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Uve Doc in eccesso sui filari
"Chi nonle fa abbaffere
dowil essere declassato>>

TREllIS0 La notizia non E ancora ufficia--)
le ma e confermata: Valoritalia, societa /
leader in Italia nel controllo e nella cer "
tificazione dei vini a Denominazione
d'origine, awebbe chiesto al Consorzio
Doc che le uve in eccesso vengano ven-
demmiate e messe a terra, pena il de-
classamento del vigfleto da Prosecco
doc a vino frizzante. In questi giorni
non d dunque inusuale vedere le ven-
demmiatxici meccaniche che raccolgo-
no Ie uve tra i filari con iportelloni
aperti: il raqcolto cade sull'erba e mace-
raal sole.
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INTERVENT(l NECESSARItl

L'intervento di Valoritala e impor-
tante nella misura in cui in un mercato
sempre pit attento al rispetto dell'am-
biente e alla genuinite dei prodotti, Ia
certificazione diventa una scelta com-
petitiva. Una scelta in cui fortemente
crede il consorzio della Doc. Per mante-
nere il livello di qualiti e il mercato del
prosecco, si € optato Per una misura
eslTema ma necessaria. Il senso dell'ob-
bligo di vendemmia a terra e quindi ni-
plice: da un lato si wole preservareil vi-
tigno per il prossimo anno, nel timore
di una produziorle dimezzata. Poi ci so-
no le quote e gli obblighi. E, da ultimo il
timore che quelle uve vengano poi uti-
lizzate per fare passito o gmppa. Per
questo Valoritalia prescrive ai vitjcolto-
ri di effettuare egualmente la vendem-
mia, pur se antieconomica, e lasciare
l uva a terra.propriosottoi filari. E l ul-
timo atto di quella che verri ricordata
come la grande abbulfala del 201&CIe-
ra a perdita d occhio. cafltine socjali
che scoppiano. vino che si svaluta. pro-
duttori che vedono andare al macero
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quintali di prodotto, wendite online di
uva.

lMASSttitAU
Un corto cjrcuito al quale il Consor-

zio cerca di reagire facendo rispettare
in maniera sempre pit stringente le re-
gole..l massimali sono stati introdofti
proprio per questo, evitare checompor-
tamenti individuali daBneggino tutto il
settore" spiegava il presidente della
doc Stefano Zanette nelle scorse setti-
mane in merito alla produzione olhe i
massimali. Ma non accenna a spegner-
si il subbuglio tra i produttori. Da un Ia-
to i conferitori lamentano un'annara fe-
nomenale ed eccedenze che non si rie-
scono a smaltire. Dall'altra il consorzio
richiama all'ordine e mette i puntini
sulle i. "La programmazione in agricol-
tura e. oggigiorno. imprescindibile. No'
nostante questa. si puo comunque in-
correre in errore, ma il rischioC decisa-
mente pit contenuto. Oggi, invece, Ie
scelte individuali di taluni imprendito-
ri appaionoora in tufta la loro dramma-
ticitd. Fortunatame[te -ribadiva- con il
blocco degli impianti, il Consorzio ha
preservato il valore del Prosecco-.
Scongiurato il rischio di vinificazione
di quantitir in eccedenza e il hanello
svalutazione, oggi l'occhio si rivolge al
vitigno. L uva in surplus non puo quin-
di rrovare altra destinazione che il ma-
cero. Pena la crisi di un'intera filiera
produttiva.

ElenaFilini
Maluela collodet

@RIPROOUZIONEESERVATA

>Il monito di Valoritalia, societi leader nella certificazione dei vini
I grappoli in pit vanno vendemmiati ma non possono finire sul mercato

PRI14A V(lTTA
I tecnici di Valoritaria vogliono ac-

certare che l'uva in eccesso, non ven-
demmiata percho oltre il massimale
consentito, non solo non si presti ad al-
hi usi, ma non mandi in sofferenza Ia
pianta. I vigneti trovari in difetto ri-
schiano la sanzione e il declassamento.
E la prima volta che una misura di que-
sto genere viene applicata al prosecco.
Se ne parla da qualche giorno nell'am-
biente, ma la conferma ufficiale non e
ancora stata diramata, Quello che inve-
ce si vede sempre piir spesso C la scena
di tanto prodotto sparso nei campi, di
glera in eccesso ovunque. Una scena
che fa male agli agricoltori, male ai con-
sorzi e male all'economia del prosecco,
E nonostante questo i contro[li si fanno
pit stdngenti. Il massimale esiste a tu-
tela del prodotto: se si eccede I'ecceden-
zae persa.
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tr Tell'anno della su-
l\ I oer vendemmia.

I\;'*,l:s,,m*
eccesso, capita che i singoli
produttori bussino alla por-
ta delle distillerie per chie-
dere di vendere l'uva"porta
a porta '. E capitato, nei gior-
ni scorsi, a Roberto Casta-
gner, titolare dell'omonima
distilleria di Visni diY azzo -
la, che ha rispedito al mit-
tente l'offena. Perch6 an-
che per le distillerie questa
d un'annatarecord, con le vi-
nacce che sono aumentate
del 38 per cento rispetto
agli anni scorsi. Il problema
E che il mercato di grappe e
distillati non corre veloce
quanto quello del Prosecco,
e digerire la super annata sa-
ri quindi piir complicato.

VAZOLA

Yl omntuw mxTllPoRTA
<La Doc ha una riserva ven-
demmiale del 20 per cento,
ma 1a vite d stata particolar-

I mente generosa e in molti
ri, sono andati oltre questa so-

glia" racconta Castagner,

"il risultato E che l'uva non
potevano portarla in canti-
na, e quindi venivano in di-
stilleria direttamente con il
traftore e i1 carico per chie-
derci se potevamo ritirarla
noi. Ora, io un po' di grappa
d'uva la faccio, ma sari 1'u-
no per cento della produzio-
ne totale, per tutto il resto
mi bastano le vinacce. E
quelle, quest'anno, sono cre-
sciute abbastanza"-

nEcono $iAccE
Pit 38 per cento, appuntor
rispetto all'anno scorso. "Earrivata una quantiti di vi-
nacce imprevedibile, conti-
nua Castagner, (sinmo stati
costretti a lavorare fino a
venti ore al giorno e ad at-

f noberto Castagner, produttore di grappa, racconta delle offerte ricevute nei giorni scorsi
l<<Proponevano a noi i carichi rifiutati, ma eravamo gi) pienidivinacce, cresciute del 3870>

Venditori diuva "porta apor[a"
Anche le distillerie vanno intilt
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Ma non sarir difficile, per il
mercato dei distillati, assor-
bire la sovrapproduzione?

"Nei primi otto mesi del
2018 la grappa ha perso, in
Italia, circa il 4 per cento dei
volumi di vendita rispetto
all'amo scorso.Il whisky ha
perso il 6 per cento, cresce
solo il gin perch6 viene uti-
lizzato per i cockail. Non
Cd quindi la crescita impe-
tuosa di altri settori, ma l'ex-
port in compenso d aumen-
tato del 10 percento. Vanno
fone sopratrutto Stati Uni-
ti, Canada e Cina, tutti in po-
sitivo in doppia cifra. Cre-
diamo quindi che il mercato
sari in grado di assorbire
l'annata record, di certo nes-
suno se 1o aspettava, d stato
dfficile calcolare in manie-
ra esatta quanto awebbero
reso i vigneti e anche i pii
esperti sono stati colti di sor-
presa>.

nBcHm Pnaz r

Da esperto del settorg Ca-
stagner riflette anche sulle
tensioni che potrebbero sca-
tenarsi sul mercato non del-
le grappe, ma dei vini:
"Avremo una ingente quan-
titi di vino bianco da tavolo
che entreri sul mercato,
quando qualcuno negl an-
ni scorsi era costretto a rifor-
nirsi di vino generico in al-
tie regioni. I produttori di
Prosecco si dovranno preoc-
cupare di mantenere il prez-
zo giusto, per evitare ecces-
siviribassi,,--
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ILCASO trezzarelo stabilimento. Og-
gi la raccolta automatica d
cresciuta molto, una mac-
china fa il lavoro di cento
persone, quindi anche le
tempistiche di lavoro sono
diventate piir rapide. Devo
ammettere che, per fortu-
na, I'uva era di grande quali-
ta>-
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