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SITUAZIONE CLIMATICA        Pianura centrale trevigiana  
 

                        Andamento climatico ( Tra parentesi medie climatiche: 35 anni) 
Temp. Minime °C Temp. Massime °C Precipitazioni (mm) Somme Term. (10°C) 

 
Luglio 1^ dec     20,8 (17,8)    32,1 (29,4)      2  (26)  165 (136)

La prima decade di luglio si è caratterizzata per 
temperature sopra le medie climatiche con, negli 
ultimi giorni, le massime molto elevate con punte di 
34-35 °C.  Le somme termiche si mantengono 
elevate: al giorno 11 luglio hanno raggiunto 1046 

gradi-giorno, portandosi a + 192. Le precipitazioni 
sono state ridotte e le ore di bagnatura fogliare sono 
state poche. Le previsioni danno un passaggio di una 
perturbazione tra martedì e giovedì.  

 

 

SITUAZIONE FENOLOGICA: Pinot verso  pre invaiatura  
 
Tutti i vitigni sono  ancora in fase di rapido 
accrescimento delle bacche per moltiplicazione 
cellulare (aumento del numero di cellule) ed i pinot si 
avvicinano alla fase di pre invaiatura.  E’ iniziata 

l’invaiatura nel vitigno “Perla di Csaba” (riferimento 
per l’invaiatura) con 5 giorni di ritardo sulle medie  
(1988-2015). 
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TEMPERATURE - PRECIPITAZIONI - BAGNATURE FOGLIARI  - Villorba

Precip bagnat fogl Temp min Temp max

DATE DI INIZIO INVAIATURA -2016

data media 

(1986-2015)

Deviazione 

standard 

(gg + / -)

data 

minima 

(1986-2015)

data 

massima 

(1986-2015)

data 2016

diffrenza 

2016 su 

media (gg)

Perla di Csaba 04-lug 7 19/6 (2007) 18/7 (1991) 09-lug -5

Chardonnay 23-lug 9 7/7 (2007) 7/8 (1995)

Merlot 26-lug 9 9/7 (2007) 17/8 (1989)

Glera 27-lug 8 12/7 (2007) 12/8 (1995)

Cabernet s. 29-lug 7 14/7 (2007) 18/8 (1989)



                                 
 
                
                 

                                                                      
SITUAZIONE FITO: peronospora– test distrutti – VIGNETI di Merlot lar vata 
 
 
Il Merlot in tutta la provincia è il vitigno più colpito 
dalla forma larvata della peronospora ma spesso 
anche gli altri vitigni presentano sintomi. Ciò, non 
ostante le alte temperature e le scarse bagnature 
fogliari degli ultimi 10 giorni. La forma larvata ai 
grappoli ha dinamiche di infezione diverse da quella 
palese. In particolare la comparsa dei sintomi dopo 

l’infezione ed è sufficiente una bagnatura fogliare 
“minima” (vedi comunicato tecnico n° 4 del  1 giugno 
2016) anche senza pioggia.  Anche l’oidio  ha fatto la 
sua comparsa nei vigneti “storici”. Per le malattie del 
legno, rimane la situazione descritta nell’ultimo 
bollettino. 

In questa fase  fenologica e pur con la ridotta pre ssione della peronospora, ma con previsioni di piog gia, si 
consiglia di usare prodotti di copertura e con affi nità con le cere degli acini.  
 
 
 
LEGGERE SEMPRE LE ETICHETTE E RISPETTARE LE INDICAZ IONI DI USO (dosi, intervalli, tempi di 
carenza).  
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