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Comparto in crescita: «I..e previsioni sono strategiche cori i nostri produttori» ha affermato l'assessore Pan

Vendemmia forse ottima,aumenta l'uva bianca
In leggero calo la nera.Stimefornite da Veneto Agricoltura e dalla Regione Veneto
Triveneto al via
1% Tel
una buona ven-

<<IN demmia,forse ot-

tima. In aumento la produLione di uva a bacca bianca,
in leggero calo la nera». Le stime sia qualitative che quantitative della vendemmia
2016 sono state fornite da Veneto Agricoltura e dalla Regione Veneto, la scorsa settimana, a Legnaro (Padova), in
occasione della 42a edizione
delle previsioni vendemmiali
a Nord Est,
«Il Veneto è la prima regione
italiana per produzione ed export» ha ricordato Veneto
Agricoltura sulla base dei dati numerici: «[.o scorso anno
abbiamo prodotto 12,54 milioni di quintali di uva pari a
9,7 milioni di ettolitri divino;
abbiamo esportato prodotto
(di grande qualità) per 1,83
miliardi di euro, pari al 34%
del valore complessivo delle
esportazioni vinicole italiane«.
Quello della vite e del vino è
un comparto molto importante, in crescita rispetto ad
altri settori dell'economia.
«Per questo,iniziative come le
previsiorsi vendemmiali risultano essere momenti strategici di confronto con i nostri
produttori» ha affermato l'assessore all'Agricoltura della
Regione Veneto, Giuseppe
Pan. «Nel Veneto, come sempre ha ricordato Alberto Negro, neo direttore di Veneto
Agricoltura i primi grappoli
a cadere nei cesti sono quelli
delle uve Pinot e Chardonnay
per le basi spumante e dei vigneti più giovani. Poi prenderà il via la vendemmia vera
e propria, cisc sotto il profilo
qualitativo si annuncia già
molto interessante, e lo sarà
ancora di più se perdurerà 1'
andamento climatico di questo periodo fatto di giornate
soleggiate e notti fresche, de-

-,

grappoli a cadere
nei cesti sono quelli
delle uve Pinot
e Chardonnay

mentifondamentali peri' acidLtà e il colore delle uve».
I viticoltori del Veneto Orientale confermano su scala locale i dati regionali. 'Siamo
ottimisti" ci conferma Giorgio
Piazza di Loncon di Annone
Veneto, presidente del Con- Stime fornite alla 42 edizione
sorzio Vini Venezia, l'organi- delle previsioni vendermimiali
sino di tutela sorto dalla fu- a Nord Est
sione dei consorzi vini doc Lison-Pramaggiore e Piave.
"Anche noi abbiamo affrontato andamenti climatici non
regolari, con il repentino passaggio da periodi piovosi con
temperature sotto la media, a
periodicaldieasciutti" Iviticoltori hanno dovuto combattere un'impegnativa lotta
contro la peronospora,che ha
richiesto tanto lavoro nei vigneti. La battaglia ha comunque dato i suoi frutti. "Oggi, a
fine agosto, le ove sono sane,
stanno maturando bene, presentano parametri ottimalidi
grado zuccherino e di acidità,
soprattutto per i vini bianchi"
ci testimonia l'enologo Orazio Franchi di Annone Venetu. "Le maggiori sofferenze
prosegue dovute alla peronospora sono state patite dalle uve merlot,che sono particolarmente delicate e che darannio quantità inferiori allo
scorso anno".I numerosi viticoltori diAnnone Veneto,Pramaggiore, Pradipozzo, Lison
e Mazzolada da noi interpellati confermano le previsioni
positive. La vendemmia mizierà alla grande con i primi
giorni di settembre e proseguirà per tutto il mese, con la
successione classica: prima le
uve bianche, di pinot e chardonna) poi quelle di tocai,
prosecco, verduzzo e sauvignon; poi sarà la volta delle
rosse (merlot, cabernet, refoscocmalboch).Lasperanzaè
che il tempo tenga.
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