Comunicato stampa del 1 novembre 2020
COLLI BERICI E GAMBELLARA: LA VENDEMMIA 2020

Si prospetta un’annata positiva per i produttori del Consorzio Tutela Vini Colli Berici e
Vicenza e del Consorzio Tutela Vini Gambellara.
“Anche se è prematuro affermarlo con certezza – spiega Giovanni Ponchia – possiamo
pensare che questa sarà un’annata ottimale soprattutto per i vini ottenuti da varietà a bacca
bianca. I vitigni autoctoni simbolo delle due DOC, il Tai Rosso per i Colli Berici e la
Garganega per il Gambellara, presentavano una buona uniformità nella conformazione dei
futuri grappoli.
Con una decina di giorni di anticipo rispetto al 2019, a partire dall’ultima decade di agosto
la raccolta delle varietà precoci si è svolta in condizioni ottimali. La fine di agosto e l’inizio
del mese di settembre sono stati caratterizzati da alcuni violenti fenomeni temporaleschi, che
hanno avuto un impatto limitato e localizzato prevalentemente nella zona di Barbarano e
Nanto.
Per quanto riguarda le varietà più tardive, si conferma il lieve anticipo anche per la
vendemmia del merlot, del tai rosso e della garganega, che si è svolta nella seconda metà di
settembre. Per il cabernet sauvignon e il carmènere si è attesa come di consueto la prima
decade di ottobre, anche se una piovosità accentuata ha reso necessaria una selezione dei
grappoli in vigna.
Dal punto di vista della quantità la vendemmia 2020 è sostanzialmente in linea con l’annata
precedente, anche se per quanto riguarda le varietà a bacca rossa si registra un lieve calo.
Buone le gradazioni e i valori delle acidità, sia nei bianchi che nei rossi.
Dai vini bianchi ci si attendono freschezza e aromaticità, mentre per i rossi si prevedono
profili fruttati, intensi, sapidi e di grande struttura.
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