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L’anno dei rossi
Le previsioni 
di Assoenologi
sulla vendemmia 2016 
«Avremo vini profumati
e ricchi di struttura
Sarà un millesimo 
da ricordare»
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Piemonte 

Lombardia 

Trentino A.A.  

Veneto 

Friuli V.G. 

Emilia-Romagna

Toscana

Marche 

Lazio/Umbria 

Abruzzo

Campania 
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Sicilia 

Sardegna

Altre**

Totale 

**Valle d'Aosta, Liguria, Molise, 
Basilicata, Calabria 

NELLE REGIONI
Le previsioni sulla produzione vitivinicola 

2016 a confronto con quella del 2015
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Le cifre

49 milioni di ettolitri
La produzione di vino e mosto 
prevista per quest’anno

44,6 milioni di ettolitri
Produzione media quinquennale
2011/2015

45,4 milioni di ettolitri
Produzione media decennale
2006/2015

La produzione di uva
prevista per quest’anno

tra 66 e 68
milioni di quintali

LE REGIONI
PIÙ PRODUTTIVE

DEL 2016
(dati in milioni di ettolitri)

Queste tre regioni insieme
nel 2016 produrranno

oltre il 53%
di tutto il vino italiano
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variazione:
in aumento
in diminuzione

invariata

10%
L’uva vendemmiata

finora sul totale
di quella prodotta in Italia

(dati al 2 settembre)

«S arà  l ’anno dei
grandi rossi».
Riccardo Cotarel-
la, il presidente

di Assoenologi e dell’Unione 
mondiale dei tecnici del setto-
re, ha sul tavolo centinaia di
report da tutte le regioni. Ha
preparato un dossier con le
previsioni sulla vendemmia
2016, appena iniziata. Molte
incognite e qualche certezza:
«Il clima favorisce i vitigni au-
toctoni che un tempo avevano
bisogno di più tempo per ma-
turare: il Nebbiolo di Barolo e
Barbaresco, il Sangiovese di
Brunello e Montepulciano,
l’Aglianico». Mai come ora so-
no i cambiamenti climatici,
con sferzate di tipo tropicale, a
fare la differenza da vigna a vi-
gna, spiega Cotarella. «Come
andrà quest’anno? La quantità
di vino sarà minore del 5% o
uguale allo scorso anno, circa
49 milioni di ettolitri. La quali-
tà sarà ottima con alcune pun-
te di eccellenza».

I primi a vendemmiare sono
stati i vignaioli pugliesi, sardi,
siciliani. Tra gli ultimi a impu-
gnare le forbici saranno, tra la
fine di ottobre e novembre
quelli della Valtellina e dell’Et-
na. La quantità media degli ul-
timi dieci anni è stata di 45,4 
milioni di ettolitri. Quindi le 
stime per il 2016 sono comun-
que positive. L’incremento
maggiore, di circa il 10%, se-
condo Assoenologi, si regi-
strerà in Emilia-Romagna,
Abruzzo e Puglia. Il doppio di
quello previsto in Friuli-Vene-
zia Giulia. «Per contro la Sici-
lia e la Campania produrranno
ben il 20% in meno rispetto al
2015. In calo Trentino-Alto
Adige, Veneto (che resta la re-
gione più produttiva con 9,3
milioni di ettolitri), Toscana,
Marche, Lazio e Umbria. In
Piemonte e Sardegna si stima
una produzione pressoché
uguale al 2015».

Quello che più importa, co-
munque, è captare i segnali
sulla bontà dell’annata, con
tutte le precauzioni del caso, 
perché i giochi saranno chiari
solo a vendemmia ultimata. Il

verdetto di Assoenologi: «Per i
vini rossi il 2016 potrebbe es-
sere incorniciato come un mil-
lesimo da ricordare. Se le 
prossime settimane saranno
ricche di sole e con le giuste
piogge, avremo rossi armoni-
ci, ricchi di struttura, dai pro-
fumi complessi e da lungo in-
vecchiamento, e bianchi pro-
fumati, con un giusto equili-
brio di acidità, alcolicità,
finezza». Ecco il dossier in sin-
tesi.

Nord In Piemonte, la gran-
dine ha compromesso alcune
zone del Nizza. In Franciacorta
hanno sofferto di più i vigneti
biologici nell’ordine del 5-10%.
Se la cava bene la Valtellina,
con «qualità assai interessan-
te». In Trentino i grappoli
bianchi pesano meno del soli-
to. Flessione, del 5% in Veneto,
dovuta anche a grandinate e
trombe d’aria. È andata bene
nei Colli Euganei e nelle doc
vicentine. Prospettive positive
per Garganega e Corvina (le
uve appassite per l’Amarone) e
per il Prosecco (uve Glera). No-
nostante il maltempo in pri-
mavera, sale il Friuli-Venezia
Giulia. 

Centro Ottime prospettive
per il Sangiovese in Romagna

e in Toscana, buone per le va-
rietà storiche del Lambrusco
in Emilia. Nelle Marche si at-
tendeno «Verdicchio e Pecori-
no di notevole freschezza» e
rossi «espressivi negli aromi».
Un’ottima annata «con vini
molto profumati ed equilibra-
ti» dai Castelli romani. In Um-
bria, a Montefalco, patria del
Sagrantino, si farà i conti con
un 2016 buono per qualità
«ma con rese inferiori alla me-
dia». Per il Montepulciano
d’Abruzzo «potrebbe essere
una stagione da incorniciare».

Sud e isole In Campania «si
stima una produzione di circa
il 20% inferiore rispetto allo 
scorso anno, con una buona
resa uva/vino e un’ottima qua-
lità». Maturazione accelerata
in Puglia: «In termini di quali-
tà le attese sono elevate». Bene
la Sicilia, dove le uve che fini-
ranno in cantine potrebbero
essere in calo del 20%. La sicci-
tà dimezzerà la produzione di
Zibibbo a Pantelleria». In Sar-
degna le piogge primaverili
non hanno reintegrato le riser-
ve idriche, ma hanno permes-
so alle viti «un germogliamen-
to uniforme e precoce».
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I record

 Per i vini 
rossi, per i quali 
quest’anno si 
preannuncia 
una stagione 
particolarmen-
te buona, negli 
ultimi settanta 
anni le migliori 
annate si sono 
registrate nel 
1947, 1964, 
1971, 1978, 
1985, 1988, 
1990, 1997 
e 2001

 Per quanto 
riguarda la 
produzione di 
vino in Italia dal 
1950 ad oggi 
le tre annate 
più produttive 
sono state 
il 1980 con 
86,5 milioni 
di ettolitri, 
il 1979 con 
85,1 milioni 
di ettolitri 
e il 1983 con 
83,2 milioni 
di ettolitri 

 Quest’anno, 
per quanto 
riguarda la 
produzione 
regionale di 
vino, l’Emilia- 
Romagna, 
l’Abruzzo e la 
Puglia fanno 
registrare 
un incremento 
della 
produzione del 
10% sul 2015, 
segue con +5% 
il Friuli-Venezia 
Giulia (fonte 
Associazione 
enologi 
enotecnici 
italiani)

La chiusura della mostra evento

Tele, spray e dischi dell’artista misterioso
Tutti in fila per Banksy a Roma 
ROMA Non solo musei di buon fiuto, aste 
frequentate da intenditori, acquirenti privati 
eccellenti (come la coppia Angelina Jolie-Brad 
Pitt). La consacrazione di pubblico per Banksy 
arriva, forse inaspettatamente, da una mostra 
romana, «Guerra, Capitalismo & Libertà», che 
si è chiusa domenica a Palazzo Cipolla con una 
contabilità da capogiro: quasi centomila 
presenze (per l’esattezza 94.045). Cinquemila 
solo nell’ultimo weekend. Le lunghe code non 
hanno scoraggiato i visitatori che hanno atteso 
con pazienza pur di ammirare le pitture su 
tela, gli spray, gli stencil, le stampe su carta, le 
serigrafie, le installazioni, i cortometraggi, le 

copertine dei dischi. Centocinquanta opere. 
La più grande mostra mai dedicata all’artista di 
Bristol, identificato da alcuni con Robin 
Cunningham, classe 1973, mentre per altri non 
sarebbe lui ma uno nato nel 1974 (l’ultimo 
«scoop» del giornalista scozzese Craig 
Williams lo identifica con Robert «3D» Del 
Naja dei Massive Attack). L’esposizione è stata 
ideata e promossa dalla Fondazione Terzo 
Pilastro — Italia e Mediterraneo presieduta da 
Emmanuele F. M. Emanuele, curata da Stefano 
Antonelli, Francesca Mezzano e Acoris Andipa.
Il mistero Banksy affascina come a Londra, 
dove nel 2007 la personale, organizzata 

sempre da Acoris Andipa, aveva chiamato a 
raccolta 36 mila fra appassionati e profani in 
tre settimane. C’è chi è partito appositamente 
dall’estero — sono sicuri gli ideatori — per 
ammirare i maxi-topi, i paesaggi sghembi, gli 
scimmioni pronti a impadronirsi del nostro 
futuro: dal 24 maggio, un 51% di visitatori 
stranieri (dato solo negli ultimi giorni in calo), 
con una media giornaliera di 913 persone 
paganti. Per un artista in attività, ovunque sia, 
chiunque sia, cifre da brivido. Anche per il più 
riluttante. Anche per chi, come Banksy, s’è 
sempre voluto chiamare fuori dal mondo dello 
star system: «L’autore — si specificava a 
margine della mostra — non è associato né 
coinvolto in questa esposizione». Il corpus di 
lavori è stato certificato dall’organismo 
denominato Pest Control, che ne garantisce 
l’autenticità. 

Laura Martellini
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L’esperto
Cotarella: «Il clima 
favorisce i vitigni 
autoctoni, dal Nebbiolo 
all’Aglianico»

di Luciano Ferraro

L’opera Uno dei lavori di Banksy: «Ridi adesso, ma un 
giorno saremo noi al comando», dicono i primati (Ansa)


