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revisioni comuni con Unio-
ne Italiana Vini e Ismea:
questa è lanovità dellaven-
demmia 2019 che vede co-
me sempre Assoenologi in
prima fila attraverso i rile-

vamenti ramificati sul territorio.
«Abbiamo deciso di muoverci in-
sieme - dice il presidente Riccar-
do Cotarella - per evitare i soliti
numeri a lotto diffusi all�inizio di
agosto per riempire il vuoto dei
giornali che spesso disorientano
il consumatore».

Bene,come è andatafinora?
«La previsione nazionale italia-

na è un meno 16%, tutte le regioni
sono in negativo tranne la Tosca-
na che segna un miglioramento ri-
spetto al 2018. Lombardia e Um-
bria maggiormente sono i territo-
ri in calo.

Spesso ci concentriamo sui
numeri e si sparano titoli
sull�Italia primo produttore al
mondo.

«Ho un leggero disappunto
quando sento l�enfasi sui numeri:
siamo i primi produttori del mon-
do. Non è un problema di quanti-
tà, ma il valore che si riesce a dare
al prodotto. Paradossalmente più
produciamo in certe zone è più
abbassiamo il valore dei nostri vi-
ni. Cederei volentieri il primato
ad altre nazioni per sgeuire

l�esempio francese, concentrato
sull�apprezzamento su ettaro del-
le uve grazie ad una classificazio-
neprecisa».

Siamo a fine settembre, que-
st�anno marchiamo un leggero
ritardo, la partita vera è ancora
da giocare?

«Il giudizio qualitativo fissato a
fine agosto con produzione sem-
pre più eterogenea, per il momen-
to ci pone tra una stagione tra il
buona e l�eccezionale. Poche sono
le superfici aggreidte dalla grandi-
ne. Certo alcune piogge torrenzia-
li possono rovesciare ogni previ-
sioni perché ad oggi la maggior
parte dell�uva è ancora in pianta:
sangiovese, nebbiolo montepul-
ciano, nerello mascalese, agliani-
co, negroamaro sono ancora da
raccogliere. Al momento la stagio-
ne molto buona con primavera
fredda e piovosa. Dobbiamo incro-
ciare le dita e sperare che sia un
grande millesimo».

Si parla molto di cambiamen-
to climatico, di stagioni molto
difficile da gestire in vigna e in
cantina. Qual è la situazione?

«Rispetto al passato siamo in
un altro mondo. Per i vitigni tardi-
vi il cambiamento climatico è un
vantaggio, prima bisognava aspet-
tare novembre con tutti i rischi
che questa attesa comporta. Al
momento le cose vanno decisa-
mente meglio, non abbiamo mai
fatto vini così buoni come negli ul-
timivent�anni. Adesso la maturità
fenolica è più facile da raggiunge-

Riccardo Cotarella, presidente nazionale di Assoenologi: gli ultimi dati ci parlano di una stagione buona, ma la partita
per le uve più importanti si deve ancora giocare. Tranne che in Toscana, la produzione è in forte calo, soprattutto al Nord
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re. Poi ci sono gli eccessi, siccità o
troppa pioggia. Se il cambiamen-
to si contiene per il momento non
possiamo assolutamente lamen-
tarci.Lo saNno bene in Champa-
gne che nel 2018 hanno vissuto la
migliore stagione della loro sto-
ria».

Intanto siete pronti per il
prossimo congresso di Assoeno-

logia Matera
«Siamo assolutamente sold

out, non possiamo andare oltre
700 persone. Stiamo valutando
strutture più ampie per il futuro.
A Matera sarà un congresso magi-
co e passeremo in rassegnale zo-
ne più diverse, da quelle classiche
alle nuove come il Giappone. Sto-
riadei vini lucani, ricca di storia».

Possiamo vivere senza enolo-
gi?

«La figura dell�enologo è ormai
sempre più centrale, la nostra fi-
gura è indispensabile. Senza di
noi faremmo i vini di mezzo seco-
lo fa, difettosi insignificanti. Il vi-
no è una casa che accoglie tutti e
tutte le opinioni, ma quel che con-
ta è mantenere far vivere le azien-
de».

Ci sono zone d�Italia da sco-
prire e uve da valorizzare?

«La mia storia è nata in zone
che all�epoca non erano famose:
in Italia non ci sono da scoprire
zone come trent�anni,ma ci sono
territori e vitigni che stiamo sco-
prendo a livelli, come la cococcio-
la e il montonico. Su questo fronte
siamo ancora ai primi passi. In
Italia ci si è concentrati molto sui
rossi, sui bianchi abbiamo un ap-
proccio sbagliato. Basta pensare
alla Falanghina e le soddisfazioni
incredibili che sta dando, avvan-
taggiata dal cambiamento climati-
co. Dobbiamo lavorare seriamen-
te perché ci sono grandi potenzia-
lità. Con grande complessità olfat-
tiva e gustativa, non solo di vitigni
internazionali.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«INUTILEVANTARSI
SIESSEREIPRIMI
PRODUTTORIMONDIALI
ILPUNTOVEROÈDARE
VALOREALVIGNETO
COMEIFRANCESI»

RICCARDOCOTARELLA
Presidente nazionale
dell�Associazione Enologi
Italiani

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 61
SUPERFICIE : 31 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Luciano Pignataro

25 settembre 2019


