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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

Dalla vendemmia arrivano buone le prospettive per la qualità del vino

tà è eccezionale: c'è stato un decorso perfetto, fatto di primavera piovosa, mesi di luglio e agosto caldi e siccitosi che non hanno creato comunque stress alle

piante. Le uve dunque sono sanissime, belle e la maturazione
sta procedendo bene. Anche i
rossi sono a buon punto, udremo a dicembre che quantitativo

siamo riusciti a fare». Vendemmia 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 subito molti più danni. Qualitativamente - aggiunge - l'uva è molto buona nonostante la mancanza di piogge. Ma l'acqua che è
caduta a maggio è stata perfetta per far maturare le uve che
adesso sono perfette». Le perdite per il Monteregio sono in linea con le altre. «Si va a picchi
di perdita anche di un -30% - dice Stefano Boscaglia, direttore
della strada del Vino Monteregio di Massa Marittima - nonostante la gelata di aprile possiamo accontentarci anche perchè ci sono zone dove la produzione è stata completamente azzerata. Speriamo soltanto che
la qualità sia più alta. Solitamente, con meno uva, il vino è sempre stato migliore. Siamo a metà dell'opera e speriamo alla fine di poter sorseggiare un prodotto di qualità». Male invece la
situazione a Pitigliano e sulle
Colline del Fiora. Il «Bianco di Pitigliano» è stato quasi azzerato.
«La gelata primaverile - fanno
sapere della cantina sociale - ha
quasi azzerato la produzione
del bianco e anche il Sangiovese è ridotto del 50%. Rimane però una qualità eccezionale».
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Perdite intorno al 20% ma la
qualità sarà ottima. La vendemmia in Maremma è iniziata da circa 10 giorni e gli auspici del vino che verrà non sono ottimi,
ma alla fine, considerando quello che è accaduto, si possono
considerare buoni. «La quantità
non sarà eccessiva - inizia Alessio Durazzi, direttore del Consorzio di Tutela del Morellino di
Scansano - ma la qualità invece
sarà ottima. Purtroppo la riduzione è legata alle gelate di aprile e al caldo siccitoso di questa
estate. Comunque dobbiamo
accontentarci. Ci sono delle zone che hanno sofferto parecchio più della Maremma». Sulla
stessa lunghezza d'onda anche
Luca Pollini, direttore del Consorzio Tutela Vini di Maremma.
«Come altre zone della Toscana
- inizia - i problemi sono dovuiti
alla gelata di aprile che ha compromesso le varietà precoci che
erano più avanti nello stato vegetativo. In quelle dormienti, invece, la vite si è salvata. Chardonnay e Sangiovese, hanno
sofferto nelle zone più di fondo
valle. La stima? Si va da un -10 a
un -15% rispetto all'anno precedente. Comunque - aggiunge la situazione va vista nel suo
complesso: è a macchia di leopardo, per cui le zone vicine al
mare sono state quelle più colpite rispetto a quelle in collina
che si sono salvate. Fortunatamente - chiude Pollini - la quali-

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

