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Vendemmia, quantità aumentata del 5%
Nel 2015 vennero prodotti 1.872 ettolitri. Si prevede vino di ottima qualità con apprezzabili
gradazioni zuccherine
di Francesco Fain

CORMONS. Le previsioni vendemmiali? Più 5% rispetto all’anno passato quando vennero prodotti
1.872 ettolitri.
A leggere nella palla di cristallo è l’Assoenologi del Friuli Venezia Giulia che ha organizzato, nei
giorni scorsi, il tradizionale incontro tecnico di preparazione alla vendemmia 2016. In particolare si
è parlato diffusamente dell’andamento meteorologico in Fvg, dello stato sanitario delle uve, della
dematerializzazione dei registri e della prevenzione nei controlli e della situazione del comparto
viti-vinicolo nella regione Friuli Venezia Giulia.
L’inverno, in Friuli Venezia Giulia, non è stato particolarmente freddo e solo nei mesi di gennaio e
di febbraio le temperature sono scese sotto lo zero. Un ideale andamento climatico, invece, fra fine

marzo e inizio aprile, caratterizzato da giornate tiepide e soleggiate ha favorito lo sviluppo dei
germogli della vite e già nella decade di aprile, in quasi tutte le varietà, la gemma era aperta. «A
fine aprile - spiega l’agronomo Claudio Fabbro - una depressione sull’Europa centrale ha fatto
affluire, sulla nostra regione, correnti umide e fredde. Questo improvviso cambiamento climatico ha
causato, soprattutto nelle zone collinari e pedemontane, un marcato peggioramento con temperature
che si sono addirittura ridotte di oltre dieci 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 metà di maggio, la varietà a germogliamento precoce, Chardonnay,
Pinot grigio e Sauvignon, hanno registrato un ottimo sviluppo gemmario mettendo in luce i piccoli
grappoli».
Nel mese di luglio, durante il periodo dell’invaiatura, c’è stato il passaggio di alcuni fronti caldi che
hanno favorito lo sviluppo del grappolo.
Continuando nella cronistoria, verso metà agosto, una serie di temporali estivi hanno sia
riequilibrato eventuali mancanze idriche che abbassato sensibilmente le temperature favorendo delle
ottime escursioni termiche, ideali per la componente aromatica dell’uva. «Quest’ottimale
andamento climatico per la vite - rimarca ancora Fabbro -, registrato soprattutto durante il periodo
estivo, ha permesso di ottenere un’uva perfettamente sana e anche gli insetti più comuni (tignola,
cicalina e ragno rosso) non ha dato origine a problematiche particolari. La produzione di uva si
presenta superiore del 5% rispetto all’anno
passato, con un’ottima resa viste anche le precipitazioni di agosto. I primi dati analitici rilevano
delle apprezzabili gradazioni zuccherine, con un buon corredo acido e un’interessante complessità
aromatica».
Insomma, buoni auspici per la vendemmia 2016.

