
conomia
Sono giorni cruciali per la viticoltura in Sardegna: prevista una produzione in crescita

Troppo caldo? È festa nei vigneti
Coldiretti: se il meteo ci aiuta sarà un’altra vendemmia-boom
� C’è chi soffre l’afa di questa stagio-
ne, e chi invece se ne nutre. È il ca-
so delle uve del Cannonau, del Mo-
nica, del Carignano, per esempio,
che in questi giorni di metà luglio
stanno accumulando zuccheri ed
energia vitale che potrebbero essere
la premessa per una annata soddi-
sfacente. Nulla è certo, siamo anco-
ra nelle ipotesi, perché sarà agosto a
definire i calici dei prossimi anni. Ma
alcuni paletti si possono già pianta-
re. «Le alte temperature», conferma
il presidente di Coldiretti Sardegna
Battista Cualbu, «fanno migliorare
la qualità delle uve».

Il caldo determina un effetto disi-
dratazione nell’uva, che fa evapora-
re l’acqua, concentrando gli acidi e
gli zuccheri, dando vita a vini profu-
mati e di grande qualità. Se non ci
saranno sorprese la partenza della
vendemmia in Sardegna è prevista
senza intoppi. Molto dipenderà dal-
l’andamento climatico in prossimità
della raccolta delle diverse varietà
ma è probabile che quest’anno si
possa avere una buona annata. «Pur
essendo il clima aleatorio, fino a
questo momento si sono create le
giuste premesse per confermare l’ot-
tima vendemmia dello scorso anno,
sia dal punto qualitativo che quanti-
tativo», spiega ancora Battista Cual-
bu. «Le temperature sopra la media
sono un deterrente dal punto di vi-
sta fitosanitario e aiutano a ridurre

al minimo gli interventi sulla vite,
consegnandoci un prodotto partico-
larmente buono, sano e poco tratta-
to», aggiunge. 

Per il momento, naturalmente, si
tratta di previsioni. Perché il grande
sole potrebbe anche causare l’effet-
to opposto: il vino nasce dall’equili-
brio e se dovesse mancare l’acqua, la
crescita della vite potrebbe fermarsi
e causare gradazioni zuccherine più

basse. Di certo, altro elemento che
gioca a favore è quello dell’escursio-
ne termica: se di giorno fanno 34-37
gradi e di notte 23-26, come sta ac-
cadendo in questi giorni, per l’uva è
un toccasana perché di notte accu-
mula le sostanze che poi si traduco-
no nei profumi inimitabili dei vini
sardi.

L’obiettivo dei produttori è ripete-
re i risultati ottenuti lo scorso anno,

quando in Sardegna sono stati pro-
dotti 780.000 ettolitri di vino, il 5%
in più rispetto al 2014. La Sardegna,
secondo i dati diffusi da Assoenolo-
gi, è anche la regione in cui la produ-
zione di vino, negli ultimi 5 anni, è
cresciuta più di tutte le altre regioni:
oltre il 37% rispetto al più 8% a livel-
lo nazionale. 

«Pur rappresentando solo l’1% del-
la produzione nazionale, il settore
vitivinicolo sardo è in crescita», os-
serva Battista Cualbu. «Abbiamo de-
gli ottimi produttori che stanno in-
vestendo in formazione e prodotti di
altissima qualità, nel rispetto della
tradizione». Il risultato, «è un setto-
re che evidenzia un trend positivo,
trascinato dall’entusiasmo dei giova-
ni che stanno riscoprendo la viticol-
tura».

A beneficiare delle alte tempera-
ture anche l’intero raccolto di frutta
e verdura. Il caldo, infatti, fa aumen-
tare i consumi ed esalta anche le
proprietà. «Nei primi dieci di luglio
gli acquisti» stima la Coldiretti Sar-
degna, «sono in aumento del 10% ri-
spetto al mese precedente. Smoo-
thies, frullati e centrifugati, ormai
anche di moda, spingono gli acquisti
di frutta e verdura che «rappresenta-
no la miglior difesa dall’afa, dall’ec-
cessiva sudorazione e dal rischio di
colpi di calore». 
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� È in affanno il servizio di
pubblicità immobiliare del-
l’Agenzia delle Entrate. La
denuncia arriva dalla Dirstat,
la Federazione dei sindacati
nazionali dei dirigenti, vice-
dirigenti, funzionari, profes-
sionisti e pensionati della
pubblica amministrazione e
delle imprese: dopo l’incor-
porazione dell’Agenzia del
territorio, l’assetto organiz-
zativo e la formazione del
personale deputato al servi-
zio sono carenti, nonostante
la direttiva, emanata lo scor-

so aprile in accordo con le
organizzazioni sindacali, sul
conferimento degli incarichi
di capo reparto.

«Quello della pubblicità
immobiliare è un settore
particolare - spiega Pietro
Paolo Boiano, vice segretario
generale del sindacato - e il
diritto ipotecario è un ramo
complesso del diritto civile
che richiede pertanto ade-
guata preparazione tecnico-
giuridica». Ora il servizio si
regge «grazie alla disponibili-
tà, al senso del dovere e al

grande impegno degli addet-
ti ai lavori, tant’è che non si
registrano casi in cui lo Sta-
to sia stato chiamato a risar-
cire danni causati a terzi. È
evidente però che bisogna
guardare avanti e rinnovare
i ranghi per assicurare la
buona continuità dell’azione
amministrativa in termini di
efficacia e di efficienza». 

Secondo l’associazione
sindacale è necessario intra-
prendere un percorso di rin-
novamento e di formazione
delle nuove leve: «Sarebbe

però un errore ritenere che
bastino il possesso dei requi-
siti soggettivi e brevi corsi
teorici per affrontare queste
nuove esperienze di lavoro,
considerando che l’errore
del responsabile del servizio
può essere economicamen-
te incommensurabile». È
per questo che, secondo Bo-
iano, serve una formazione
sul campo con l’affianca-
mento di funzionari agli at-
tuali responsabili del servi-
zio. (mar. pi.)
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Gravi carenze nel servizio della pubblicità. La Dirstat: «Serve più formazione»

Entrate, immobiliare in affanno

� Duro botta e risposta
tra la Coldiretti e l’asses-
sore regionale all’Agri-
coltura Elisabetta Fal-
chi. Gli agricoltori de-
nunciano i ritardi nel
pagamento dei premi
comunitari e le proble-
matiche legate al cosid-
detto refresh, la proce-
dura amministrativa at-
traverso la quale l’Agen-
zia nazionale per le ero-
gazioni in agricoltura ha
rivisto al ribasso gli etta-
ri di terreni sardi benefi-
ciari di contributi. 

Luca Saba, direttore di
Coldiretti Sardegna, è
stato chiaro: «Ci sono
diverse aziende sul la-
strico. C’è chi rivendica
crediti che vanno oltre i
100mila euro. Non pos-
siamo più trattenere la
rabbia dei nostri soci da-
vanti ad una politica che
sa solo promettere e
prendere tempo. La
piazza è l’unica arma
che ci rimane».

L’assessore Elisabetta
Falchi replica: «Nessun
immobilismo della Re-
gione sugli aiuti comuni-
tari per il comparto agri-
colo: con oltre 62 milio-
ni di euro di pagamenti
effettuati nel primo se-
mestre di attuazione del
Psr 2014-2020, la Sarde-
gna è tra le regioni ita-
liane con la migliore
performance finanzia-
ria». L’esponente del-
l’esecutivo non ha na-
scosto alcune difficoltà.
Per questo motivo la
Giunta intende far di-
ventare al più presto or-
ganismo pagatore Argea,
agenzia regionale omo-
loga di Agea. Le due
agenzie stanno anche
collaborando per correg-
gere gli eventuali errori
del refresh.
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PREMI UE
Agricoltori
all’attacco:
«Pagamenti
in ritardo»

Il caldo sembra un’ottima promessa per la qualità dell’uva della prossima vendemmia

Utenti in attesa
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