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L’annata viticola 2017, sarà ricordata per l’andamento climatico caldo ed in modo 
particolare per le scarse precipitazioni. L’inverno è stato mite con poche nevicate, 
mentre l’inizio primavera è stato contraddistinto da alcune piogge e da temperature 
sopra la media stagionale che hanno ulteriormente favorito lo sviluppo vegetativo 
della vite, che sin da subito si è dimostrato anticipato.

Sul finire del mese di aprile su tutta l’Italia si è registrato un brusco abbassamento 
delle temperature. In particolare nella zona del Barbaresco si sono verificati due 
eventi “estremi”. il primo una gelata intensa ed alquanto tardiva, nelle prime ore delle 
mattinate dei giorni 21 e 22 Aprile che ha danneggiato gravemente i germogli in piena 
crescita soprattutto nei versanti collinari più freschi, ma non solo. Un fenomeno 
che ha causato una diminuzione del raccolto stimabile in circa il 10% sul totale della 
zona. La settimana successiva una violenta grandinata ha interessato i vigneti siti 
sul versante collinare del comune di Neive a ridosso di Barbaresco, in particolare 
nelle zone Cottà, San Critoforo, Currà e Basarin, dove la produzione è stata quasi 
completamente distrutta. Una successiva grandinata ad inizio Maggio ha interessato  
la zona dell’Ovello con danni però molti minori, stimabili intorno al 10% sul totale. 

Dal mese di maggio la situazione metereologica si è stabilizzata, garantendo ottime 
condizioni per quanto riguarda l’aspetto fitosanitario. Il clima asciutto e molto caldo  
ha tuttavia ulteriormente stressato la vite e ridotto il potenziale quantitativo 
dei vigneti. L’unico evento atmosferico di questo periodo è stata una brevissima 
perturbazione il giorno 1° Settembre con 5 millimetri di pioggia. Praticamente nulla, 
ma sufficienti a cambiare l’andamento climatico che è rimasto asciutto, ma ha fatto 
registrare notevole escursione termica tra giorno e notte, cosa che ha facilitato lo 
sviluppo aromatico dell’uva e mantenuto una buona acidità.

La raccolta è iniziata molto presto il 19 Settembre, quindi alquanto in anticipo,  
e si è conclusa in due settimane. La produzione di circa il 20% inferiore alla media  
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a causa delle gelate primaverili ed alla siccità estiva, ha mantenuto comunque un 
buon equilibrio aromatico che, insieme all’ottima maturità delle uve, garantisce una 
qualità decisamente alta del prodotto finale. Insomma un’ottima vendemmia che 
potrà donare vini di grande piacevolezza.


