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Chissà perché, ma a Ferragosto è
tempo di bilanci e di previsioni e
se sotto l’ombrellone si discute

sull’ultimo libro arrivato dal mare (già,
perché adesso i libri non sono più con-
segnati in libreria, ma arrivano su pre-
carie “bagnarole” dal mare, con tanto di
autore al seguito!), in campagna si cer-
ca di fare un primo bilancio del merca-
to ortofrutticolo e di formulare le previ-
sioni sulla prossima vendemmia.
Tutti gridano al ritardo! Sarà vero? Se il
termine di paragone è la vendemmia
2003, a Ferragosto dello scorso anno si
sapeva già quanti quintali di Chardon-
nay erano stati raccolti in Emilia-Roma-
gna. Ma nella regione questo vitigno

dovrebbe mediamente essere vendem-
miato intorno al 20 di agosto e quest’anno,
se non fosse che di venerdì “non si dà
principio ad arte” e il 20 agosto era un
venerdì, per le uve destinate a spuman-
ti e frizzanti si sarebbe potuto iniziare
proprio in quella data. Si è posticipato
alla settimana successiva senza proble-
mi, visto che le temperature massime
contenute e le buone escursioni termi-

che tra il giorno e la notte non hanno pre-
giudicato il tenore acidico. 
Si può parlare dunque di una vendem-
mia media o medio-tardiva (3-5 giorni
di ritardo rispetto alla media per i viti-
gni precoci, 7-10 giorni per quelli medio-
tardivi), ma sarà l’andamento climatico
a decretarne la qualità.
Se è vero che “la pioggia di Sant’Anna
(26 luglio) è come la manna” e che le
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Si stima un aumento del 12-15% rispetto al 2003.
L’andamento climatico ha influito negativamente:
nella fase di allegagione, nella lotta contro 
la peronospora e favorendo la presenza del mal
dell’esca, oltre che con le grandinate 
in alcune aree, particolarmente la Val Tidone.
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“piogge d’agosto” sono “piogge di mosto”,
ci sono tutte le premesse per una buona
riuscita, ma se le precipitazioni conti-
nueranno anche a settembre ci saranno
delle difficoltà a far maturare bene le uve
più tardive.

QUANTITÀ IN CRESCITA
Relativamente ai quantitativi, a livello
nazionale, si ipotizza una vendemmia
pari a circa 49 milioni di ettolitri di vino
(+11% rispetto al 2003): ma vediamo gli
elementi che hanno condizionato dal
punto di vista quali-quantitativo la cam-
pagna vitivinicola dell’Emilia -Romagna. 
Anzitutto occorre ricordare che l’anda-
mento climatico (caldo umido) in fase
di allegagione ha determinato in diver-
se zone fenomeni di acinellatura piutto-
sto vistosi; inoltre le piogge primaverili
hanno causato non pochi problemi alla
difesa antiperonosporica, che in molte
situazioni ha ceduto di fronte ad attac-
chi molto gravi del patogeno, soprattut-
to sui grappoli. 
La situazione climatica, inoltre, ha por-
tato alla ribalta un problema mai risol-
to, anche se la siccità dello scorso anno
lo aveva temporaneamente nascosto: il

mal dell’esca. La situazione sintomato-
logica di quest’anno denuncia a chiare
lettere l’entità e la gravità del problema,
poiché il rinnovo delle piante con sin-
tomi (taglio del legno vecchio e rialle-
vamento di un pollone) e annate come
il 2003 mascherano una situazione di
malattia comunque presente nel vigne-
to e pronta ad esplodere alla prima occa-
sione. Purtroppo non sono stati condotti
studi specifici per valutare il danno qua-
litativo legato alla presenza della malat-
tia, ma è indubbio che questo parame-
tro avrà un suo peso nel determinare la
qualità e la quantità di prodotto ven-
demmiato nel 2004. 
Non bisogna poi dimenticare i danni lega-
ti alle grandinate, che hanno assunto pro-
porzioni devastanti in Val Tidone e cau-
sato danni anche importanti in aree più
contenute sparse a macchia di leopardo
un po’ su tutto il territorio regionale. 
Stando così le cose, si presume (questo
articolo è stato scritto a metà agosto, ndr)
che la produzione di uva del 2004 risal-
ga di  circa un 12-15% rispetto allo scor-
so anno, riportandosi su valori più vici-
ni alla media dell’ultimo quinquennio
(8,6-8,8 milioni di quintali). !

D opo l’affermazione del Sangiovese di
Romagna, i viticoltori romagnoli

puntano sull’Albana di Romagna a
denominazione controllata e garantita, che
ha  un nuovo disciplinare di produzione
pubblicato a fine luglio sulla Gazzetta
Ufficiale ed è in vigore dalla vendemmia
2004. Il disciplinare è stato proposto, sentiti
i produttori, dall’Ente Tutela Vini di Romagna
e costituisce un adeguamento alle
caratteristiche reali dei vigneti e della
produzione che danno origine all’Albana di
più alta qualità, stabilendo tra l’altro una più
bassa resa per ettaro ed un più alto grado
alcolico alla maturazione. 
«Un disciplinare con maglie più strette
rispetto a quello precedente – ha
commentato Roberto Monti, presidente del
comitato tecnico dell’Ente Tutela Vini – e
più consono alla realtà enologica
romagnola che verrà certamente
apprezzato da consumatori, commercianti,
ristoratori e titolari di enoteche». !
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