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Troppa pioggia
e poco sole.
La vendemmia
sarà una sfida.
Che ci può
aiutare
a superare
questa crisi
di Daniele Cernilli

el Nord-Ovest piove, nel Nord-Est piove molto, nel
Centro va un po' meglio, nel Sud c'è tempo buono.
L'Italia sembra divisa in quattro, più che in due, e
anche se manca almeno un mese alla fine delle

vendemmie e gran parte dei vitigni a bacca rossa sono ben
lungi da poter essere raccolti, le prospettive sono come mini-
mo piene di chiaroscuri. Di sicuro si deve sperare in un set-
tembre meno piovoso di quanto non siano stati luglio e ago-
sto, e questo per far sì che le bucce soprattutto delle uve rosse
possano diventare più spesse e possano accumularsi quelle
sostanze coloranti che determinano in gran parte la qualità
e la longevità dei vini. Per i bianchi è diverso, conta molto la
tecnologia di cantina, la bravura dei vinificatori, e soprattutto
nel Centro-Sud avremo sicuramente vini interessanti. In ogni
caso quella del 2014 verrà ricordata come una vendemmia dif-
ficile, anomala, dove l'esperienza dei produttori, il valore dei
vigneti, in termini di esposizione, di drenaggio dei suoli e di

quantità prodotte, faranno la differenza in modo nettissimo.
Una vendemmia per professionisti, insomma. Già però si pos-
sono dire alcune cose: diminuirà la quantità prodotta, e se lo
scorso anno eravamo intorno ai 44 milioni di ettolitri, sarà
un buon risultato rimanere sopra i 40. Molte regioni hanno
autorizzato l'uso di mosti concentrati, che arricchiscono di
zucchero i mosti prima della fermentazione e di alcol i vini
dopo la fermentazione. Questo per la scarsa gradazione che,
in presenza di maturazioni scarse e irregolari, fatalmente si
ottiene. Troppa pioggia, poco sole, e quindi processi di ma-
turazione rallentati, provocano situazioni del genere. Per di
più ci eravamo abituati bene ultimamente. Negli ultimi dieci
anni, indicativamente dal 2004 in poi, le vendemmie calde
e soleggiate sono state assai più di quelle fresche. Il 2006, il
2007, il 200g, il ton e il 2012 persino siccitose. Solo il 2013 ha
visto un po' di pioggia, ma nulla di paragonabile con quella di
quest'anno. Ma andando più nel merito della situazione ecco



PIERO ANTINORI, 25 GENERAZIONI DI VIGNAIOLI

«Annata anomala, occasione per qualche novità»
di Luciano Ferraro

nnata pessima? Ma no, è un'occasione
/A per fare vini più al passo con i tempi». Pie-

ro Antinori, 76 anni, la sua è la venticinquesima
generazione di vignaioli di una famiglia iscritta
all'Arte dei Vinattieri dal 1385. Non ricorda,
nell'ultimo mezzo secolo, «un anno così ano-
malo». Ma non si lascia andare al pessimismo
mentre è in corso la vendemmia. Il marchese è
il leader della dinastia con 1.700 ettari di vigneti,
20 milioni di bottiglie prodotte e ricavi per 160
milioni nel 2013. L'azienda è affidata a un trust
familiare per garantire che resti agli Antinori per
almeno un altro secolo. Produce Tignanello e
Solaia, due fra i vini italiani più noti al mondo.
Quella del 2014 è una vendemmia buona,
mediocre o pessima?
«Finché l'uva non è in cantina non è possibile
avere certezze», risponde il marchese. «II calo
delle temperature e la piovosità sono state ano-
male. Ma non significa che sia un'annata cattiva.
Parlo delle nostre terre, soprattutto in Toscana:
un'annata diversa ma forse interessante».
Cosa è accaduto nelle vostre vigne?
«Abbiamo vissuto una situazione nordica,
meno caldo e più pioggia. Abbiamo lavorato in

campagna con tecniche che di solito si usano
appunto nel Nord».
Che vini avremo quindi?
«Probabilmente faremo dei vini con caratteristi-
che diverse da quelle che hanno dominato negli
ultimi anni. I consumatori sono stati abituati a
vini molto alcolici, corposi, con strutture e colori
decisi. Forse andremo verso stili più attuali e più
moderni. Il consumatore si sta evolvendo e il
gusto è per vini meno monumentali, più carat-
terizzati da eleganza, finezza e profumi. II clima
in qualche modo ci porLa a produrre vini un anno
più borgognotti che bordolesi. Un'esperienza
nuova e sono molto curioso».
Quindi non è pessimista.
«Dipenderà molto da come sarà il tempo e nelle
prossime settimane».
La produzione diminuirà nelle vostre tenute?
«Per quanto riguarda i grandi cru e i Super Tu-
scan le produzioni saranno certamente inferiori.
Perché dovremo fare selezioni maggiori: già
sono state fatte nelle vigne, per togliere i grappoli
che non potevano raggiungere una maturazione
perfetta o che avevano qualche problema sani-
tario. Continueremo la selezione anche durante

la vendemmia e la vinificazione. Penso che la
quantità complessiva diminuirà dal 20 al 30 per
cento. Meno uve e meno bottiglie di alta gamma.
Minori i problemi per il Chianti classico, mala
selezione aumentata resta comunque il segreto
per aumentare la qualità».
Cosa significa aumentare la sele-
zione?
«Che in questa annata un po'
diversa ma non storta le vigne
hanno molte più foglie del normale
a causa delle piogge, per far matu-
rare i grappoli queste foglie vanno
tolte a mano, favorendo il
passaggio di aria e luce.
Operazioni costose».
Lei ha cinque decenni
di vendemmie alle
spalle : ce ne sono sta-
te altre come questa?
«Ci sono sLaLe altre
annate difficili, ma
come questa non ne
avevo mai viste. Una
pioggia abbondante
e continua si è abbattuta
sui vigneti. Ma sarà un'oc-
casione per proporre vini
diversi».



cosa stiamo ottenendo e cosa possiamo attenderci.
Nel Nord-Ovest, Piemonte in testa, c'è una prevalenza di uve
e di vini rossi. Alcune varietà, come il Dolcetto, sono più pre-
coci. La Barbera è a metà strada e il Nebbiolo matura per ul-
timo. Un andamento climatico come quello al quale stiamo
assistendo privilegerà le varietà più tardive, che potrebbero
recuperare, con un settembre e un inizio di ottobre sufficien-
temente soleggiati, il "gap" di maturazione e i problemi fito-
sanitari determinati dall'eccesso di piogge. Perciò è possibile
che a fronte di molti Dolcetto problematici, potremmo avere
discrete Barbere e Barolo e Barbaresco, che derivano da uve
Nebbiolo, persino di qualità sorprendente. Per quanto ri-
guarda i bianchi e la spumantistica a base di Moscato molto
sarà determinato dalle scelte vendemmiali e dalla tecnologia,
quindi avremo comunque vini corretti.

Un lavoro per professionisti . Dalla Lombardia al Friuli, pas-
sando per Alto Adige, Trentino e Veneto, le piogge hanno col-
pito duramente e con continuità, ci sono stati episodi di gran-
dine e la situazione è forse la più problematica in assoluto.
Un po' meglio in Oltrepò Pavese, e in genere c'è da attendersi
discreti esiti per la varietà più tardive, sia bianche sia rosse,
ma di certo se chiedeste a un viticoltore del Nord-Est di ricor-
dare una vendemmia più atipica e piovosa di questa farebbe

Montalcino ha
terreni in genere
ben drenati
e una posizione
talmente vocata
alla viticoltura
di qualità da
"digerire" anche la
pioggia di troppo

fatica a rispondervi. Certo, Valtelli-
na, Valpolicella, alcune zone colli-
nari del Collio goriziano, vedranno
gli inizi delle vendemmie più avanti.
Con varietà rosse come il Nebbiolo,
la Corvina, persino molti Cabernet
si dovrà aspettare almeno un mese.
Non parliamo delle uve che si met-
teranno ad appassire per produrre
l'Amarone. Il nemico in questo caso
è rappresentato dagli attacchi dei
parassiti e dalla formazione delle
muffe. Con più sole e buona ventila-
zione si potrebbero ancora ottenere
uve di buona qualità, ma qui c'è da
incrociare le dita e sperare per il me-

glio, oltre che defoliare e fare tutte quelle pratiche viticole che
in situazioni come questa non possono essere procrastinate.
Ecco perché è una vendemmia per professionisti, bisogna sa-
pere bene cosa si sta facendo e farlo nei tempi giusti.
Dall'Emilia e dalla Romagna in giù le cose vanno meglio. Il
Sangiovese è ancora molto indietro, i bianchi sono in certe
situazioni abbastanza promettenti. C'è chi giura su una buo-
na vendemmia per il Verdicchio, sia a Jesi sia a Matelica, che
potrebbe rappresentare una prima eccezione alla regola di
una vendemmia difficile e mediocre. Le cantine tecnicamen-
te molto attrezzate sono parecchie, l'andamento stagionale è
stato tutto sommato discreto, le gradazioni sembrano esserci.
Si potrebbero prevedere dei Verdicchio profumati e molto sa-
lini, magari leggermente meno alcolici e con un profilo più
"nordico". Stesso discorso per la Toscana, dove però la preva-
lenza di uve rosse fa prevedere uno slittamento della vendem-
mia verso la fine di settembre se non ai primi di ottobre per
i Sangiovese. Da diverse aree del Chianti Classico, quelle più
alte, in genere siccitose, come alcune zone di Radda, di Gaiole
e di Castellina alta potrebbero arrivare sorprese. Così come da
Montalcino, che ha terreni in genere ben drenati e una posi-
zione talmente vocata alla viticoltura di qualità che riesce a
"digerire" anche un po' di pioggia di troppo. Non escluderei
dal novero delle possibili sorprese neanche Montepulciano,
che ha vigneti in alto, ventilati e normalmente anche un po'

FRANCESCO ZONIN, PRESENTE IN SETTE REGIONI

«Meglio rinunciare a un'annata
che abbassare la qualità»

di Lu©anoFerraro

R enunciare a una annata. Evitare di far finire sugli scaffali uno o più
dei propri vini di punta perché il maltempo ha reso imperfette le

uve. Scelta difficile, pesante per i bilanci. Ma che si può trasformare in
una operazione di trasparenza verso i consumatori, anche attraverso
l'uso dei social network. Ne è convinto Francesco Zonin, 42 anni, il
bocconiano vicepresidente del Gruppo guidato dal padre Gianni. Una
famiglia del vino da quasi due secoli con 2.000 ettari, 9 tenute in Italia
e una in Virginia, 200 milioni di fatturato nel 2013.
Qual è il primo bilancio della vostra vendemmia?
«Attendiamo gli esiti delle ultime perturbazioni. Noi siamo presenti in
sette regioni, in metà è andata bene, nell'altra metà male. Sicura-
mente male al Nord, in special modo in Lombardia, Veneto e anche
il Friuli Venezia Giulia dove abbiamo subìto le maggiori avversità
climatiche. Siamo soddisfatti in Maremma, Puglia e Sicilia».
E nella vostra base, la zona doc di Gambellara?
«È piovuto tutta l'estate, poi è arrivata la grandine, quindi di nuovo
l'acqua sugli acini danneggiati. Ma non è la prima né l'ultima volta.
Le nostre sono aziende agricole, a cielo aperto, sappiamo che questi
sono i rischi. Da molti anni abbiamo avuto solo annate buone.
Quest'anno è cambiato tutto».
A quanto ammonterà il calo del raccolto di uve?
«Siamo sull'ordine dei 20 per cento, ma la cosa più importante è che
saranno vini che non segneranno la storia delle viticoltura italiana».
Qual è il problema?
«Le uve fanno fatica a maturare per l'eccessiva pioggia. Un fenome-
no che riguarda uve Glera (quelle del Prosecco), Pinot grigio e tutte le
precoci. E ora in Valpolicella, terra di rossi, continua a piovere».
Un produttore di Amarone ha rinunciato a una parte dell'annata.
Scelta condivisibile?
«Più che condivisibile. La reputazione di un vino si basa sulla qualità.
Se non viene raggiunta, sacrificare anche finanziariamente un anno
è corretto, per rispetto del consumatore. Quest'anno sarà dura in
vigna, ma ci siamo abituati. Dobbiamo solamente essere molto
coerenti e onesti. L'onestà alla fine paga sempre».
Quando è accaduto in passato?
«Nel 2002 alcuni Super Tuscan non sono stati prodotti. Ma rinuncia-
re a un'annata ha effetti anche positivi. Le uve non eccellenti, se non
vengono usate per i vini di fascia alta, possono essere
sfruttate per elevare qualità di altri vini di fascia
inferiore».
Rinuncerete a qualche vostro cru?
«Sicuramente anche a noi capiterà. Sotto
osservazione ci sono il toscano Acciaiolo e il
"Poggio Pelato", cru di Pinot Nero della Tenuta
Il Bosco in Oltrepò, altra zona molto colpita. In
Friuli a Ca' Bolani sia Alturio, cru di Refosco, che
Aquilis, cru di Sauvignon. Il paradosso è che per i
vini come Aquilis quella del 2013 è stata la
migliore annata, quest'anno la peggiore».
Come si comunica un'annata del
genere?
«La scelta più importante è appunto
quella di rinunciare all'annata, l'abbiamo già
detto. Andrebbe spiegato anche attraverso
i social network, condividere la storia del
vino e della vendemmia, con video e
spiegazioni. Se tutte le aziende agricole si
rivolgessero alla propria community, il tar-
get sarebbe ampio. Poi andrebbero coinvolti
i ristoratori e i sommelier per spiegare ai clienti
questa estate strana e senza inverno».



Il Nord spera in un settembre favorevole, il Sud se la cava

PIENIOI\'fE

I Dolcetto non saranno probabilmente un
granché. Derivano da uve che maturano
precocemente e che non hanno il tempo per
recuperare dopo un agosto molto piovoso. Va un
po' meglio per le Barbera, potrebbe andare molto
meglio per i grandi rossi a base di Nebbiolo,
come il Barolo e il Barbaresco, la cui vendemmia
inizierà solo a fine settembre.

TOSCANA

Qualità di buon livello
L'area a docg comprende il comune di Montepulciano
fino ai confini occidentali con Pienza e orientali con
la provincia di Perugia, oltre Valiano. Il Vino Nobile
prevede uso di uve Sangiovese dal 70 al 100%,
chiamato in zona Prugnolo Gentile, e di altre uve a
bacca rossa fino al 30%, con una componente di A
Canaiolo nero per un massimo del 20%. Durante
la vendemmia del 2014 l'andamento climatico
è stato più fresco e piovoso del normale, ma nei
vigneti meglio drenati e ventilati si stanno rilevando
accettabili livelli qualitativi che, nelle epoche di
raccolta che inizieranno prevedibilmente nella
seconda metà di settembre, potrebbero portare a
risultati abbastanza buoni.

SARDEGNA E SICILIA

Sorridono le isole
il Cannonau è la "star" del 2014 Soprattutto nelle zone
classiche del Nuorese, fra Oliena, Orgosolo e Mamoiada,
dove, su terreni sabbiosi, sta dando il meglio di sé. Quando
ad agosto l'Italia era sotto frequenti piogge, in Sardegna
infatti splendeva il sole: ed è per questo che le maturazioni
sono persino in anticipo. Bene anche la Sicilia, dove il
Carricante, vitigno principe fra i bianchi dell'Etna, sta
maturando senza problemi, e si può prevedere che per
tutti i vini etnei ci saranno solo sorprese positive. Per i rossi
bisogna aspettare, ma anche in questo caso c'è ottimismo.

VENETO

I'annn As

Nonostante tutto, qualche buon bianco in Collio
ci sarà . È un'annata da Sauvignon , una varietà
originaria della Loira e di Bordeaux , abituata a

climi "tempestosi". Molto dipenderà dalla bravura
e dall'intelligenza dei viticoltori nell'effettuare le

pratiche in vigna: trattamenti antimuffe , defoliazione
per mettere i grappoli in grado di cogliere ogni raggio

di sole : minore produzione di uva su ogni singola
vite, per rendere più veloce la maturazione ; scelta dei

grappoli più sani. Roba da professionisti , insomma.

PUGLIA

Un azzardo, ma c'è ottimismo

Il Salento è la parte meridionale della Puglia, comprende
la provincia di Lecce e parte di quella di Brindisi. È la

patria del Negroamaro, che si declina in molte doc locali.
Brindisi, Salice Salentino, Squinzano, Leverano, Alezio,

Matino, Nardò, lerra d'Otranto. Copertino e Lizzano,
per citare le più note. L'uva è in gran parte ancora sulle

viti, quindi la previsione è un pó azzardata. Ma dai
primi grappoli e dall'andamento stagionale abbastanza

buono, si può prevedere una vendemmia di buon livello,
nonostante qualche problema fitosanitario dovuto ad

attacchi di peronospora abbastanza inusuali da queste
parti. Chi ha operato bene in vigna farà ottimi vini.

w
►+py% .4 $w r,oume art<drá

r+€>tn a ►,clrá tq.,e

r4s44Lhi,11t d4scr¢EL

TLSU11EaEL maua b4,0r+!


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

