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Vendemmia,
in Venetostime
darecord

V endemmia, Veneto Agri-
coltura anticipa le stime

sui valori di produzione. Giàsi
parla di annata straordinaria.
Nel mondo del Proseccosi di-
scutedi prezzi. a pagina12

di Mauro Pigozzo

Vendemmia,profumodarecord
maVenetoinansiaperiprezzi
Partelastagione:finedelboomperilProseccodoc,perilSoavevaloriinsalitadel20%
TREVISO Confagricoltura qual-
che giorno fa avevastimato un
calo nella vendemmia veneta
di circa il 10%,ma vini di quali-
tà provenienti da centomila et-
tari vitati. EVenetoAgricoltura
anticipa le sue stime sui valori
di produzione e prezzi, dicen-
do che alcuni produttori par-
lano già di annata straordina-
ria, «per l’alta qualità delle
uve che ovunque si presenta-
no sane». E però nel mondo
del Proseccosi discute di prez-
zi: dopo l’impennata dello
scorso anno, il mercato si sta
riassestando al ribasso e si è
aperto il fronte concorrenziale
della gleraspumantizzata. Ese
nel territorio del Soavesi brin-
da a valori in crescita del 20%,
in Valpolicella si sta pagando
l’aumento della messa a terra
dei vigneti con cali diffusi. È
questala fotografia economica
del mondo del vino venetonei
«giorni dell’ansia»: in queste

«giorni dell’ansia»: in queste
ore si iniziano a tagliare i pri-
mi grappoli e le borse stanno
definendo i prezzi di vendita.

Il punto di partenza, ancora
una volta, è il Prosecco.Doveè
esplosala polemica con i pro-
duttori di spumanti generici,
che usano l’uva Glera e comu-
nicano le bottiglie spessocon
confezioni identiche a quelli
del ProseccoDoc. Sul casoieri
è intervenuto il presidente del-
la Regione, Luca Zaia: «No a
guerrefra poveri,non condivi-
do le polemiche che si fanno
sui vini spumantizzati -, ha
detto -. Il Prosecco ha la sua
storia, è giusto ricordarlo; ma
tutti da sempre hanno spu-
mantizzato altri vini. Litigare
su simili argomenti sarebbe
come vedere i produttori di
Champagne preoccuparsi di
qualche spumantino che gira
per la Francia».

Ma il presidente della Doc,

Ma il presidente della Doc,
Stefano Zanette, è andato ol-
tre, proponendo nuovi disci-
plinari per regolamentare
l’immissione della Glera sul
mercato. Vadetto che afronte
di 24.400ettari di doc piantati,
ce ne sono altri settemila di
Glera (stima al ribasso), senza
contare i volumi provenienti
dagli stoccaggi o dai superi.
«Non possiamo lasciare una
tale quantità di vino sul mer-
cato senza regolarla - dice -.
Come soluzione estrema si
può anchepensaredi distillare
le uve in eccesso».

Il secondo fronte aperto è
quello della fluttuazione al ri-
basso dei prezzi dell’uva e del
vino sfuso. Dopo i picchi degli
ultimi due anni, adesso,anche
in forza dell’entrata in produ-
zione dei nuovi vigneti, i valori
sono scesi. Dice Valerio Ce-
scon, presidente di Confcoo-
perative: «Oggi stimiamo che
il vino sfuso atto a diventare
Proseccosi vendaa1,5-1,6euro
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Proseccosi vendaa1,5-1,6euro
al litro. Lo scorso anno si era

partiti da 1,7-1,8- spiega -. Un
ribasso fisiologico dovuto al-
l’incrocio di domanda e offer-
ta». I numeri complessivi sono
comunque in salita: se nel
2018 furono riempiti di sola
Doc 464 milioni di bottiglie,
per il 2019si attendono valori
di poco al di sotto del mezzo
miliardo.

Situazione analoga si vive
nel Veronese,doveil presiden-
te del Consorzio Valpolicella,
Andrea Sartori, si attende
«una leggeradiminuzione dei
valori anche se la riduzione
delle rese e il blocco impianti
dovrebbero tenere la situazio-
ne sotto controllo». In produ-
zione ci sono 8.200ettari, l’uva
si vende a 1,1-1,3euro al chilo
per il Valpolicella e a 2,2-2,4
euro per quella destinata ad
appassimento in cassettina.
«Siamo in flessione del 7-8%
nel primo caso – precisa -
mentre il Ripasso cresce circa
del 5%e l’Amarone tiene il suo
valore». Il mercato è di 15mi-
lioni di bottiglie per il re,

l’Amarone, 25 milioni per il
Ripassoe18per Valpolicella.

Ma il momento non è bril-
lante, questo è il pensiero an-
che di Sandro Boscaini, uno
dei produttori di riferimento:
«Siamo preoccupati per le ec-
cessivescorte che ci sono eche
si sommano all’eccessodi im-
pianti, anche seda noi vamol-
to meglio rispetto al Lugana -,
dice -. Ma siamo sicuri che con
una nuova strategia di posizio-
namento del prodotto trovere-
mo l’equilibrio tra domanda e
offerta».In controtendenza in-
vece il mondo del Soave, 50
milioni di bottiglie esportate
in 64 paesi, settemila ettari di
vigna e circa 450 mila ettolitri
di vino prodotti. «Abbiamo re-
cuperato in valore il 20%per
cento -, fa sapere il direttore
del Consorzio, Aldo Lorenzoni

del Consorzio, Aldo Lorenzoni
-. Il nostro segreto è stato ri-
durre le rese egestire le emer-
genze con il piano di produ-
zione. Eabbiamo grandi attese
per questa vendemmia, dove
esordiranno le nuove 33cru».

E intanto la vendemmia en-
tra nel vivo. I primi grappoli ad
entrare in cantina, già in que-
ste ore, sono quelli delle uve
Pinot e Chardonnay per base
spumante che, necessitando
di una maggiore acidità, ven-
gono vendemmiate una setti-
mana prima rispetto alle uve
destinate al vino fermo, la cui
raccolta inizierà attorno al 29-
30 agosto. Lavendemmia pro-
seguirà poi con la raccolta di
Merlot e Glera (12-15settem-
bre), Moscato, Durella e Gar-
ganega(20 settembre), Corvi-
na, Corvinone e Rondinella
(20-25 settembre). Per Caber-
net e Raboso la vendemmia è
infine prevista ad ottobre.infine prevista ad ottobre.
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Nastri di partenza Una fase della vendemmia, che sta partendo in questi giorni in Veneto
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