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Annata ottima per i bianchi, più produzione e
qualità

Aumento del 5% rispetto al 2015. Prosecco e Ribolla boom per i nuovi impianti. Addio ai vitigni a
bacca rossa: rappresentano ormai solo il 20% del totale
di Maurizio Cescon

UDINE. Il vigneto Friuli si appresta a vivere un’ottima annata. Lo assicurano gli enologi che, come
da tradizione, si sono riuniti per mettere nero su bianco le loro previsioni sulla vendemmia.
E il responso è stato più che confortante: quantità in aumento del 5 per cento rispetto al 2015 (1.965
migliaia di ettolitri contro le 1.872 migliaia dell’anno precedente) e qualità giudicata ottima, grazie
soprattutto a un andamento climatico favorevole, con una stagione che ha alternato momenti di
caldo e freddo con una buona escursione termica e una piovosità nella norma, almeno per le
esigenze delle viti.
Prospettive favorevoli soprattutto per i bianchi classici, come Friulano, Chardonnay e Pinot grigio
mentre Prosecco e Ribolla gialla beneficiano dei nuovi impianti. Tra i rossi, che ormai stanno
diventando una sorta di “riserva indiana” con appena il 20 per cento dell’intera produzione vinicola
regionale, c’è interesse di mercato per Refosco, Merlot e Cabernet sauvignon.

Ma vediamo nel dettaglio le considerazioni degli enologi, in particolare del presidente Rodolfo
Rizzi. Riguardo il clima l’inverno, in Friuli Venezia Giulia, non è stato particolarmente freddo. Un
ideale andamento climatico, tra fine marzo e inizio aprile, caratterizzato da giornate tiepide e
soleggiate, ha favorito lo sviluppo dei germogli della vite.
A fine aprile una depressione sull’Europa centrale ha fatto affluire, sulla nostra regione, correnti
umide e fredde. Questo improvviso cambiamento meteo ha causato, soprattutto nelle zone collinari
e pedemontane, un marcato peggioramento, con temperature che si sono addirittura ridotte di oltre
10 gradi rispetto alla media delle prime due decadi di aprile.
Le basse temperature, registrate a fine aprile, hanno rallentato notevolmente lo sviluppo della
vegetazione perdendo, di fatto, quel vantaggio di sette giorni guadagnato dall’anticipo vegetativo
d’inizio stagione.
Nella prima meta di maggio, le varietà a germogliamento precoce, Chardonnay, Pinot grigio e
Sauvignon, hanno registrato un ottimo sviluppo gemmario mettendo in luce i piccoli grappoli. Dopo
le abbondanti piogge del mese di giugno, da luglio è iniziata finalmente la stagione estiva.
Nel mese di luglio, durante il periodo dell’invaiatura, abbiamo avuto il passaggio di alcuni fronti
caldi che hanno favorito lo sviluppo del grappolo.
Visto il caldo mite del periodo, pochi sono stati gli interventi d’irrigazione nei vigneti e
l’apprezzabile ventilazione dei venti di bora, hanno eliminato eventuali ristagni d’acqua sul
grappolo. Verso metà agosto, una serie di temporali estivi, hanno sia riequilibrato mancanze idriche
che abbassato sensibilmente le temperature favorendo delle ottime escursioni termiche, ideali per la
componente aromatica dell’uva.
Questo andamento climatico per la vite, registrato soprattutto durante il periodo estivo, ha permesso
di ottenere un’uva perfettamente sana e anche gli insetti più comuni non hanno dato origine a
problematiche particolari. I vini dell’annata 2016 promettono bene anche dal punto di vista
organolettico. I primi dati analitici rilevano infatti delle apprezzabili gradazioni zuccherine, con un
buon corredo acido e un’interessante complessità aromatica.
L’epoca di vendemmia, per le uve destinate alla produzione di base spumante, è cominciata in
questi giorni mentre, per alcune varietà precoci come Pinot nero, Traminer aromatico, Pinot grigio e
Sauvignon, l’inizio è previsto per la prima settimana di settembre.
Solo dopo il 25 di settembre dovrebbero iniziare i primi conferimenti di uve a bacca rossa (Merlot e
Cabernet franc) per terminare con la raccolta delle varietà tardive (Verduzzo, Refosco e Picolit). Per
quanto riguarda le contrattazioni sul mercato
delle uve, c’è un certo interesse per alcune varietà a bacca bianca tipo, Glera, Ribolla Gialla mentre,
per il Pinot Grigio si attendono gli sviluppi della nuova Doc Interregionale, che dovrebbe essere
ufficialmente “battezzata” proprio oggi a Verona.

