma alla fine, considerando quel-
lo che è accaduto, si possono
considerare buoni. «La quantità
non sarà eccessiva - inizia Ales-
sio Durazzi, direttore del Con-
sorzio di Tutela del Morellino di
Scansano - ma la qualità invece
sarà ottima. Purtroppo la ridu-
zione è legata alle gelate di apri-
le e al caldo siccitoso di questa
estate. Comunque dobbiamo
accontentarci. Ci sono delle zo-
ne che hanno sofferto parec-
chio più della Maremma». Sulla
stessa lunghezza d'onda anche
Luca Pollini, direttore del Con-
sorzio Tutela Vini di Maremma.
«Come altre zone della Toscana
- inizia - i problemi sono dovuiti
alla gelata di aprile che ha com-
promesso le varietà precoci che
erano più avanti nello stato ve-
getativo. In quelle dormienti, in-
vece, la vite si è salvata. Char-
donnay e Sangiovese, hanno
sofferto nelle zone più di fondo
valle. La stima? Si va da un -10 a
un -15% rispetto all'anno prece-
dente. Comunque - aggiunge -
la situazione va vista nel suo
complesso: è a macchia di leo-
pardo, per cui le zone vicine al
mare sono state quelle più colpi-
te rispetto a quelle in collina
che si sono salvate. Fortunata-
mente - chiude Pollini - la quali-

Dalla vendemmia arrivano buone le prospettive per la qualità del vino

tà è eccezionale: c'è stato un de-
corso perfetto, fatto di primave-
ra piovosa, mesi di luglio e ago-
sto caldi e siccitosi che non han-
no creato comunque stress alle

piante. Le uve dunque sono sa-
nissime, belle e la maturazione
sta procedendo bene. Anche i
rossi sono a buon punto, udre-
mo a dicembre che quantitativo

siamo riusciti a fare». Vendem-
mia iniziata da poco anche nella
zona del Montecucco. «I vigneti
precoci sono stati vendemmiati
- ha detto Giovanbattista Basile,
presidente del Consorzio Tutela
Montecucco - Le perdite che
avevamo stimato sono invece
minori: -25% rispetto allo scorso
anno è un dato che ci sta. Ma ci
sono anche zone che hanno su-
bito molti più danni. Qualitativa-
mente - aggiunge - l'uva è mol-
to buona nonostante la mancan-
za di piogge. Ma l'acqua che è
caduta a maggio è stata perfet-
ta per far maturare le uve che
adesso sono perfette». Le perdi-
te per il Monteregio sono in li-
nea con le altre. «Si va a picchi
di perdita anche di un -30% - di-
ce Stefano Boscaglia, direttore
della strada del Vino Montere-
gio di Massa Marittima - nono-
stante la gelata di aprile possia-
mo accontentarci anche per-
chè ci sono zone dove la produ-
zione è stata completamente az-
zerata. Speriamo soltanto che
la qualità sia più alta. Solitamen-
te, con meno uva, il vino è sem-
pre stato migliore. Siamo a me-
tà dell'opera e speriamo alla fi-
ne di poter sorseggiare un pro-
dotto di qualità». Male invece la
situazione a Pitigliano e sulle
Colline del Fiora. Il «Bianco di Pi-
tigliano» è stato quasi azzerato.
«La gelata primaverile - fanno
sapere della cantina sociale - ha
quasi azzerato la produzione
del bianco e anche il Sangiove-
se è ridotto del 50%. Rimane pe-
rò una qualità eccezionale».
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