
Estatecalda,vinobuono
Piùqualitàchequantità
perlavendemmia2021
DaCamporealeall’Etna,unviaggionellaraccoltadelleuvesiciliane

I vignaioli:“Annataconi fiocchi,ancheseil tempononèstatoclemente”
diMariaAntoniettaPioppo

“Laviteèbella”,prendendoapresti-

to il titolo del film di Benigni. È la
sintesi entusiastaeveradell’annata
2021 del vino siciliano. La vendem-

mia in corso dà uvesanee belle,

La vendemmia

Vini diqualità
nonostante

il caldorecord

di Maria Antonietta
Pioppo

Uvesaneebelle,grandequalità,
seppureadiscapitodellaquanti-
tà. Con un’estatedi caldointen-
so le zonemenoirrigate hanno
sofferto.«Ma varietàcomeil Gril-

lo darannograndi soddisfazioni
— diceLaurent BernarddelaGa-

tinais, presidentedi Assovini Si-

cilia — Dobbiamoaspettarcipiù
corpoe strutturache profumi».
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grandequalità,seppureadiscapito
dellaquantità.

«Non parliamo di una vendem-

mia riccadi quantitàmasicuramen-
te di qualità — spiegaLaurentBer-
nard De La Gatinais, presidente
Assovini Sicilia — non ci sono stati
problemi di ciclo ma sicuramente
con unmesedi caldo intenso le zo-

ne menoirrigue hanno sofferto.
Una vendemmia simile all’anno
scorso,anchese ancoramancano i

dati definitivi. All’appello attendia-
mo infattialcunevarietàcomeil Ca-

tarratto e alcunezonecome l’Etna.
Sicuramentecidobbiamoaspettare
più corpo,più strutturache profu-
mi, benchélafreschezzanonsiatra-
scurabile. E forseunvino più medi-

terraneo. In sintesila vera differen-

za l’hanno fattalezoneirrigue, con-

siderando che in Sicilia, in ogni ca-

so, le resesono sempre molto bas-

se».«È stataun’annatain cui i terre-

ni più fertili echi haavutol’acquaa
disposizione — commentaAntonio
Rallo,presidenteConsorzioDoc Si-

cilia — si sono trovati in notevole
vantaggiorispettoaiterrenipiùma-

gri. In sintesipossiamodireancora
una volta poca quantitàe ottima
qualità,poichéèstata fattaunasele-

zione delmeglio,uvesanissimeeze-

ro trattamenti.Troveremo vini di
grandequalità».

Alessio Planeta, della storica

cantina siciliana, pone l’accento
non solo sullo statodi salute delle
uve ma anchesull’aspetto climati-

co: «Non dobbiamo dimenticare—

dice—cheabbiamoavutoagiugno,
luglio esettembredegli eventipio-
vosi, e questoè stato fondamentale
per le uve poiché le pioggehanno
mitigato gli effetti del caldo. Inol-
tre, conquestosettembrebello, ab-

biamo delle ottime aspettative.Va-

rietà siciliane come il Grillo hanno
interpretatobenissimoil clima».

Sull’importanza dell’irrigazione
batteancheToninoGuzzo, unadel-

le mani enologichepiù notein Sici-

lia: «Comeogni anno— spiega— chi
ha studiatoe lavorato bene, avrà
dei vini strepitosidauve in granfor-

ma, sane.Dobbiamotenerepresen-

te che questavendemmia èpartita
in fretta, i primi di agosto,comin-

ciando con gli internazionali come
lo Chardonnay,poi lebasi spuman-

ti, ecosivia. La tempistica — conti-
nua — è quella di un’annata calda,
caratterizzatada un’estatecalda e
da pochissimaescursionetermica.
Pertanto,indeterminatezone,èsta-

ta necessarial’irrigazione. Dobbia-

mo aspettarcivini conunagradazio-

ne alcolica leggermentepiù eleva-
ta, menosentori erbaceidal punto
di vista organolettico e —conclude
—perla felicità del consumatorevi-

ni prontiprima». Vendemmiaanti-

cipata anchesull’Etnacomedichia-

ra il direttoredel ConsorzioTutela
vini Etna Doc, Maurizio Lunetta:
«La vendemmia2021 si èannuncia-
ta con ungrandeanticipodi matura-

zione anchesela partepiù consi-
stente siraccoglierà tra la fine di set-
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tembre e la prima quindicina di ot-

tobre. Settembre afferma Lunetta
è un mese importanteper la quali-

tà dei vini etnei e le piogge associa-

te alle temperature più fresche di
questi ultimi giorni,ci lascianomol-
to ottimisti sulla qualità di questa

annata ».

Il giudizio sulla salubrità e sulla

qualità delle uve e, di conseguenza,

dell annata che si prospettaottima,
è condiviso da diversi produttori,

da occidente a oriente.«Le uve so-

no sanee la quantità è leggermente

superiore all anno scorso com-

menta GiuseppeBursi, presidente

delleCantineSettesoli in qualche

caso, ad esempio per il Sauvignon

Blanc, abbiamo anticipato l epoca

di vendemmia per mantenernele

caratteristiche. Sarà un ottima ven-

demmiae ci dovremo aspettare dei

vini molto buoni ».

© RIPRODUZIONERISERVATA

Vendemmia buona anche se com-

plicata da gestiresin dall inizio per

BenedettoAlessandro della canti-
na Alessandro di Camporeale e del-
la nuova tenuta sull Etna, Genera-

zione Alessandro. «È stata un anna-

ta piena di eventi atmosfericioppo-

sti che si sono susseguiti, da un ini-
zio primaverafreddissimo, caratte-

rizzato da gelate, a un caldo torrido

apartire dametà maggio. E poi, l as-

senzatotale di pioggia. In questoca-

soè stato fondamentale averedispo-

nibilità di acqua perirrigare, aven-

done un accuratagestione evitan-

do sprechi e stress idrico. È stata

un annata estrema e in questi casi

bisogna essere ben organizzati sia
in campagna chein cantina. Crucia-

li conclude sonostati i giorni dal

20 al 25agosto in cui c è statoun ab-

bassamento delle temperature di
ben quindici gradi » .

Sicuramente

ci dobbiamo

aspettare più corpo

e più struttura
che profumi

La veradifferenza

l hanno fatta le zone

irrigue, considerando

che in Sicilia le rese

sonomolto basse

Non parliamo

di una

vendemmia

ricca di quantità
ma sicuramente

di qualità

commenta
Laurent

Bernard

de la Gatinais

Presidente
di Assovini

kCondizioni avverse

È stata un annata piena di eventi
atmosferici opposti che sisono
susseguiti ,dice Benedetto
Alessandrodell omonimaazienda
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