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CORTESE

Epoca di maturazione: MEDIA (seconda-terza decade settembre).
È un vitigno vigoroso e tendenzialmente molto produttivo. Si adatta a diversi tipi di 
terreno, ma è su quelli poveri e ben esposti che esprime la migliore qualità. 
Con il vitigno Cortese si può produrre il Gavi D.O.C.G. ed i seguenti vini D.O.C.: Colli 
Tortonesi Cortese, Cortese Alto Monferrato, Monferrato Casalese Cortese, Piemonte 
Cortese.

L’ANNATA

Annata sicuramente da ricordare, particolare ma da ricordare.
La zona del Gavi DOCG ha avuto un inizio di stagione relativamente normale, mite 
con poche precipitazioni a partire dall’inizio dell’anno e distribuite per lo più nei pri-
mi 4 mesi del 2015.
Queste condizioni hanno caratterizzato una partenza vegetativa in linea con la feno-
logia del Cortese, con una primavera altalenante per le temperature che inizialmente 
si sono presentate elevate per poi tornare a valori sotto media stagionale ed un ven-
to a Maggio che ha rotto diversi germogli, per arrivare a giugno con le prime ondate 
di calore, portando così all’inizio della fioritura e l’unica vera pioggia.
Dal punto di vista sanitario la difesa della vite è stata attenta soprattutto per l’oidio, 
in quanto le condizioni di vento continuo e di umidità, ne hanno favorito lo sviluppo.
Le alte temperature sono state la premessa per arrivare a luglio con temperature 
diurne e notturne al di sopra della media mensile, con totale assenza di precipitazio-
ni. Verso la fine del mese di luglio, le piante più giovani e poste sui terreni più magri 
hanno iniziato a segnare le prime carenze idriche e relativa mancata emissione di 
nuova vegetazione. 
Ad Agosto, mese meno caldo ma sempre senza precipitazioni, con solo qualche 
giornata umida e nuvolosa. Settembre bello con freddo al mattino (temperature 
sotto i 10°C) che ha ulteriormente concentrato le uve; sanità globale molto buona.
Maturazione molto buona su tutte le aree senza particolari differenze, gradi babo e 
zuccheri molto alti, con uve maturate tutto a tempo già nella prima decade di set-
tembre ed con calo di resa abbastanza evidente e generalizzato intorno al 20%.
Il quadro acido del Cortese si è mantenuto su livelli molto buoni per l’annata calda e 
le gradazioni superiori alla normalità. Maggiori sofferenze si sono registrate appun-
to per i vigneti giovani, quelli posti su collina e su terreni principalmente marnosi e 
calcarei (terre bianche).  
Vendemmie anticipate, iniziate nella prima settimana di settembre che si sono pro-
tratte sino alla fine del mese stesso, senza particolari interruzioni, se non per una 
pioggia verso la metà di settembre. 
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