
VITICOLTURA&METEO. Dal Valtenesi al Montenetto passando dal Botticino i vini d'eccellenza bresciani irrorrperanno sul mercato con oltre 40 milioni di bottiglie

La, vende ia paga dazio a1 malte po
Raccolto posticipato e meno uva
per effetto degli sbalzi termici
Ma per il Franciacorta e il Lugana
l'alta qualità non è in discussione

Claudio Andrizzi

Le anomale condizioni meteo-
rologiche del primo semestre
2013 e in particolare la doppia
ondata di maltempo che ha in-
vestito a luglio la provincia, so-
no destinate ad influenzare in
maniera diretta l'ormai prossi-
ma campagna vendemmiale:
l'inizio delle operazioni di rac-
colta è infatti previsto in ritardo
di almeno dieci-quindici giorni
rispetto alle tempistiche tradi-
zionali, per una produzione to-
tale stimata in calo. La situazio-
ne è tuttavia in evoluzione, e
molto dipenderà anche dall'an-
damento climatico dei prossi-
mi giorni.

«Le valutazioni degli agrono-
mi della zona concordano sul
fatto che a metà di luglio la fase
fisiologica di maturazione dell'
uva era in ritardo di quasi due
settimane rispetto allo scorso
anno - afferma Fabio Finanzi, re-
sponsabile tecnico dell'Ente vi-
ni Bresciani-. Per quanto riguar-
da i quantitativi, anche questo
anno si prevede una riduzione
che potrebbe variare tra l'8 e il

12% rispetto alla già scarsa pro-
duzione 2012».

Prudente il Consorzio Francia-
corta, che preferisce non azzar-
dare ipotesi in una situazione
condizionata da diverse inco-
gnite. I vigneti del comprenso-
rio dovrebbero garantire fra gli
80 e i 90 quintali per ettaro, per
una produzione totale in linea
con l'anno scorso. Ovvero 17,3
milioni di bottiglie di Francia-
corta cui si aggiungerebbero 2
milioni di bottiglie di vini fermi.
La raccolta partirà nella quarta
settimana di agosto.

«Il germogliamento è avvenu-
to con un po' di ritardo, alla me-
tà di aprile - spiegano gli esperti
dell'ufficio tecnico consortile-.
Agli inizi della fioritura i1 2013
risultaval'anno piùfreddo e pio-
voso dell'ultimo decennio. Ciò
ha determinato un prolunga-
mento della dormienza, anche
nelle zone o per le varietà nor-
malmente più precoci, causan-
do, coi primi caldi un germoglia-
mento pressoché contempora-
neo in tutta la Franciacorta. All'
inizio del mese di maggio siève-
rificata una grandinata piutto-
sto violenta che ha causato in al-

cune zone perdite, in certi casi
consistenti, della produzione
potenziale. Piovosità esbalzi ter-
mici sono proseguiti anche suc-
cessivamente decretando quel-
la del 2013 come una delle pri-
mavere più difficili degli ultimi
anni. Fioritura e allegagione in
alcune zone ne hanno risentito
con una riduzione ulteriore del-
la produzione».

In Lugana la situazione non
destapreoccupazioni. «L'anda-
mento è positivo per chi, ovvero
la maggioranza degli operatori,
ha saputo proteggere i vigneti
dalla peronospora - spiega il di-
rettore del Consorzio Carlo Ve-
ronese -. C'è stata una ristretta
passata di grandine nei giorni
scorsi, che fortunatamente non
porterà a significativi cali». In
totale, compresa l'area verone-
se, si parla di 135 mila quintali
di materia prima, che verranno
raccolti da metà settembre etra-
sformati in 94 mila ettolitri pari
a 12,5 milioni di bottiglie.

Il quadro generale si confer-
ma anche sull'area Garda, dove
i vigneti sono in aumento eli cir-
ca 90 ettari e la produzione po-
tenziale raggiungerà quota 7,7
milioni di bottiglie compresivi
della nuova Doc Valtènesi. In
quest'area tuttavia, ma anche
nelle zone del Montenetto, Bot-
ticino, Cellatica e Valcamonica,
il ritardo nelle maturazioni, co-
me spiega ancora Finanzi, «po-
trebbe ridursi sulla base delle
condizioni meteo. •
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