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la previsione. In molte aziende è già iniziata la raccolta. In alcune zone la peronospora ha causato danni alle colture determinando un calo di produzione

Vendemmia, buona qualità ma poca quantità

Antonio Pizzo
OOO «La vendemmia 2018 si ca-
ratterizza per una elevatissima
qualità delle uve, mentre lo stes-
so non può dirsi per la quantità,
tenuto conto che le abbondanti
piogge primaverili e le condizioni
climatiche in generale hanno
comportato, nel corso dell'anna-
ta, lo sviluppo di diverse patolo-
gie tra le quali la peronospora,
compromettendo gravemente la
produzione principalmente nelle
zone interne».

E’ quanto afferma l’avvocato
Giuseppe Monteleone, presiden-
te della cantina sociale Birgi, una
delle più importanti realtà coo-
perativistiche della Sicilia occi-
dentale e 58 anni di storia. Costi-
tuita nel 1960 da un gruppo di
contadini del versante nord mar-
salese desiderosi di affrancarsi
dal secolare vassallaggio verso i
grandi stabilimenti privati, che
imponevano loro il prezzo del vi-
no da vendere, la cantina Birgi ha
circa mille soci viticoltori, che
coltivano 3.500 ettari di vigneti,

ammassando ad ogni vendem-
mia circa 300 mila quintali di uve
(200 mila ettolitri di vino).

«Il fungo della peronospora –
continua l’avvocato Monteleone
- ha colpito prevalentemente le
uve nere, il nero d'avola in parti-
colare, le quali per loro natura
sono maggiormente esposte al ri-
schio. Tale stato di cose ha certa-
mente comportato un aumento
dei costi di gestione delle azien-
de, in conseguenza dei numerosi
interventi preventivi volti a pre-
servare la produzione. L'auspicio
è che i nostri associati possano
trarre il massimo profitto dalla
produzione 2018 e che la viticol-
tura possa ritornare ad essere il
fulcro dell'economia del territo-
rio».

E proprio in fatto di profitti è

piuttosto interessante lo studio
effettuato da due agronomi mar-
salesi, Enzo Zerilli e Michele
Genna. Uno studio dal quale
emerge che i prezzi delle uve da

vino, in provincia di Trapani, sa-
rebbero «in forte aumento».

I due tecnici ne hanno analiz-
zato i motivi partendo dalla ven-
demmia 2017 che, a seguito di

condizioni climatiche sfavorevo-
li, ha avuto una notevole contra-
zione a livello nazionale, con un
aumento medio del prezzo del
vino sfuso all'ingrosso del 20-

30%.
«Le compravendite di vino

bianco comune in provincia – af -
fermano Zerilli e Genna - sono
state di 5,50 /ettogrado che in

uva significa circa 53 al quintale
a lordo delle spese di trasforma-
zione (spese che incidono tra 7 e
10 ). Il vino Nero d'Avola è stato
venduto all'ingrosso tra 1,2 e 1,4
/litro che in uva significa circa 90
/q.le (al lordo delle spese di tra-
sformazione). Andamento simile
hanno avuto le altre uve nere ti-
po Merlot, Sirah e Cabernet. Per
l'imminente vendemmia 2018,
c'è da registrare il forte calo pro-
duttivo a causa della riduzione
delle superfici vitate (10% circa) e
per l’attacco della peronospora.
Quindi, la direzione è prezzi me-
di delle uve da vino in notevole
salita. Del resto ci sono altri dati
che incoraggiano a pensare che i
prezzi saranno in forte aumento,
tra questi, il fatto che il vino sici-
liano negli ultimi anni è in forte
ascesa, stanno infatti nascendo
molte piccole cantine aziendali e
molte altre piccole cantine stan-
no incrementando le vendite.
Anche se prematuro, si può per-
tanto affermare, facendo qualche
semplice calcolo, che i prezzi che
si potrebbero spuntare per la
vendemmia 2018, saranno per le
uve bianche di circa 45-50 euro al
quintale e per le uve nere di circa
60-70 /q.le, al netto delle spese di
trasformazione». Insomma anna-
ta in chiaro scuro per i viticoltori
della provincia d’Italia una delle
più vitate d’Italia. (*API*)

0 Il presidente Monteleone: «Il fungo ha colpito prevalentemente le uve nere, il d'avola in particolare, tipologie maggiormente esposte»

Uno studio effettuato da due
agronomi marsalesi, Enzo Zerilli
e Michele Genna dal quale emerge
che i prezzi delle uve da vino, in
provincia di Trapani, sarebbero
«in forte aumento»

Marcanzotta. Non hanno riportato ferite gravi. Indagano i carabinieri

Rilievo, incidente stradale nella notte
Tre giovani finiscono all’ospedale
OOO A Rilievo frazione di Trapani
tre giovani sono finiti in ospedale
dopo un pauroso incidente verifi-
catosi all’altezza del semaforo di
strada Marcanzotta. I giovani viag-
giavano a bordo di una Suzuki
Ignis, quando il conducente, per
cause ancora da verificare, è andato
ad impattare ribaltandosi più volte
lungo l’asfalto. I tre giovani pare
fossero diretti a Marsala. Sul posto,
scattato l’allarme sono arrivate le
ambulanze del 118 che hanno tra-
sferito i giovani al pronto soccorso

del Sant’Antonio Abate di Trapani
per accertamenti, sembra non ab-
biano riportato ferite gravi. Sul po-
sto per i rilievi i carabinieri della vi-
cina Paceco.

Un agosto davvero da dimenti-
care questo per la città di Trapani,
questo è il quarto incidente strada-
le grave verificatosi lungo le arterie
più trafficate del suo hinterland.
Ancor più grave è il bilancio.

Due i morti, per i due incidenti
lungo la Provinciale 18, Custonaci –
San Vito lo Capo, e tre feriti. Quat-

tro i feriti invece complessivi, per i
due incidenti verificatesi lungo la
strada Trapani Valderice, dove ri-
masero coinvolte due automobili
ed ancora questo di Rilievo. Spesso
l’alcol e l’uso dei telefonini sono al-
la base di molti degli incidenti.

Nonostante il controllo delle for-
ze dell’ordine è praticamente im-
possibile controllare tutto e tutti.
Dovrebbe essere il buon senso a de-
terminare la prudenza ed a far pre-
stare maggiore attenzione ma ciò
spesso non si verifica. (*LASPA*)

0 Erice

Tentata
rapina
in un lido
OOO Nella zona di San Giuliano, in
territorio di Erice due individui in
sella ad uno scooter hanno tenta-
to di rapinare uno degli stabili-
menti balneare della zona. Tutto
è avvenuto poco dopo 2 della
notte scorsa. I due giovani sono
entrati all'interno del Lido ed
hanno tentato di portare via il
denaro che si trovava nella cassa.
A metterli in fuga sarebbe stato lo
stesso guardiano in servizio di vi-
gilanza presso lo stabilimento, il
quale nonostante fosse stato mi-
nacciato con coltello a serramani-
co, è riuscito a farli scappare via.
Scattato l’allarme al 113 sul posto
è arrivata una volante della poli-
zia, che ha potuto fare ben poco.
I due malviventi infatti erano
fuggiti in sella allo scooter. Inda-
gini sono in corso per risalire ai
due rapinatori. Importante sarà
vusionare le telecamere della zo-
na.(*LASPA*)

0 Torre Ligny

S’inaugura
la mostra
di Errera
OOO Alla Torre Ligny di Trapani è stata
inaugurata la mostra «Terraferma»
dell’artista trapanese Massimiliano Er-
rera , che racconta l’immigrazione at-
traverso 15 tele. Il surreale mondo del
pittore non smette mai di viaggiare e
naviga come migrante tra le acque or-
mai divenute le nuove vie per la terra
promessa. La promessa di un mondo
migliore, di un mondo di opportunità.
(*MAX*)

0 Valderice

A Crocci serata con il teatro all’aperto
OOO Continua oggi la serie della manifestazioni che si tengono nella frazione
valdericina di Crocci per la ventiquattresima edizione di Estate insieme a
Crocci 2018. Il programma religioso prevede alle 11 la santa Messa presieduta
dal vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli. A partire dalle 21 sarà rappre-
sentata la commedia brillante in tre atti dal titolo Pipispezzi, di Filippo An -
zalone allestita dalla compagnia Piccolo Teatro Le Scale di Valderice. Parte -
cipazione è aperta a tuttti. (*AIN*)

in breve

4
Per le bianche
il prezzo dovrebbe
essere di circa 45-50
euro al quintale

L’Aida
in scena
a Villa
Margherita

OOO Oggi alle ore 21, al Teatro «Giusep-
pe Di Stefano», a Trapani, con l’opera
Aida di Giuseppe Verdi, andata in sce-
na nei mesi scorsi in Tunisia all’Anfi -
teatro Romano di El Jem e all’Anfitea -
tro di Cartagine, continua la 70ª stagio-
ne lirica dell’Ente Luglio Musicale Tra-
panese.La regia di Aida è firmata
Raffaele Di Florio, le scene e i costumi
di Lucia Imperato sono pronte per in-
castonarsi, dopo la Tunisia, anche nel-

lo scenario trapanese. Un affresco ar-
monico di colori e sonorità con un im-
portante cast: Aida, Maite Alberola
(soprano); Amneris, Daniela Diakova
(mezzo-soprano); Radames, Dario
Prola (tenore); Ramfis, Andrea Comelli
(basso); il Re d'Egitto, Enrico Rinaldo
(basso); Amonasro, Giuseppe Garra
(baritono); la grande Sacerdotessa, Lu-
ciana Pansa (soprano); il Messaggero,
Giuseppe Infantino (tenore). (*AIN*)

Camion in attesa di scaricare alla cantina Birgi

Massimiliano Errera

comune. L’assessore: «Questi fatti tentano, inutilmente, di vanificare i nostri sforzi»

Danneggiata ancora una volta la pedana
per i disabili sull’arenile di piazza Vittorio
OOO Ancora una volta si registra
un danneggiamento alla pedana
allocata sull'arenile antistante
piazza Vittorio Emanuele. L’am -
ministrazione era infatti già in-
tervenuta dopo un precedente
atto di vandalismo. Non è la pri-
ma volta che questa pedana, ad
uso dei bagnanti e delle persone
diversamente abili, viene presa di
mira. La stessa situazione si è
manifestata due settimane fa e
ora, puntuali, dopo il ripristino, i
vandali hanno colpito ancora.

«Questi fatti – commenta l’as -
sessore Vincenzo Abbruscato - ,
oltre ad offendere la brava gente,
tentano, inutilmente, di vanifica-
re gli sforzi dell’Amministrazione
per raggiungere standard accet-
tabili della qualità della vita. Nel
condannare il gesto – conclude
Abbruscato - , teniamo a sottoli-
neare che la strada da percorrere
è lunga, e sarà più agevole farlo
insieme».

L’amministrazione provvederà
nuovamente alla sistemazione

per favorire i numerosi bagnati
che affollano il mare trapanese. A
questo punto forse sarebbe op-
portuno collocare una telecame-
re e cercare di beccare gli autori
di questi danneggiamenti che
potrebbero essere sempre gli
stessi . Non si riesce a capire la
finalità di questi gesti che hanno
il solo obiettivo di ostacolare un
servizio importante per i disabili
che vogliono trascorrere qualche
ora in spiaggia in tranquillità.
(*FTAR*)


