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! VINO, VENDEMMIA, VIGNE

LE PREVISIONI ERANO ROSEE, MA CON I NUBIFRAGI
POTREBBE ESSERCI IL TRACOLLO NEL FOGGIANO E
NEL SALENTO.
Vendemmia 2016. Sì è vero. L’Assoenologi aveva fatto le sue prime previsioni. Ma lo
aveva detto sin da subito: >no alla >ne non si può mai esser certi. Già prima le critiche
le aveva mosse alla Coldiretti che aveva sparato le stime sulla vendemmia come una
certezza. Ma l’imprevisto, si sa, è sempre dietro l’angolo. E chi lavora la terra ne ha
molta più consapevolezza di chi guarda gra>ci e stila classi>che. 

Accade così che proprio la Puglia, la regione che sta vivendo il momento più bello
della sua storia enologica, si trovi ora di fronte ad una prospettiva terrorizzante:
perdere gran parte della produzione di vino in una vendemmia che, Sno a ieri,
sembrava dovesse essere record. A lei, infatti, erano toccate alcune delle stime più
rosee tanto da far rientrare la regione tra le tre che, nel 2016, sembravano destinate a
produrre oltre il 53% del vino italiano. Colpa solo del meteo? No. L’arretratezza di
alcuni sistemi e i problemi mai risolti di rischio idrogeologico sono la parte di storia
che sembra non mutare mai. Salva, sembra, una delle grandi eccellenze: il Primitivo di
Manduria. 

 

VENDEMMIA 2016: A LECCE 2MILA ETTARI DI
VIGNETO A RISCHIO.

E’ da qui che arriva il primo allarme. Oltre 400 ml caduti in pochi giorni e ora si fa il
conto dei danni. Diciannove i Comuni interessati tra Brindisi, Lecce e Taranto. Molte le
aziende che potrebbero aver perso tutta l’uva. Questo il rischio più grande per Angelo
Maci, presidente della Cantina Due Palme che fa da capo>la alle altre. “Ad oggi –
spiega – dei 2.400 ettari vitati di proprietà dei soci della cooperativa ne sono stati
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raccolti solo 400. Il 15%. Restano 2mila ettari ed accedere alle vigne, ad oggi, è
impossibile“. I terreni impraticabili rendono infatti eccessivamente complicate le azioni
di vendemmia. A cominciare dall‘impossibilità di accedervi con vendemmiatrici,
trattrici e agevolatrici. Ecco perché il salvabile forse non potrà essere salvato. Madre
Natura non fa sconti a nessuno e ciò che poteva salvarsi potrebbe essere
de>nitivamente cancellato da questa vendemmia a causa delle muffe e dei marciumi
provocati dall’umidità.

La previsione è drammatica: il 50% della produzione potrebbe andar perduta.

 

VENDEMMIA 2016: QUELLE INFRASTRUTTURE
FATISCENTI.
Sì, contro la pioggia o la grandine c’è poco da fare. Ma questa regione paga anche lo
scotto di un paradosso unico. Da un lato la forte siccità. Dall’altro le alluvioni e le
piogge torrenziali. Nel mezzo l‘arretratezza dei sistemi che non permettono il
riutilizzo delle acque a Sni irrigui per mancanza o carenza di infrastrutture.
L’accumulo delle acque nei terreni e il rischio idrogeologico che interessa 232
comuni su 258. Rischio per le persone in primis, ma non da meno per le colture. “In
Puglia – afferma Coldiretti – manca un’adeguata politica di prevenzione e governo de
territorio. Quanto accaduto fa emergere la necessità di considerare i loro effetti per
piani>care e programmare le politiche territoriali nei prossimi anni. Rivestono rilevanza
determinate – aggiunge – le azioni di prevenzione del rischio idraulico e di difesa del
suolo“.

 

VENDEMMIA 2016: VIGNETI SOMMERSI ANCHE NEL
FOGGIANO, NEL BARESE, NEL BRINDISINO E NEL
TARANTINO.
Nel foggiano la vendemmia è stata sospesa. E per tutto il comparto agricolo i danni
potrebbero essere per milioni di euro. Anche qui ora si combatterà con le >topatie
causate dall’umidità. A Ostuni sono migliaia i vigneti ancora sommersi e
compromessa sembra essere anche la vendemmia nel brindisino. Qui si parlava già di
ottima annata qualitativa e quantitativa. Ora però tra i Comuni di Torchiarolo, San
Pietro Vernotico, Cellino San Marco, San Pancrazio Salentino e San Donaci, si teme il
peggio.

Non meglio nel tarantino. Anche qui la vendemmia ha subito uno stop. A cercare di
dare supporto agli agricoltori e i vignaioli piegati dal maltempo la CIA Agricoltori
Italiani di Puglia che sta monitorando la situazione e sta chiedendo l’attivazione degli
uf>ci regionali per la riperimetrazione delle aree interessate così che si possa fare
immediatamente una stima dei danni. 

 

 
VENDEMMIA 2016: IL PRIMITIVO TIRA UN SOSPIRO DI



SOLLIEVO.

La fortuna è stata nei tempi di vendemmia. Le uve del Primivito, infatti, sono state già
raccolte per l’80%. Questo vuol dire che almeno sul destino di uno dei rossi
d’eccellenza della regione Puglia si può scrivere un >nale positivo. Sono 3.140 gli
ettari di vigneto dedicati al Primitivo e i chicchi raccolti, quasi tutti, testimoniano
“un’ottima qualità che preannuncia un ottimo vino“. A dirlo è Roberto Erario, presidente
del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria. “I vigneti stanno reggendo bene –
spiega – anche grazie alle scelte di adottare le misure Ocm che hanno permesso così
miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare l’introduzione di sistemi
avanzati di produzione sostenibile“. 

 

Crediti fotogra>ci: foto copertina Fabienne Fèlix – Flickr CC. Foto in alto: Giorgio Galeotti
– Flickr CC.
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VINO SOCIAL: A ROMA LA TOP
INFLUENCER MARILENA BARBERA
Vino Social. Dopo Milano anche Roma si prepara al suo Social Media Week. Perché
andarci? Perché sarà un evento interamente dedicato alla comunicazione web e social
del mondo dell’enologia con una testimonial d’eccezione: Marilena Barbera. Vignaiola,
[…]
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LA CARTA DEI VINI È AL CALICE. E LA
DISTRIBUZIONE?
La Carta dei Vini. La stagionalità è diventata uno degli elementi fondamentali della
Carta dei Vini. Lo dicono le tendenze dei Paesi anglosassoni. Quelli che, pur non
avendo una “storia” antica quanto la nostra in materia di […]
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VINO CALABRESE: È SCONTRO PER IL
SÌ ALLO ZUCCHERAGGIO
Vino Calabrese. C’è stata prima la guerra alla Maxi Doc del Pinot Grigio divenuta ormai
realtà. Subito dopo si è innescata quella del Glera con i piccoli produttori del Carso
denunciatisi vittime di un sistema regionale che […]
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ASSOENOLOGI: VENDEMMIA 2016
ALL’INSEGNA DEI ROSSI
Assoenologi – Vendemmia 2016. Eccoli >nalmente. L’Assoenologi inizia a dare i suoi
di numeri. Dopo le forti critiche mosse nei confronti della Coldiretti che aveva fatto i
suoi Exit Pool vendemmiali in anticipo, anche l’associazione enologi […]
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