
In Langa, la vendemmia 2017
è iniziata a fine luglio ed è
terminata a inizio ottobre. A
memoria di vignaiolo, mai
nessuno sulle colline del neb-
biolo aveva cominciato e fini-
to di raccogliere le uve così
presto, neppure durante il
torrido 2003. D’altra parte,
con una siccità che si è pro-
lungata per oltre tre mesi è
già stato un miracolo che le
viti non siano andate in
stress, tirando fuori risorse
inaspettate.

Argomenti di dibattito
Ma non si può più parlare di
episodio isolato: la tendenza
ad avere meno pioggia ed
estati più torride sembra or-
mai consolidata, anche se in
fatto di clima sono ancora
troppi quelli che parlano a
vanvera, senza dati precisi e
metodi di analisi scientifici.
Ed è proprio alla luce di que-
ste considerazioni che l’Al-
beisa, ovvero l’Unione pro-
duttori vini albesi, ha orga-
nizzato per oggi (Castello di
Grinzane Cavour, ore 14,30)
un convegno dal titolo «Mu-
tazioni climatiche nei pae-
saggi vitivinicoli Unesco e
conseguenze sulla coltiva-
zione della vite».

Spiega la presidente, Ma-
rina Marcarino: «Abbiamo
pensato di analizzare insie-
me con esperti e produttori
una tematica tanto attuale
quanto determinante come
quella legata al clima e alle
sue evoluzioni».

Gli argomenti sono molti -
dai cambiamenti in atto alle
strategie per affrontarli e al-
l’esigenza di una maggiore
sensibilità ambientale - e sa-
ranno esaminati da vari
esperti del settore: interver-
ranno il meteorologo torine-
se Luca Mercalli, la ricerca-
trice veneta Federica Gaiot-
ti, l’agronomo Ruggero Maz-
zilli, e la ricercatrice Elisa
Angelini. Il dibattito sarà
moderato dal giornalista
Sergio Miravalle.

Conclude la presidente
Marcarino: «Oltre ad essere
un’occasione per dedicare al-
l’argomento uno spazio di in-
formazione, il convegno dimo-
stra l’attenzione che l’associa-
zione Albeisa ripone verso il
proprio territorio, dichiarato
patrimonio mondiale del-
l’Unesco nel 2014, e verso una
viticoltura di alta qualità». [R.F.]
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