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Vendemmia 2017: Alessio Planeta si dice più
che soddisfatto
Vendemmia 2017: Alessio Planeta si dice più che soddisfatto : Alessio Planeta, amministratore
delegato dell’azienda vitivinicola familiare e nuovo presidente di Assovini Sicilia, racconta in
prima persona com’è andata la vendemmia 2017. Un racconto vissuto in prima persona che offre
aspetti della Sicilia che solamente i VERI siciliani possono comprendere fino in fondo. Sì perché
quando la Sicilia decide di fare la Sicilia… VENDEMMIA 2017: UN SETTEMBRE
FORTUNATO, DOPO LA “VAMPA D’AGOSTO” Il 17 ottobre abbiamo concluso la
vendemmia 2017, una di quelle da ricordare. A tal proposito inizio raccontando una storia
personale, che forse servirà ad inquadrare meglio l’annata. In tanti anni, dal 1991, non ero mai
mancato il primo giorno di vendemmia. Avevo quest’anno un importante viaggio programmato
sul mercato americano con partenza il 30 luglio e rientro il 4 agosto. A luglio avevamo continuato
a osservare le vigne, in quel mese che è sempre cruciale per la qualità e per la strategia
dell’imminente vendemmia, e secondo le nostre previsioni sarei potuto rientrare il 4 agosto, fare
qualche giorno di vacanza e iniziare la raccolta tra il 10 ed il 15 agosto. Invece una vera e propria
“Vampa di Agosto”, come quella del romanzo di Camilleri, ha cambiato tutti i nostri programmi e
la vendemmia è iniziata proprio il 4, mentre tornavo: le prime uve raccolte, le ho viste in foto
dall’aeroporto. Questo per dire che la vendemmia 2017 era preparata alla perfezione: la Sicilia
non aveva avuto quei problemi di freddi primaverili con gelate, c’era stato un basso apporto di
piogge ma niente di particolare. Fino a luglio la vigna era in perfetto stato sanitario, solo con un
leggero calo della produzione attorno al 10%, proprio dell’annata. Poi la Sicilia “ha fatto la
Sicilia” e un periodo prolungato di caldo nella prime tre settimane di agosto ha riscritto la storia
di questa vendemmia – seppure non in modo omogeneo – come una vendemmia con un grande
calo produttivo, che si è attestato attorno al 25%. Niente di apocalittico, come alcuni media hanno
invece scritto, ma cose che chi fa l’agricoltore conosce bene. Dopo un agosto eccezionalmente
caldo, le condizioni meteorologiche sono cambiate. A settembre e ottobre piogge e temperature
ideali hanno cambiato il destino delle uve e delle zone ancora da vendemmiare. Il calo produttivo
ha quindi una duplice origine. Schematicamente, per il 10% è relativa alle fisiologiche
caratteristiche dell’annata, anche prima dell’ondata di caldo, e per il successivo 15% ai fenomeni
di riduzione di peso e del cosiddetto “shriveling”, derivanti dal caldo prolungato (diverso nelle
varie zone dell’Isola), che ci ha costretti ad una selezione ulteriore in fase di vendemmia e di
ricezione delle uve. Questa è in ogni caso una generalizzazione – chi è viticoltore sa che varietà
per varietà, parcella per parcella, le cose mutano – ma che crediamo dia una fotografia abbastanza
puntuale della vendemmia ad ovest. Quello che ci teniamo a comunicare e che le uve entrate nelle
cantine sono di qualità ottima, certamente in uno stile di vendemmia muscolare.
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