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VENDEMMIA 2021: I RISULTATI
NELL’INTERVISTA A FRANCESCO PIZZO,
AGRONOMO DUCA DI SALAPARUTA
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1) Prima di tutto, grazie Francesco per
essere qui con noi. In cosa consiste
esattamente il lavoro dell’agronomo
nei preziosi giorni della vendemmia?
Mi occupo del controllo della qualità
delle uve delle nostre tenute e di quelle
dei nostri conferitori. Si tratta di un
lavoro a 360 gradi che consiste nel
controllare la maturità delle uve e il loro
stato fitosanitario con analisi sul campo

particolarmente calda, dopo un inverno

e in laboratorio, per capire quale sia il

con poche piogge; questa situazione
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processo di produzione dei nostri vini,

è la pianificazione della forza lavoro

per il quale è necessaria una grande

sul campo, affinché sia costantemente

sinergia tra campagna, laboratorio e

disponibile nelle varie tenute anche

cantina.
2) Quali sono le difficoltà oggettive nella
programmazione e nell’organizzazione
del raccolto?
Il controllo delle uve ormai va fatto
durante tutta la vendemmia, perché
il clima sta cambiando e queste sono
a n n a t e p a r t i c o l a r m e n t e d i ff i c i l i .
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per interventi tempestivi (come ad

Mascalese delle nostre Tenute, per i

esempio le irrigazioni di soccorso),

quali abbiamo predisposto interventi

oltre alla raccolta a mano che viene

attenti,

svolta nei nostri vigneti. Infine, bisogna

coltivazioni

sempre tenere sotto controllo anche i

le uve dei nostri Conferitori abbiamo

quantitativi e le tipologie di uve che

dovuto

arrivano dai conferitori, per gestire poi

climatico, con il caldo eccessivo infatti

in maniera efficace il lavoro in cantina.
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zuccherino: per alcuni bianchi precoci

nelle Tenute di Duca di Salaparuta?
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L’annata è stata particolare per via

dovuto selezionare zone diverse in

del grande caldo che ha sicuramente

cui raccogliere le uve, per garantire

privilegiato i vitigni autoctoni siciliani

la stessa resa finale. Alcune zone di

come il Nero d’Avola e il Nerello

fondovalle hanno subito uno stress di
temperatura e quindi sono state scartate
e abbiamo scelto altre zone, quelle
collinari. L’intervento immediato sul
territorio ha permesso di ottimizzare
la qualità, organizzando in tempi brevi
i raccolti quando le uve raggiungevano
l’obiettivo di maturazione prefissato
per un determinato vino.
4) Cosa possiamo attendere sulle
nostre

tavole

come

risultato

del

raccolto appena concluso?
Sarà certamente compito degli enologi
raccontare al meglio il carattere dei vini
di questa annata. Per la mia esperienza
personale di agronomo che interviene
sul campo, sono convinto che il lavoro
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di raccolta sia riuscito a confermare
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Grazie Francesco per questa chiacchierata,
ulteriore conferma della grande esperienza
e della cura che il team di Duca di Salaparuta
sa riservare ad ogni nostro vino, dalla
vendemmia alla tavola.
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