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SOCietà agriCOla COOperativa

ANNATA 2016

La vendemmia 2016 è stata certamente una delle più lunghe degli ultimi anni. Il 
ciclo vegetativo è iniziato presto anche a causa di un mese di gennaio e prima parte 
di febbraio caratterizzati da temperature miti e scarse precipitazioni, confermando 
l’andamento climatico che si era già evidenziato nella prima parte dell’inverno. Sul 
finire del mese di febbraio e per tutto marzo invece le temperature sono scese ed 
anche le precipitazioni sono state abbondanti così da fornire una buona riserva idrica 
al terreno anche se inferiore a quella che si è registrata nell’anno precedente. Il freddo 
“tardivo” ha generato un ritardo nella ripresa vegetativa che è poi proseguita con una 
certa lentezza.

La primavera è cominciata con piogge di entità apprezzabile che però non hanno 
causato danni fitopatologici in quanto abbinate ad uno stadio vegetativo non sensibile 
con temperature medie non elevate, dovute perlopiù a minime notturne basse. La 
fioritura per esempio è si iniziata a fine Maggio ma si è completata solo nella seconda 
settimana di Giugno.

A partire dal 20 del mese di Giugno le temperature sono diventate più decisamente 
estive con massime superiori ai 30°C. Il ritardo fenologico si è comunque protratto per 
tutta l’estate è stato colmato solo nel mese di settembre. In particolare il clima ideale 
della seconda parte del mese di settembre è stato determinante per un accumulo 
ideale delle componenti che andranno a determinare la struttura dei vini soprattutto 
per quanto concerne l’accumulo delle sostanze fenoliche ed aromatiche.  
La raccolta si è svolta nella prima quindicina di Ottobre con clima favorevole e risultati 
di qualità più che ottima. 

Ci possiamo quindi aspettare vini caratterizzati da ottimo equilibrio con aromi 
importanti e un’eccellente struttura tannica, anche se in alcuni casi si registreranno 
gradazioni alcoliche meno elevate rispetto al 2015. Insomma le migliori premesse per 
la produzione di un’annata di grande personalità e destinata ad lungo invecchiamento.


