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Prirmo raccolto Giorgio Polegato: un tavolo tra Confraternita e Consorzio

Prosecco:meno grappoli,più qualità
Vendemmiaal tempo della «secessione»
a pagina 5 Pigozzo

In ventimila tra i filari
«Grappoli più leggeri
ma l’acidità è perfetta»
mette in fila e salel’argine, poi
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di quattro, cinque metri l’uno
dall’altro. Un plotone di esecuzione: i grappoli di Glera vengono staccati dalla pianta uno
ad uno, con religiosa attenzione, e deposti nei secchi. Siamo
a Susegana,è la mattina del 13
settembre. Simbolicamente,
inizia cosìla prima vendemmia
della nuova era per il Prosecco,
quella dell’Unesco e della secessione. Inizia sulla collina
più espostaal sole, a pochi chilometri da San Pietro di Feletto, storicamente la Riva dove si
tagliano i primi grappoli.
Una vendemmia che arriva
in un momento davvero caldo,
e non solo per un meteo dolcissimo, che ha regalato un week
end estivo ai viticoltori. C’èinfatti una battaglia in corso sul
nome: alcune aziende di Valdobbiadene vorrebbero vietare
in etichetta la parola «Prosecco» per distinguersi dalla Doc.
Collina contro pianura. E mentre al bar si discute, proprio ieri
Coldiretti, con il presidente
provinciale Giorgio Polegato,
ha diffuso le proprie stime dalla tenuta di Astoria a Susegana,
dove si è celebrato il rito della
raccolta del primo grappolo:
«Più qualità e meno quantità,
per un raccolto che saràdel 1015%inferiore dello scorso anno, tale da garantire una produzione di grande eccellenza».
La produzione del Prosecco
scenderà dunque quest’anno
attorno ai 400 milioni di bottiglie con l’uva raccolta sugli oltre 24.000 ettari di vigneti tra
Veneto e Friuli VeneziaGiulia.

nea la Coldiretti – un giusto
equilibrio tra grado zuccherino
e acidità ed all’ottimale stato
sanitario delle uve». Ne è convinto anche Giorgio Panciera,
enologo da 40 anni nella storica aziendadi CarpenèMalvolti.
Lo incontriamo sulle Rive di
Refrontolo, a poco meno di 300
metri di altezza: sono vigneti
immersi nei boschi, tanto che
qualche grappolo è appesoalle
vigne, mangiato dai cinghiali e
dai caprioli. Assaggiaun acino.
«Son curioso dei test in cantina, ma l’acidità sembra perfetta» sorride. Al fianco ha Alessandro Collodet, titolare dell’azienda agricola Paeanca:
«Questo terreno ci darà al massimo 120quintali» - spiega indicando i grappoli - Vede,sono
leggeri: di solito pesano
280/300 grammi, quest’anno
in media perdiamo 20/30
grammi. E poi ce ne sono meno: sui filari l’anno scorso ne
raccoglievamo 25/30 adesso
guarda qui». E inizia a contare
con l’indice, uno a uno: si ferma a 22. Nelle prossime tre settimane, commenti uguali si
sentiranno ovunque in queste
colline. Dal Coneglianese la
raccolta si sposterà verso Pieve

quante persone saranno occupate non è immediata, molti
sono i stagionali e se una persona può raccogliere dieci
quintali di uva in un giorno,
una macchina ha una potenza
ottanta volte superiore. «Considerando i volumi delle aree
della Doc e della Docg, e stimando una raccolta al 65% a
macchina e al 35% a mano in
pianura – spiega Stefano Zanette - servirebbero 217 macchine e 14.894persone. Considerando ancheil personalestagionale per la vinificazione in
cantina (circa 3.600 persone),
si stima cheil sistema Prosecco
impegni per il meseche dura la
vendemmia più di 18 mila persone». Un piccolo esercito
pronto portare la Glera nelle
varie cantine e le magiche bollicine sulle tavole di tutto il
mondo.
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Giorgio
Polegato
Più qualità
emeno
quantità,
il raccolto
quest’anno
di Soligo,Col SanMartino, Car- calerà
tizze e verso fine mese a Val- del10-15
dobbiadene. Ieri ad esempio si per cento

è iniziato anche a Villorba, all’azienda di Settimo Pizzolato,
tra i leader per il prosecco biologico, a conferma che la coltivazione della vigna senza fitofarmaci non rallenta la crescita, anzi. Ma qua e là spuntano
Sul fronte delle polemiche per anche eventi curiosi, come le
il nome, Polegato si propone vendemmie «sociali» alle canda pontiere: «Urge un tavolo tine di Antonio Facchin a San
tra Confraternita e Consorzio» Polo di Piave e alla Tenuta
dice. La sensazioneè però che, Amadio di Monfumo previste
almeno per questi venti giorni per oggi con un maestro oriendi raccolta, le liti si fermeran- tale di Viet Tai Chi, disciplina di
no. aLaprima vendemmiasulle «meditazione in movimencolline riconosciute Patrimo- to».In pianura, si inizierà in
nio dell’Umanità, avrà- sottoli- contemporanea. La stima di
nea la Coldiretti – un giusto quante persone saranno occu-

30
Sono i grammi
di differenza
dei grappoli
2019 rispetto
al 2018

22
Sono i grappoli
medi di una
vite quest’anno
contro i 25-28
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del 2018

120
Produzione
media in
quintali di uva
per campo nel
2019 rispetto
al 2018

Vendemmia al via
Dopo le polemiche
sul cambio del nome
le prime tenute hanno
iniziato la raccolta

In collina Da ieri l’area del Prosecco ha iniziato la vendemmia. Le ultime aziende la inizieranno a fine mese
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