
L’ECONOMIA

L a vendemmia 2008 si prospetta con alcune
differenze se confrontata a quella dello scor-
so anno,anticipata rispetto alla norma; secon-

do la consueta indagine Ismea - Unione Italiana
Vini la produzione media nazionale registra un
aumento del 7%. La crescita è riferita al dato nazio-
nale, anche se si può constatare che la penisola è
divisa in due parti ben distinte: al nord, infatti, si
riscontra un pareggio, se non una flessione; vice-
versa, sono le regioni meridionali a registrare l’in-
cremento maggiore.
L’unica eccezione è rappresentata dall’Emilia-Roma-
gna,che vedrebbe la sua produzione in rialzo rispet-
to al 2007, in cui era stata al di sotto della media
degli ultimi anni. In modo particolare - secondo
dati forniti dalle cantine - la regione risulta divisa
in due: il versante romagnolo presenta un aumen-
to stimabile nel 15 - 20% rispetto allo scorso anno
nel Riminese, che scende a circa il 10% nelle aree
collinari e nelle pianure del Cesenate e del Forlive-
se; anche la pianura e le colline del Ravennate regi-
strano un incremento del 10%. I maggiori proble-
mi, invece, si riscontrano in Emilia, dove nei colli
bolognesi la produzione rimane scarsa come quel-
la dello scorso anno, soprattutto in varietà come il
Pignoletto, che mostra anche un ritardo di matu-
razione. Nella zona dei Lambruschi si ipotizza un
calo a causa di una cattiva allegagione, con perdite
stimabili dal 10 al 15% secondo le varietà e la zona
di coltivazione.
L’areale emiliano-romagnolo, alla fine della scorsa
campagna, presentava ancora i segni della siccità e
le precipitazioni primaverili non sono riuscite a rim-
pinguare i bacini e le riserve idriche,già scarse. Infat-
ti la pioggia, seppur in apparenza molto abbondante
nel corso della primavera 2008, è stata inferiore alla
media nazionale degli anni passati, soprattutto nei
mesi di marzo e aprile; in maggio, dopo la prima
metà sostanzialmente calda, si sono verificate inten-
se precipitazioni principalmente a carattere tem-

poralesco - a cui si sono aggiunte quelle delle pri-
me due decadi di giugno - che hanno portato il con-
tenuto idrico dei suoli ad un livello accettabile.
In questa annata particolare alcuni segnali di stress
idrico erano già evidenti nelle fasi iniziali del ciclo
vegetativo delle viti: ai primi di agosto in qualche
caso è stato necessario intervenire con irrigazioni
di soccorso per sopperire al deficit d’acqua; in mol-
te zone la superficie del terreno evidenziava la man-
canza di disponibilità idrica con frequenti fessura-
zioni.

PREVISIONI 2008 

Vendemmia scarsa in Emilia,
abbondante in Romagna
Nelle province orientali della regione si stima un raccolto in crescita
del 10-15%, in quelle occidentali un calo produttivo. Uva di qualità,
nonostante qualche problema fitosanitario.
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L’INFLUENZA DEL CLIMA SULLO
SVILUPPO VEGETATIVO DELLA VITE

D’altro canto, le abbondanti piogge cadute nella
seconda parte di maggio e in giugno hanno favori-
to molto lo sviluppo vegetativo della vite, obbli-
gando i viticoltori a svolgere accurate operazioni di
cimatura e defogliamento per ridurre la vigoria del-
le piante. Il germogliamento, a causa dell’inverno
più freddo, è avvenuto circa una settimana dopo

rispetto allo scorso anno; ritardo che si è protratto
in tutte le altre fasi. Le piogge di maggio e giugno,
inoltre, hanno creato problemi in alcune zone, sia
per la fioritura che per l’allegagione,con casi di cola-
tura e cascola dei fiori e mancata allegagione degli
acini. L’invaiatura, iniziata in luglio, è proseguita
molto lentamente e non sempre in maniera omo-
genea, soprattutto a causa della siccità di questo
periodo.
Anche la grandine ha fatto la sua comparsa nel cor-
so di questa stagione, colpendo, più o meno inten-
samente, svariate zone tra cui il comprensorio dei
colli bolognesi, il territorio provinciale di Ravenna
e Forlì e alcune aree del Cesenate, estendendosi fino
al litorale adriatico.
Le temperature, sia minime che massime, non si
sono discostate molto rispetto alla media degli anni
passati, anche se in alcuni periodi soprattutto le
minime hanno registrato valori mediamente infe-
riori. La scarsa piovosità invernale, unita alle vio-
lente ed abbondanti piogge tardo-primaverili, e le
temperature a volte leggermente sotto la norma,
hanno determinato per l’annata 2008 un leggero
ritardo fenologico della vite, riscontrabile anche
nella raccolta, di circa 7-10 giorni rispetto all’anti-
cipatissima vendemmia dello scorso anno.Un ritar-
do registrato su varietà quali Albana, Trebbiano e
Pignoletto, mentre alcune cultivar tendono ad alli-
nearsi al 2007: il Sangiovese, in modo particolare,
non sembra risentire delle variazioni climatiche e
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RABBONI SU ESTIRPAZIONE VIGNETI: «NESSUNA INADEMPIENZA DELLA REGIONE» 

Nessun ritardo, nessuna inadempienza, né tantomeno
disinteresse da parte della Regione Emilia-Romagna per la

tutela dei propri vini. Più semplicemente i rigidi criteri fissati
dall’Ue non hanno permesso ai tecnici di viale Aldo Moro di
delimitare sul territorio regionale aree a vigneto “non
estirpabile”, come peraltro è accaduto in quasi tutte le regioni
italiane, anche le più vocate alla produzione di vino, come
Toscana, Piemonte e Veneto.
Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Tiberio Rabboni,
risponde ai timori suscitati dall’avvio dall’applicazione  della
riforma dell’Ocm vino, in particolare per quanto riguarda la
misura (obbligatoria) dell’estirpazione incentivata dei vigneti.
Per contenere le eccedenze di vino, l’Ue ha infatti varato un
regolamento che dà agli agricoltori la possibilità di sradicare i
propri vigneti, in cambio di un risarcimento economico (da
7.560 euro ad ettaro per rese tra i 50 e i 90 ettolitri ad ettaro,
fino a 14.760 euro ad ettaro per rese superiori ai 160 ettolitri).
Il regolamento consente alle Regioni di individuare aree “non
estirpabili”, in base ad una serie di criteri fissati dalla stessa Ue:
zone di montagna sopra i 500 metri di altezza o con pendenza
superiore al 25%, oppure quelle in cui l’estirpazione è

incompatibile con la protezione dell’ambiente, fino ad un
massimo del 3% del territorio regionale.Tuttavia le aree vitate
in Emilia-Romagna non rientrano in questi criteri, se non in una
percentuale irrilevante. Per questo l’assessore Rabboni, che
ricorda la contrarietà della Regione alla filosofia della riforma di
Bruxelles, confida nel comportamento dei viticoltori, che
sapranno valutare al meglio le prospettive di mercato: «È
evidente - sottolinea - che l’estirpazione può essere
un’opportunità per quei produttori che operano in zone
marginali. Non credo altrettanto per chi produce vini di qualità
e partecipa ad organizzazioni di rilievo internazionale». In ogni
caso, assicura Rabboni, la Regione verificherà l’impatto della
riforma sulla viticoltura regionale dopo il primo anno di
applicazione della stessa, ai fini di un’eventuale modifica della
delibera regionale.
Intanto un decreto del Mipaaf ha dato via libera al
confezionamento dei vini Doc in contenitori alternativi al vetro,
in particolare nei cosiddetti bag in box, con esclusione di quelli
che riportano l’indicazione della sottozona, delle menzioni
“riserva”,“superiore” e “vigna” e delle altre menzioni
tradizionali. Esclusi dal provvedimento anche i vini Docg.�
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mantiene un ciclo vegetativo regolare, con fasi feno-
logiche che compaiono nello stesso periodo anche
in anni con fattori climatici differenti.

L’INCIDENZA DEI PATOGENI
Per quanto riguarda l’aspetto fitosanitario, questa
annata potrebbe risultare compromessa in alcune
zone per il manifestarsi di attacchi di peronospora
e oidio causati dalle abbondanti precipitazioni tar-
do-primaverili; si è avuto anche qualche attacco di
botrite in fase di fioritura, poi rientrato con l’uso
degli appositi prodotti fitosanitari.
La piovosità registrata in certi periodi, infatti,ha im-
pedito in molti casi una distribuzione dei trattamenti
fungicidi omogenea e tempestiva; ciò ha causato in
tarda primavera attacchi peronosporici di media in-
tensità, anch’essi rientrati con interventi curativi fa-
voriti dal caldo secco dei periodi successivi.
L’umidità dovuta alle piogge e il notevole caldo
sopraggiunto nei giorni seguenti i temporali han-
no favorito la diffusione dell’oidio; in un’annata
dalla climatologia così irregolare, la malattia ha tro-
vato il suo habitat migliore, diffondendosi rapida-
mente in pianura,ma soprattutto in collina.Le gran-
dinate di giugno hanno causato, inoltre, il diffon-
dersi del mal dell’esca, che richiede una particola-
re attenzione durante la potatura per evitare il con-

tagio alle piante sane. Nella prima metà di agosto è
comparso qualche sintomo di flavescenza dorata,
che potrebbe danneggiare il ciclo vegetativo del-
l’anno prossimo. In generale, le infestazioni dovu-
te ad insetti nel 2008 sono state molto sporadiche
o praticamente assenti.
Bisognerà attendere la maturazione e la fine della
vendemmia per capire se i diversi agenti infestanti
abbiano arrecato danni agli acini e, di conseguen-
za, anche alla qualità del prodotto; comunque in
caso di interventi tempestivi e di condizioni meteo-
rologiche favorevoli nei giorni di raccolta, l’uva
dovrebbe presentarsi con una buona qualità e un
buon equilibrio di sostanze all’interno dell’acino.
Le temperature non eccessive, infatti, hanno deter-
minato un buon equilibrio tra zuccheri e acidi con-
tenuti nell’acino e un notevole accumulo di sostan-
ze aromatiche nelle cultivar che presentano spicca-
ti aromi varietali, aspetto assente lo scorso anno a
causa delle altissime temperature raggiunte nei mesi
più caldi.
Nel momento in cui scriviamo si può auspicare un
raccolto che, oltre ad un sensibile aumento della
produzione che si avvicina alla media degli ultimi
anni, possa portare anche un miglioramento qua-
litativo, soprattutto nelle zone con un buon bilan-
ciamento idrico dei suoli.�
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C’è grande attesa per la
prossima edizione del

Sima (www.salonifrancesi.com)
che si svolgerà dal 22 al 26
febbraio 2009 presso il Quar-
tiere Espositivo di Paris-Nord
Villepinte. Già a fine luglio
oltre il 90% della superficie
espositiva risultava prenota-
to, con un incremento signi-
ficativo rispetto a due anni fa
alla stessa data, sullo slancio
del favorevole trend dell’uni-
verso della meccanizzazione.
Le previsioni annunciate in
occasione della conferenza
della filiera (Axema) indica-

no infatti una crescita del fat-
turato del 12% per il 2008.
Tra le novità del Salone fran-
cese spicca il padiglione 7, este-
so su un’area di oltre 2.000
metri quadri e pro-
gettato secondo
modalità in gra-
do di limitarne
l’impatto sul-
l’ambiente. Al
suo interno lo
spazio temati-
co «Agricoltura
e Energie», lan-
ciato in occasione
del Sima 2007, assu-

me per l’edizione 2009 una
nuova dimensione attraverso
un’offerta completa, assicu-
rata dalle diverse tipologie di

espositori, un program-
ma di workshop

tematici della
durata di 30
minuti, gra-
tuiti, in lin-
gua france-
se ed ingle-
se, che pro-

porranno il
punto di vista

di un esperto e la
testimonianza di un

agricoltore o di un alleva-
tore su diverse tematiche
ed un percorso di visita spe-
cifico.
Il padiglione 7 ospiterà anche
la totalità delle attrezzature
legate alla gestione dello spa-
zio rurale e forestale, con l’ag-
giunta di una zona dedicata
agli eventi collaterali e alle
dimostrazioni all’esterno, lun-
go il padiglione stesso.
Da segnalare, inoltre, che nel-
l’ambito dei Sima Innovation
Awards sarà consegnata una
menzione speciale “Svilup-
po Sostenibile” alle innova-
zioni premiate che integra-
no nella loro progettazione
o nel loro utilizzo il rispetto
per l’ambiente. �

⌦ A PARIGI DAL 22 AL 26 FEBBRAIO 2009

Le energie rinnovabili al centro del Sima
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