
«P er quanto riguar-
da le uve, quest’an-
no possiamo dirci
pienamente soddi-

sfatti. Le punte di eccellenza ri-
guardano soprattutto i bian-
chi, ma con una qualità com-
plessiva ottima per tutte le va-
rietà coltivate nella nostra re-
gione». è il pensiero di Alberto
Mazzoni, direttore dell’Istitu-
to marchigiano di tute laivini.
«La riduzione nella produzio-
ne di quest’anno è stata deter-
minata soprattutto dalle parti-
colari con-
dizioni me-
tereologi-
che del me-
se di mag-
g i o , c h e
con le sue
basse tem-
p e r a t u r e
ha rallenta-
to ilproces-
so vegetati-
vo della vi-
te, determi-
nando un
a l l u n g a -
mento me-
no accen-
tuato dei
grappoli.
Le abbondanti piogge hanno
però anche garantito risorse
idriche alle piante - continua
Mazzoni - che hanno così po-
tuto far fronte alla siccità dei
mesi estivi fino alle perturba-
zioni di agosto». La speranza è
che adesso il meteo si manten-
ga stabile per assicurarci un
buon periodo di vendemmia e
portare uve perfettamente in-
tegre in cantina». «Come stabi-
le, anzi in crescita, dovrà esse-
re il valore dei vini prodotti
con la nuova annata - conclu-
de Mazzoni - dopo una sostan-
ziale tenuta dei valori negli ul-
timi mesi nel corso dei quali
quasi tutte le principali deno-
minazioni italiane hanno pa-
gato dazio, complice una ricca
vendemmia 2018 e il conse-
guenteaumentodelle scorte».
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«A l momento la ven-
demmia non è an-
cora partita in pie-
nose sieccettuano

alcune piccole partite di Char-
donnay o Pinot nero che sono
varietà precoci generalmente
utilizzate per piccole partite co-
me base spumante». A parlare
è Armando Falcioni, direttore
del Consorzio tutela vini piceni.
«Per il resto la maggior parte
della nostra produzione (Offida
docg, Rosso Piceno Dop. Fale-
rioDope Terredi Offida Dop), è
ancora sul-
la pianta.
Ciò è dovu-
to al fatto
che le tem-
p e r a t u r e
elevate han-
no stressa-
tole viti che
hanno ral-
lentato l’at-
tività biolo-
g i c a . L e
piogge di
questi ulti-
mi giorni e
il calo delle
temperatu-
reindurran-
no i nostri
associati ad iniziare la vendem-
mia, in pieno, la prossima setti-
mana anche se qualche partita
di uva Pecorino è già stata rac-
coltain zonedoveil microclima
favorevole lo ha consentito».
«Dopo il Pecorino, che è indubi-
tabilmente il nostro prodotto di
punta, toccherà al Sangiovese,
utilizzato anche come uvaggio
del Rosso Piceno». «A seguire -
conclude Falcioni - la Passeri-
na, tipologia dell’Offida Docg,
ancora piuttosto verde sulla
piantagi, per finire nel mese di
ottobre con il Montepulciano
checostituiscela maggiorparte
dell’uvaggio del Rosso Piceno.
Prima delle piogge avevamo ri-
scontrato un calo del 15% ma le
ultime precipitazioni riporte-
ranno le quantità a quelle del
2018».
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«CONDIZIONI
DEL TEMPO
ANCORA
DECISIVE»

«DA LUNEDÌ
I BIANCHI,
SANGIOVESE
SUBITO DOPO»

I PRIMI GRAPPOLI

Q
uantità più contenu-
te ma qualità eccel-
lente. A tratti super-
ba. Raccolta vendem-
miale in flessione nel-
le Marche rispetto al

2018 (-10/12%), con lo stesso
trend delle regioni vicine
(Abruzzo e Romagna) e miglio-
re rispetto al quadro nazionale
(-14/15%) anche se il dato non è
ancora ufficiale. Quella del 2019
quindi si preannuncia una ven-
demmia da ricordare a partire
dall’ottimo stato di salute dei vi-
gneti dove, meteo permettendo,
questa settimana inizia la rac-
colta dei vitigni più precoci. Si
parte con i bianchi, dal Verdic-
chio al Bianchello, fino al Ribo-
na e alla Passerina, per poi pro-
seguire con i rossi fino alla fine
di settembre. Una vendemmia
posticipata di circa 8-10 giorni ri-
spettoal 2018equindi anche più
in linea con le medie storiche,
per effetto di un maggio partico-
larmente freddo e piovoso che
hafatto slittarele normali fasi di
sviluppodelle vitimarchigiane.

Climae vigneto
È stata una primavera piovosa
quella del 2019, con più della
metà delle precipitazioni stagio-
nali concentrate nel solo mese
di maggio (143 mm, +143% ri-
spetto alla media). Proprio que-
st’ultimo, complice un sensibile
calo delle temperature al di sot-
to della media stagionale (-3°C),
ha protratto il periodo di germo-
gliamento e fioritura della vite
dicirca 10 giorni rispettoal 2018.
Un ritardo che si è riflesso sulle
altre fasi di sviluppo della pian-
ta,spostandoanche ilperiododi
invaiatura e quindi il raggiungi-
mento della piena maturazione
dei grappoli, che si farà attende-

re, secondo le prime curve di
maturazione, per 8-10 giorni in
più rispetto allo scorso anno.
Per alcuni vitigni inoltre, le piog-
ge continue e il freddo hanno di-
sturbato l’allegagione. Ma la pri-
mavera, al di là della parentesi
di maggio, è stata mediamente
calda,confermandola tendenza
all’innalzamento delle tempera-
ture nella nostra regione rileva-
to a partire dagli anni 2000. Par-
ticolarmente bollenti i mesi di
giugno e luglio. Nel mese di ago-
sto, la rottura anticiclonica ha
invece portato perturbazioni
che hanno rinfrescato il clima,
migliorando l’escursione termi-
ca. Per le grandinate quest’anno
il fenomeno ha avuto un’inci-
denza ridotta e si è concentrato
soprattutto a luglio con episodi
a macchia di leopardo. Tra le
aree maggiormente interessate
quelle delle Doc Conero, Lacri-
ma di Morro d’Alba e Castelli di
Jesi. A livello fitosanitario le
principali criticità si sono verifi-

cateproprioa maggioquando le
piogge continue hanno reso dif-
ficile l’accesso tempestivo in vi-
gneto delle macchine irroratri-
ci.

Leuve aconfronto
«L’acqua di maggio fa belli». È
proprioilcasodi dirlo perle uve
marchigiane, che alimentate
dalle abbondanti piogge prima-
verili giungono alla vendemmia
in ottimo stato di salute. Le pre-
cipitazioni più scarse dei mesi
estivi fanno prevedere una resa
uva/mostomedia del 5-8%circa,
mentre per quanto riguarda la
produzione totale del vigneto
Marche, le stime prevedono
una riduzione del 10-12% rispet-
to al 2018. Un anno quello passa-
to, che del resto è difficilmente
eguagliabile in termini di quan-
tità,conunaraccoltarecord che
secondo Istat ha fatto uscire dal-
le cantine marchigiane 884mila
ettolitri di vino, di cui oltre
330mila di vini Doc e 168mila di
Igt.

L’opinionedi D’Ignazi
Per Giuliano D’Ignazi, presiden-
te di Assoenologi Marche «stia-
moassistendoa unritardo nella
maturazione delle uve, un dato
che riavvicina le date di raccolta
alla media storica. La qualità
delle uve risulta ottima, grazie
alla disponibilità di riserva idri-
ca accumulata nel periodo pri-
maverile. Ad oggi, possiamo sti-
mare una quantità inferiore del
10% rispetto alla passata campa-
gna e si prevedono alti livelli
qualitativi, con punte di eccel-
lenza per i vini bianchi (Verdic-
chio, Pecorino e Passerina). Se
l’andamento climatico di set-
tembre sarà favorevole, avremo
ottime prospettive anche per i
vini rossi (Sangiovese, Monte-
pulcianoeLacrima)».

AndreaFraboni
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«Le punte
di eccellenza
soprattutto
per i bianchi»
Mazzoni dell’Istituto
marchigiano tutela vini

«Chardonnay
e Pinot nero
aspettando
il Pecorino»
Falcioni del Consorzio
tutela vini piceni

Tra le vigne

       20 denominazioni
  (15 Doc e 5 Docg)

1 Indicazione
geografica tipica (Igt)

Quasi 150 milioni €
fatturato

circa 14.200
aziende

17.000 ettari vitati
a livello regionale, di cui circa 4.500 
sono stati interessati da ristrutturazioni 
e rinnovamenti degli impianti 
negli ultimi 11 anni (dati Regione Marche)

Produzione
Dalle cantine
marchigiane nel 2018 
sono usciti 884mila 
ettolitri di vino
di cui oltre 330mila
di vini Doc e 168mila
di Igt, per una produzione 
sempre più orientata 
alla qualità. Dati Istat

Tra le vigne

       20 denominazioni
  (15 Doc e 5 Docg)

1 Indicazione
geografica tipica (Igt)

Vendemmia
2019*
- 10/12%
Marche

- 14/15%
Stima
nazionale
* rispetto
alla vendemmia
del 2018 

DODICIPUNTI

I numeri del vigneto Marche

Vendemmia, un vino da sogno
La campagna è iniziata con un ritardo di una decina di giorni: determinanti le piogge e il freddo di maggio
Nelle Marche flessione annunciata sulla quantità (tra il 10 e il 12%). Grande ottimismo per la qualità dell’uva

I numeri sono allineati
con quelli delle

regioni più vicine:
Abruzzo e Romagna

LE INTERVISTE

Unafasedella vendemmia
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