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Gli esperti confermano
«Tanto Prosecco e buono»
LA VENDEMMIA
Michele Miriade
TREVISO nanti, ha posto le basi per una
La vendemmia del Conegliano- maturazione più lunga e favore-
Valdobbiadene Prosecco Docg vole in termini di qualità e
si preannuncia posticipata ma ricchezza aromatica».
di elevata qualità. Questo per la Un territorio carattarizzato
maggiore esposizione al sole da pendii, in alcuni casi molto
dei vigneti di alta collina. «j npidi, che richiede un maggior
presupposti per un'ottima anna- investimento di lavoro stimato

ta ci sono tutti malgrado le annualmente dalle 600 alle 800
ore di attività manuale per ogniincessanti piogge di maggio e ettaro (in pianura la media è di

giugno. La vocazione viticola circa 150 ore per ettaro). Ed è
nell'area collinare ha predomi- per questo che la vendemmia,
nato sull'effetto climatico garan- definita "eroica" diventa uno
tendo ad oggi grappoli spargoli spettacolo grazie all'ingegno
con un veloce accrescimento»; dei viticoltori tra monorotaie,
queste le parole di Innocente secchi collegati a carrucole,
Nardi, presidente del Consor- gerle e cassette passatee di

zio di tutela Conegliano Vaidob- mano in mano lungo vigneti

biadene Prosecco Superiore non percorribili con mezzi a
motore.

Docg. Una professione di ottimi- 
IL CONSORZIO DOCG LA STAGIONEsmo che poi conferma: «Dalle 

La vendemmiaprime valutazioni tecniche sti- «Condizioni meteo del Prosecco
miamo che, se non intervengo-
no importanti eventi climatici, finora favorevoli» Docgsi preannuncia
la raccolta possa iniziare a
metà settembre e che il poten- 

antIcipata
ma di elevataziale produttivo sia in linea con qualità

quello del 2015. Uno dei miglio- dato il positivo
ri degli ultimi anni». andamento
Lio staff tecnico del Consor- climatico

zio sta portando avanti un co-
stante monitoraggio del grado
di maturazione delle uve attra-
verso il controllo di 20 stazioni
di rilievo posizionate nelle di-
verse aree. E questo di concer-
to con i tecnici delle cantine e
delle aziende associate. Filippo
Taglietti, agronomo del Consor-
zio: «La stagione viticola finora
è stata contraddistinta da una
fase primaverile ed estiva fre-
sca e piovosa; tale condizione
per un vitigno come la Glera e
per i vigneti di collina, favoriti
da giacitura e terreni ben dre-

ui
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