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vendemmia in vista

Venetoorientale
«Unvino di qualità
dopoil lockdown»
eneto orientale: la vendemmiasi
annunciaeccellente.E anchela situazionedi mercatova megliodi quanto previstopochi mesifa. Unostudio di
IntesaSanPaolo,intanto, rileva che il
Venetoparteda unasituazionedi forza,
madeveimpararea farerete ecomuni14E15
caremeglioall’estero./ PAGINE

V

«Veneto orientale, annataeccellente»
Coldirettie VenetoAgricolturafiduciosisullavendemmiainvista.«Una produzioneincalofino al15%favoriràla qualità»

GiovanniMonforte/ MESTRE
Anche nel Veneto Orientale
la vendemmiasi annunciaeccellente.Unadelle annatemigliori, con alta qualità e una
produzione equilibrata. Anzi, la produzionesaràpiù contenuta, conun calomedio stimato tra il 15 e il 20%, a causa di un numero inferiore di
gemmefertili.
Ma vistoil trend di mercato
influenzato dal post Covid
non saràun problema. Tanto
più che la riduzione delle
quantità è ampiamentecompensata dall’elevata qualità.
«Ilclima ha aiutato,conun’alternanza abbastanzaregolare di pioggia e sole», spiega
Giorgio Polegato,presidente
della consulta vino di Coldiretti, «la stagione sta andando bene dal punto di vista sanitario. Leuvesonobelle esane. Ci saràuna leggera riduzionedi produzione. Ma sarà
un’ottimaannata,senon cisa-

un’ottima annata,senon cisaranno problemi di grandine
nelle prossimesettimane».
AncheGiorgio Piazza,presidentedel ConsorzioVini Venezia e produttore di Annone, condivide l’analisi relativa alla qualità attesa. «Credo
sianovalutazioni condivisibili. Laprima partedella stagione ha vistoun maggiosiccitoso», commenta Piazza, «ma
non ha compromessola coltivazione, perché poi c’èstato
un ritorno di acquapiuttosto
importante. Dal punto di vista fisiologico, la pianta non
ha sofferto e il caldo dei giorni scorsinon hainfluito. I giorni con temperature alte sono
stati pochi e nelle nostre aree
non si sonoraggiunti i picchi
che si sono registrati in altre
zone.Poi la vita ha radici profonde». Quanto alla riduzione dellaproduzione, «concordo sul fatto che avremo tra il
10 eil 15 per centoin meno»,
conclude Piazza, «una riduzione che andrà a generare

zione che andrà a generare
qualità. Non dimentichiamo
che la quantità non va d’ac-

cordo conla qualità».
I pareri sono concordi tra
tutti gli addetti ai lavori del
VenetoOrientale. E gli esperti sonoconvinti chemolto ha
favorito l’andamentoclimatico, con la fase di germogliamento della vite accompagnata datemperature miti, la
fioritura da tempo stabilee lo
sviluppo del frutto dalle giustepiogge.Tutto questo,combinato con lunghe giornate
soleggiatee favorevoli escursioni termiche tra il giorno e
la notte. A parte la recente
afa, che però qui si è sentita
meno chealtrove.
«NelVenetoOrientalela situazione si presentabuona e
sotto controllo da parte degli
operatori», confermanoi tecnici di Veneto Agricoltura,
«sevogliamo guardareil pelo
nell’uovo, va detto che nelle
ultime settimane la perono-
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ultime settimane la peronospora,presentenelle chiome
giovani, ha tenuto sottopressionei tecnici in vigneto. Nei
diecigiorni scorsi,in particolare, si sono registrati anche
sintomidi peronosporalarvata ( negrònin dialetto), ma al
momento non ci sonotroppe
preoccupazioni».Piccoli dettagli che non impensieriscono affatto. «Labuona fertilità
eun più chesoddisfacentesviluppo dei grappoli consentonogià di affermarechenel VenetoOrientale la produzione
raggiungerà quest’anno i
quantitativi previstidai diversi disciplinari», concludono
daVenetoAgricoltura, «èevidente che tutto dipenderà
ora da come andranno le coseda qui in avanti: stressidrici, ustioni da caldo eccessivo
possono disturbare un quadro chesipresentaottimale».
Quanto all’inizio della vendemmia, non ci sarà l’anticipo a cui sembravasi andasse
incontro. Si partirà intorno al
20 agostocon la raccolta delle uve precoci Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay per
basespumante.—
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Polegato:«Il clima
haaiutato con una
alternanzaregolare
di sole epioggia»

Dal 20agostola raccolta
delleuve precoci
Pinotnero,Pinotgrigio
eChardonnayper base
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