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I l rito delle previsioni sulla ven-
demmia, come ogni anno, inizia
un po’ troppo presto per poter dare

indicazioni veramente attendibili; ci si
dovrà perciò accontentare di stime che
potranno essere facilmente smentite
dal “socio di maggioranza”, se deciderà
di continuare a far piovere! I primi bol-
lettini della vendemmia di quest’anno
hanno prospettato un “1997 bis”, ma è
meglio aspettare prima di brindare, visto
che il vino del 2005 è ancora lontano
dall’essere in bottiglia. 
Una cosa è certa: l’andamento clima-
tico è stato abbastanza anomalo e com-
plessivamente non si è distinto per tem-
perature elevate. L’inverno è stato abba-
stanza freddo e poco piovoso, non con-
sentendo un corretto ripristino delle
riserve idriche e, dopo una buona par-
tenza della primavera, ci sono stati
degli abbassamenti di temperatura che
hanno inficiato una corretta progres-
sione delle fasi fenologiche, a partire
dal germogliamento: un rallentamen-
to delle fasi iniziali e, per l’aumento
delle temperature ed una buona dispo-
nibilità di acqua, un’accelerazione del-

lo sviluppo dei germogli in fioritura,
che ha in parte diminuito il numero di
acini allegati. 
Il caldo torrido di inizio estate, che ave-
va impensierito tutti, ha fatto rallen-
tare l’attività fotosintetica delle viti nel
cuore della giornata, ma fortunata-
mente è durato poco. La situazione si
era appena normalizzata in termini di
temperatura, quando si sono manife-
state le prime preoccupazioni per lo
stress idrico; ma l’allarme è subito rien-
trato quando sono arrivate le piogge
di inizio agosto che hanno rimesso a
posto la situazione. Tra l’altro, in que-
sto periodo molte delle varietà colti-
vate in Emilia-Romagna sono in fase
di invasatura; le condizioni ideali per
avere un buon accumulo di zuccheri,
polifenoli, antociani e aromi sono acqua
in giusta quantità, temperature non
troppo alte di giorno e fresche di not-
te e buona traspirazione delle foglie. 

MALATTIE SOTTO CONTROLLO 
FINO A FERRAGOSTO  

Anche il quadro delle malattie fino a
ferragosto non è stato dei peggiori, visto
che, a parte una esplosione del “mal del-
l’esca”, improvvisa quanto importante,
e un inoculo di oidio piuttosto signifi-
cativo, la peronospora e la tignoletta
non si sono dimostrate particolarmen-
te incisive. Questi elementi erano sicu-
ramente più che sufficienti per ipotiz-
zare, a metà agosto, un’annata delle
migliori, ma le piogge si sono protrat-
te anche dopo ferragosto, con tempe-
rature piuttosto basse, e, a questo pun-
to, tutto dipenderà dall’andamento cli-
matico di settembre. 
La siccità in fase di distensione cellu-
lare e l’oidio hanno sicuramente reso la
buccia poco elastica: il rigonfiamento
degli acini provocato dall’acqua piova-
na può creare delle microlesioni su cui
si potranno instaurare delle infezioni
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Una vendemmia 2005
col fiato SOSPESO

per le piogge 
di metà AGOSTO

L’andamento climatico
anomalo rischia di
pregiudicare un’annata
molto promettente
come qualità. Sarà
decisivo settembre. 
In Emilia-Romagna si
stima un calo della
produzione di uva
dell’8-10%. 
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botritiche, più o meno gravi a seconda
del persistere del maltempo e del micro-
clima del vigneto (fogliosità elevata).
Per quanto riguarda la quantità della
produzione, a fine agosto si può ipo-
tizzare per l’Emilia-Romagna una dimi-
nuzione dell’8-10% circa rispetto allo
scorso anno, ma anche per questo aspet-
to il clima dovrà dire la sua. Bisognerà
pertanto aspettare per poter mettere il
numero giusto di “grappoli” o di “bic-
chieri” alla vendemmia 2005. ■

N el resto d’Italia si profila per il 2005
una buona vendemmia. I timori di

siccità ad inizio estate sono stati in gran
parte fugati dalle successive piogge e la
situazione fitosanitaria delle uve non
presentava problemi in nessuna delle
regioni italiane, almeno fino ad agosto. A
fornire il quadro dello stato vegetativo dei
vigneti, aggiornato a fine luglio, sono stati
l’Ismea e l’Unione italiana vini, che sul
piano produttivo prevedono quest’anno
un quantitativo pressoché analogo ai
livelli 2004, quando la produzione
vinicola nazionale si era spinta - secondo
l’Istat - oltre i 53 milioni di ettolitri,
ribaltando la tendenza fortemente
negativa delle due annate precedenti.
Piuttosto composito il quadro delle realtà
regionali. In Piemonte, nonostante le
perdite di Nebbiolo, non si prevedono
variazioni sostanziali rispetto al dato
produttivo del 2004, grazie anche ai
ridotti attacchi fungini, mentre è atteso un
calo in Lombardia, dove la flavescenza
dorata sembra comunque regredire sia
nel Bresciano che nei vigneti dell’Oltrepò.
Dopo il record dello scorso anno, Ismea e
Uiv prevedono una vendemmia più
magra anche in Veneto, con riduzioni
attese inoltre in Friuli Venezia Giulia e
Trentino - Alto Adige. Le Marche
dovrebbero invece riproporre i volumi
produttivi 2004 (grandinate a macchia di
leopardo hanno colpito l’area del
Verdicchio e del Rosso Piceno, con effetti
però circoscritti), mentre Puglia, Calabria,
Molise e Sicilia, grazie alle buone riserve
idriche accumulate nei mesi invernali e
primaverili, vedrebbero nel complesso
aumentare le rispettive produzioni.
Nessuna variazione è attesa, infine, in
Sardegna. ■

ISMEA-UIV: NEL RESTO 
D’ITALIA SI PROFILA 
UN BUON RACCOLTO




