
Il 2021 è stato decisamente 
un anno di ripresa per le bolli-
cine della Franciacorta: le ven-
dite hanno sfiorato un nuovo 
record, raggiungendo la soglia 
delle 20 milioni di bottiglie, 
con un incremento del 28,3% 
rispetto all’anno precedente. 
Le bollicine della provincia 
bresciana deliziano anche i 
palati esteri: nello stesso anno 
le esportazioni hanno riguar-
dato il 10,3% della produzione 
totale e tra gli sbocchi princi-
pali hanno avuto la Svizzera 
(22,2%), gli Stati Uniti (12,4%), 
il Giappone (11,9%) e la Ger-
mania (8,3%).

I dati, raccolti dal Consor-
zio Franciacorta, raccontano 
la resilienza dei produttori 
locali, che nonostante le diffi-
coltà delle ultime annate - non 
solo legate alle chiusure obbli-
gate per Covid, ma anche alle 
problematiche ambientali e 

climatiche che hanno influito 
sulla produzione - hanno sa-
puto riconquistare il mercato 
puntando sull’eccellenza che 
da sempre contraddistingue i 
prodotti del territorio. 

Non solo Franciacorta: nel 
Bresciano ci sono anche altre 
zone dedite alla viticoltura, tra 
cui la riviera del Garda, ricono-
sciuta come Doc. I filari rico-
prono l’area che si estende tra 
le colline comprese fra la riva 
di Salò e Desenzano, a est, e il 
corso del fiume Chiese, a ovest. 
Bianco, rosso, Rosso superiore, 
Chiaretto, Groppello e Novello 
sono le tipologie locali, ognuna 
con le proprie peculiarità aro-
matiche e sensoriali. 

Il comparto. La viticoltura è 
una delle attività trainanti 
del primario italiano. Preoc-
cupa, quindi, che secondo 
l’Organizzazione internazio-
nale della vigna e del vino il 
2021 sia stato il terzo anno 
consecutivo in cui la produ-
zione mondiale è risultata 

ampiamente sotto la media.  
Le cause sono da ricercare 
nello stretto rapporto tra vi-
ticoltura e ambiente: i cam-
biamenti climatici danno 
esito a eventi anche estremi e 
mettono a dura prova le col-
tivazioni, oltre ad aumentare 
l’incidenza dei parassiti. In 
particolare, l’aumento medio 
delle temperature porta a 
sempre più frequenti e lun-
ghe ondate di caldo in estate, 
gelate tardive in primavera, 
grandinate improvvise e 
cambiamenti negli apporti 
idrici. Le tecniche enologi-
che e la gestione delle colti-
vazioni deve tenere conto di 
tutti questi fattori, cercando 
di proteggere i vigneti - come 
anche frutteti e oliveti - al 
meglio. In molti casi occorre 
rivedere il posizionamento e 
l’esposizione degli impianti, 
nonché tenere sotto controllo 
la composizione del suolo o 
razionalizzare l’irrigazione.

Per riparare gli impianti 
da eventi atmosferici, però, si 
possono impiegare coperture 
specifiche. Reti e teli sono in 
grado di influire sul compor-
tamento delle piante: pro-
teggono da piogge intense e 
grandine, ma anche dal vento 
e dall’eccessiva insolazione, 
oltre a prevenire gli attacchi 
degli insetti. Le coperture in 
commercio possono essere 
monoblocco, a capannina, 
monofila o a rete piana, 
così da soddisfare qualsiasi  
esigenza. //
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Tutela. Nel 1962 è nato il Consorzio Tutela Vini Tipici Bresciani, oggi Ente Vini Bresciani

Consumi. Il Franciacorta è 

molto amato all’estero
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