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La vendemmia 2015 si annuncia come 
una delle migliori dell’ultimo decennio, 
anche se sotto l’aspetto quali-quantitati-
vo diverse sono state le tendenze emerse 

nei vigneti dell’Emilia-Romagna. 
Mentre “Agricoltura” va in stampa, in generale la 
previsione è per un aumento produttivo nell’or-
dine del 5% con punte maggiori per alcuni vi-
tigni.
Nel Piacentino per la Malvasia di Candia Aro-
matica è prevista una produzione sostanzialmen-
te simile a quella 2014, soprattutto per la colli-
na dove ci si aspetta un buon livello zuccherino 
(però con acidità basse). Per la Croatina, più sen-
sibile alla siccità, rese abbastanza basse e legger-
mente inferiori allo scorso anno (5%) non sono 
una novità, mentre più soddisfacente risulta la 
situazione del Barbera che sembra caratterizzato 
da un buon livello sia qualitativo che quantita-
tivo, quest’ultimo forse un po’ inferiore a quello 
dello scorso anno (5-10%) a causa della presenza 
di grappoli più piccoli.
Per quanto riguarda la provincia di Reggio Emi-
lia, sia per i Lambruschi che per l’Ancellotta i 
livelli produttivi dovrebbero attestarsi sostanzial-
mente su quelli 2014, però con standard quali-
tatitivi nettamente migliori anche se in qualche 
caso l’acidità tende a scendere abbastanza rapi-
damente. Nel Modenese i principali Lambruschi 
(Sorbara, Salamino e Grasparossa) dovrebbero 
mantenersi complessivamente sui livelli pro-
duttivi dello scorso anno o, forse, leggermente 
superiori: infatti per il Lambrusco Salamino in 
certe zone potrebbero esserci incrementi medi 
del 15% per la presenza di grappoli più pesan-
ti, per quello di Sorbara sembrerebbe lecito at-
tendersi produzioni in crescita (circa 10%) in 
virtù di una minore incidenza dell’acinellatura e 
di danni da maltempo di minore entità mentre 
per il Grasparossa si stima una sostanziale parità 
come media delle zone di collina e di pianura. I 
livelli qualitativi, anche in questo caso, appaiono 
buoni e decisamente migliori rispetto al 2014. 

Grandine e stress idrici
per Pignoletto e Albana

Nell’areale dei colli Bolognesi per il Pignoletto 
e l’Albana si prevede una flessione delle rese so-
prattutto a causa di danni da grandine e stress 
idrici nelle zone dove le piogge sono state molto 
scarse e non c’era possibilità di irrigare. Nell’a-
reale di pianura delle province di Ravenna, For-
li-Cesena e Rimini, il Trebbiano di Romagna 
mostra un numero maggiore di grappoli ma 
di dimensioni minori e, sembra, ci si possano 
attendere livelli produttivi simili o leggermen-
te superiori a quelli 2014 (2-3%). Invece nelle 
zone collinari il Sangiovese dovrebbe segnare 
una sostanziale parità rispetto allo scorso anno 
e un leggero incremento per l’Albana. Anche in 
Romagna i livelli qualitativi appaiono soddisfa-
centi e sicuramente migliori dello scorso anno.
Sotto l’aspetto fitosanitario, la Peronospora si è 
presentata in diversi vigneti anche se in misura 
inferiore rispetto allo scorso anno; l’Oidio è sta-
to rinvenuto qui e là e comunque è stato nella 

Vendemmia: qualità  
e quantità nei vigneti

La campagna 2015 tra le migliori degli ultimi anni. Rese in 
aumento del 5% circa, con alcuni Lambruschi che fanno 
anche meglio 
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norma; la Botrite non è praticamente compar-
sa, mentre Flavescenza Dorata, Legno Nero e 
Mal dell’Esca sono stati riscontrati in numerosi 
vigneti. Altri patogeni che hanno destato qual-
che preoccupazione riguardano l’aumento della 
presenza di Fillossera – anche se limitata alle 
colline riminesi e nelle aree vicine al mare – e il 
rinvenimento, relativamente inedito, della Ci-
calina Verde della vite (Empoasca Vitis), specie 
negli areali della collina romagnola.

Un’estate dominata
dalla variabilità climatica

Anche questa campagna è stata condizionata 
da andamenti climatici anomali, con forti ri-
percussioni sulle colture. Da diverso tempo le 
annate fanno registrare record stagionali: tem-
perature troppo alte in primavera o troppo bas-
se in estate; precipitazioni ora eccessive, ora del 
tutto assenti stanno diventando purtroppo una 
condizione normale. 
Questa forte variabilità climatica si ripercuote 
anche sulle annate viticole, rendendole sempre 
diverse dalle precedenti e sempre, per molti ver-
si, difficili. Rispetto al 2014, contrassegnato da 
un inverno mite con abbondanti precipitazioni 
e un’estate altrettanto piovosa con temperature 
basse, abbiamo assistito a un andamento inco-
stante e molto diverso nel corso dei mesi. Si è 
verificata fino ad oggi un’alternanza di periodi 
caldi e secchi con cicli freddi e piovosi, senza 
il naturale e graduale succedersi delle stagioni. 
Nei mesi fra novembre e febbraio è caduto 
all’incirca un quarto delle piogge annuali rite-
nute normali per il nostro territorio. Anche la 
primavera e l’inizio dell’estate sono state carat-

Grappoli 
di Trebbiano

terizzate da precipitazioni piuttosto abbondanti 
ma sempre con un’alternanza di temperature 
calde e fredde e con escursioni termiche giorna-
liere non trascurabili. A fine marzo sono state 
registrate temperature superiori alla media del 
periodo seguite da un sensibile ridimensiona-
mento termico che ha interessato la prima set-
timana di aprile con gelate tardive tra il 6 e 7 
del mese. 
Successivamente ancora alternanza di picchi 
termici in alto e in basso fino alla fine di aprile 
e così anche nei mesi di maggio e giugno. Tra 
il 24 e 25 di giugno si sono verificate perturba-
zioni abbastanza violente che hanno provocato 
danni alla vite soprattutto in termini di rottura 
dei tralci per il forte vento. Luglio si è ripreso la 
fama di mese più caldo dell’anno (pare dell’ul-
timo secolo!) con temperature che in diverse 
occasioni hanno superato abbondantemente 
i 35°C e che hanno costretto le viti a ridurre  
transitoriamente la loro attività fotosintetica. 
Il mese di agosto è stato caldo, anche se non ai 
livelli di luglio, caratterizzato da alcuni even-
ti piovosi che hanno determinato cali termici 
“provvidenziali” per la ripresa dell’attività fo-
tosintetica e quindi per lo svolgimento di un 
regolare processo di maturazione dell’uva. 
Le perturbazioni, tuttavia, in alcune zone sono 
state violente e hanno provocato danni più o 
meno ingenti ai vigneti (come nell’areale del 
Lambrusco di Sorbara, colline di Castelvetro 
e di Monteveglio), mentre in altre zone (ad 
esempio Dozza nell’Imolese) hanno portato 
solo qualche millimetro di acqua che non ha 
però attenuato lo stato di stress idrico delle viti.
Le temperature invernali un po’ più fredde ri-
spetto alla scorsa annata hanno generato un ri-
tardo del germogliamento che nel complesso si 
può stimare nell’ordine di una settimana, men-
tre l’elevata variabilità climatica ha dato luogo 
a una notevole scalarità ed eterogeneità nello 
sviluppo della vegetazione e dei grappoli mol-
to evidente anche a livello della singola pianta 
e molto più accentuata rispetto al precedente 
anno. 
Il ritardo con cui si è verificato il germoglia-
mento si è quasi annullato nella fase di fioritura 
mentre l’invaiatura si è avuta con alcuni giorni 
di anticipo per diversi vitigni. Anticipo che si 
è mantenuto anche nella fase di maturazione 
che sembra, tuttavia, procedere con caratteri-
stiche decisamente migliori rispetto alla scorsa 
annata. Infine il rapporto zuccheri/acidi pare 
mantenersi a livelli  pressoché ottimali anche se 
in alcuni casi si teme una caduta dell’acidità. 
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