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Dati climatici e meteorologici
L’anno solare 2009 inizia con un mese di gennaio freddo, senza eccessi ma molto piovoso. La
stazione meteorologica di Montemarano registra ben 229 mm di pioggia (con 23 giorni di
pioggia), 200 mm quella di Mirabella (23 giorni di pioggia).
Ancora più freddo il mese di febbraio con diversi giorni spazzati dalla tramontana e qualche
nevicata, la più significativa delle quali risale al giorno 18. La piovosità scende a 55 mm per
Montemarano, 34 per Mirabella.
Marzo è, come spesso accade anche in Irpinia, all’insegna della variabilità più estrema, con
alternanza di giornate fredde e piovose e altre decisamente calde e primaverili. L’ultima
decade è inaugurata da un’abbondante e improvvisa nevicata, la notte del 19 marzo. 215
mm e 22 giorni di pioggia registrati a Montemarano, 165 mm e 21 giorni a Mirabella.
Più o meno sulla stessa falsariga trascorre il mese di aprile, meno piovoso ma con forti
oscillazioni termiche e con una distribuzione delle precipitazioni più eterogenea fra le varie
zone. Montemarano racconta di 109 mm di pioggia in 19 giorni, a Mirabella sono soltanto 52
mm in 18 giorni. A Montemarano la temperatura media mensile è di 18,2 gradi, con una punta
massima di 22,5 gradi e una minima di 4,8 gradi. A Mirabella la media è di 19,6, con punte
massime e minime di 4,3 e 23 gradi.
Un’improvvisa ondata di caldo caratterizza l’inizio di maggio: tra il giorno 3 e il 5 le
temperature massime si alzano di quasi 10 gradi e l’aumento prosegue gradualmente fino a
superare i 30 gradi intorno al 20 (il 25 maggio Mirabella registra una massima di 35 gradi). La
piovosità si attesta a 35,6 mm per Montemarano, 14,8 per Mirabella.
L’inizio di giugno coincide con un lieve calo delle temperature massime, con giornate calde e
gradevoli senza eccessi e serate fresche. Dalla metà di giugno c’è un nuovo aumento delle
temperature con una serie di giornate molto calde e spesso afose. Le precipitazioni si
concentrano in due episodi all’inizio e alla fine del mese: 54,8 mm totali a Montemarano, 62,4
mm a Mirabella.
Sole e caldo caratterizzano il mese di luglio, con significative differenze fra le varie zone in
termini di piovosità più che di temperature. A Montemarano si registrano ben 125 mm di
pioggia, quasi tutti concentrati nei primi giorni del mese (il giorno 2 luglio sono quasi 50 mm di
pioggia che accompagnano una violenta grandinata a macchia di leopardo). Completamente
diverso lo scenario a Mirabella, con i suoi 14,6 mm totali. La temperatura media a luglio è
intorno ai 24 gradi in tutte le zone, con punte massime tra i 36 e i 38 gradi e un’escursione
termica massima tra i 17 e i 20 gradi.
La prima settimana di agosto è calda, senza eccessi, con qualche precipitazione concentrata
nel giorno 8 a Montemarano e Mirabella. Dalla seconda metà del mese di nuovo molto caldo,
con punte massime costantemente tra i 31 e 36 gradi, ma anche con notevolissime escursioni
termiche, mediamente superiori ai 15 gradi (il giorno 16 agosto la stazione di Mirabella registra

una massima di 36,4 gradi e una minima di 13,6). La piovosità totale è di 21,4, mm a
Montemarano 16 a Mirabella.
La prima metà di settembre è praticamente asciutta, con giornate ancora piuttosto calde per
le medie del periodo ed escursioni termiche importanti. Dalla seconda metà in poi iniziano una
serie di giornate più umide e piovose, con precipitazioni quasi mai a carattere temporalesco
alternate a giornate nuvolose. Sono poche le giornate completamente asciutte, con
conseguenti difficoltà per i produttori di entrare in vigna e completare le lavorazioni e i
trattamenti. A Montemarano si registrano 49 mm di pioggia, sono 46,6 a Mirabella, le
temperature massime medie sono di 25 gradi a Montemarano, 26,7 a Mirabella, le minime
medie vedono 14,1 a Montemarano e 13,7, con conseguenti ottime escursioni termiche.
Più complicata la situazione ad ottobre, con un inizio ancora segnato da piogge, non
abbondanti ma continue, da temperature massime intorno ai 25 gradi e minime intorno ai 1214 gradi. Un brusco cambio della situazione si registra intorno alla metà del mese, quando le
massime calano di quasi 10 gradi e le minime sfiorano spesso lo zero (il 15 ottobre la stazione
di Mirabella fa registrare addirittura – 0,7 gradi). Un andamento sinusoidale che vede nella
terza decade un nuovo rialzo termico, ma anche nuove abbondanti precipitazioni che
complicano la raccolta dell’aglianico, iniziata in alcune aree intorno al 15 ottobre e conclusasi in
quelle più alte intorno al 15 novembre. La piovosità totale di ottobre è di 102,4 a
Montemarano, 130,2 a Mirabella e 174. Scenario simile nella prima decade di novembre, con
giornate tiepide alternate ad altre più fresche ed umide e brusche escursioni termiche
notturne.
Da un punto di vista quantitativo, l’annata 2009 fa registrare una nuova crescita della
trasformazione dell’aglianico rispetto alla vendemmia precedente: sommando le quote
rivendicate come Taurasi, Irpinia Campi Taurasini, Irpinia Aglianico e Campania
Aglianico si registrano 30.491,40 Hl e 4.065.520 bottiglie, contro i 21.816,74 Hl e
3.755.684 bottiglie della vendemmia 2008.
Diminuiscono ulteriormente, invece (per il terzo millesimo consecutivo) le produzioni
destinate a Taurasi e Taurasi Riserva: nel 2009 sono 227 le denunce riferite a 296 ettari
(su oltre 1,000 Ha di superficie totale iscritta), per un potenziale di 11.310 Hl e 1.508.014
bottiglie totali.
Nel 2008 le denunce erano 254, riferite a 346 ettari (su 1.34 Ha di superficie iscritta), per un
totale di 13.931,66 Hl e 1.857.554 bottiglie totali.

