
La vendemmia parte
E la Francia insegue
Coldiretti stima un +5%, Puglia record
ANDREA ZAGHI

uon vino, soprattutto dal punto di vista economico ol-
tre che nel bicchiere. È ancora presto per parlare con cer-
tezza, ma lavendemmia è iniziata e qualcosa si può pre-

vedere. Agosto e settembre permettendo: dipenderà dal clima
molto della qualità in bottiglia del vino nazionale. Che comun-
que rimane una macchina da soldi di tutto rispetto.
A fare i primi conti è stata la Coldiretti che, a poche ore dall'ini-
zio effettivo della raccolta in alcune regioni, stima per il 2016 u-
na produzione complessivamente in aumento di almeno il 5%
rispetto ai 47,5 milioni di ettolitri dello scorso anno anche se con
un andamento fortemente differenziato tra le regioni, che va-
ria dalla previsione di crescita del 15% in Puglia al calo del 10%
in Lombardia, per effetto del bizzarro andamento climatico.
Già, il clima. Perché per quest'anno più di altri l'esito produtti-
vo è fortemente condizionato da caldo e acqua. «Le escursioni
termiche degli ultimi giorni con gli abbassamenti di tempera-
ture specie le minime - dice Coldiretti -, fanno ben sperare per
una annata di buona qualità, dopo un inverno particolarmen-
te mite e un germogliamento anticipato. La primavera ha fatto
segnare temperature spesso sotto la media e anche fenomeni
di gelate tardive e tempo umido un po' in tutta Italia ma specie
nel nord est mettendo a dura prova il lavoro dei viticoltori per
garantire la sanità delle uve».
In ogni caso il "rito" è iniziato. I primi acini sono stati staccati
in Franciacorta con uva Pinot a Chardonnay. A settembre ed ot-
tobre sarà la volta delle grandi uve rosse autoctone Sangiovese,
Montepulciano, Nebbiolo per arrivare a novembre con le uve
di Aglianico e Nebbiolo e Nerello. Dal punto di vista dell'eterna
lotta con i nostri cugini d'oltralpe, probabilmente anche que-
st'anno ifrancesi dovranno rassegnarsi: vinceremo noi, in Fran-
cialaraccoltaè prevista in calo. In ogni caso, si sa già che la pro-
duzione sarà destinata per oltre il 40%, dice Coldiretti, ai 332 vi-
ni a denominazione di origine controllata (Doc) e ai 73 vini a
denominazione di origine controllata e garan tira (Docg), i130%
ai 118 vini a indicazione geografica tipica (Igt) riconosciuti in I-
talia e la parte restante finirà ai vini da tavola. Soprattutto il
comparto vitivinicolo si confermerà come uno dei settori più
importanti dell'economia. Stando alle stime dei coltivatori, vi-
ti e bottiglie muovono una macchina che vale quasi 10 miliar-
di di fatturato solo dalla vendita del vino e che dà opportunità
di lavoro nella filiera a 1,3 milioni di persone. Nel primo qua-
drimestre de12016le esportazioni di vino made in Italy sono ul-
teriormente aumentate del 2% in valore rispetto al record sto-
rico segnato lo scorso anno, secondo un'analisi Coldiretti su
dati Istat, con il risultato che oltre la metà del fatturato realiz-
zato dal vino quest'anno sarà ottenuto dalle vendite sul mer-
cato estero. Le sole vendite all'estero di spumante pare abbia-
no già segnato un aumento del 25%.
La vendemmia 2016, dice ancora l'organizzazione agricola,,
coinvolgerà 650mïla ettari di vigne, dei quali ben 480milaDocg,

Doc e Igt e oltre 200mila aziende vitivinicole. Ma per capire me-
glio cosa significa tutto questo, bastapensare che per ogni grap-
polo di uva raccoltasi attivano ben diciotto settori di lavoro dal-
l'industria di trasformazione al commercio, dal vetro per bic-
chieri e bottiglie alla lavorazione del sughero per tappi, conti-
nuando con trasporti, accessori, enoturismo, cosmetica, bioe-
nergie e molto altro. Buon vino e soprattutto ricco per tutti.
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