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SITUAZIONE CLIMATICA       Pianura centrale trevigiana – temperature molto superiori 

                        Andamento climatico ( Tra parentesi medie climatiche: 35 anni) 

Temp. Minime °C Temp. Massime °C Precipitazioni (mm) Somme Term. (10°C) 
 

 GEN            0,2 (-0,5)      8,4 (7,3)       43  (57)     0 (0)  
 FEB            5,2 (0,2)    11,5 (9,4)      171  (53)     2 (1)  
 MAR            6,5 (4,2)    15,1 (14,2)       64  (71)   48 (28) 
 
 APR  1^ dec         11,4 (7,4)    20,3 (17,3)       30  (34)   59 (26) 
 APR  2^ dec         12,0 (7,4)    22,4 (17,8)       15  (26)   51 (29)         
        
Nei primi 3 mesi del 2016 le temperature sono state 
sempre superiori alle medie climatiche, con 
precipitazioni normali in gennaio e marzo ma 
eccezionali in febbraio.  In aprile le temperature si 

sono mantenute molto sopra le medie con 
precipitazioni di poco inferiori alle medie. Già a partire 
da marzo, le somme termiche sono state superiori 
alle medie di riferimento.   

 

SITUAZIONE FENOLOGICA: notevole anticipo 
 
Le fasi del germogliamento, per effetto delle 
temperature superiori alle medie climatiche, si sono 

svolte in anticipo mediamente di una decina di giorni.  
Uno dei sei anni più anticipati. 

                                            
 
Al 18 aprile 2016 i germogli presentavano lunghezze 
superiori rispetto alle medie (tra parentesi) degli anni 
precedenti:  Glera 23 cm (9 cm), Chardonnay 18 cm 

(10 cm),  Merlot 10 cm (6 cm),  Cabernet S. 4 
cm.  

                                   
          

SITUAZIONE FITOSANITARIA: peronospora rischio medio-basso 
 
Per la peronospora il rischio di infezioni primarie e/o 
secondarie rimane basso o al più medio-basso. La 

situazione va inquadrata prendendo in 
considerazione: 

  
- la quasi assenza di precipitazioni autunnali, quella scarsa invernale con l’eccezione di febbraio, 
- la prevedibile interferenza negativa sulla maturazione delle oospore svernanti, 
- l’assenza di precipitazioni dall’ 8 marzo all’ 8 aprile,  
- la attuale probabile scarsa e lenta germinazione delle oospore, 
- l’anticipo significativo della ripresa vegetativa. 
 
In particolare, le piogge dell’ 8 aprile potrebbero aver 
determinato un “risveglio” delle oospore nel terreno, 
ma difficilmente una infezione primaria. Quelle del 14 
aprile potrebbero, con maggiore probabilità , aver 
innescato la prima infezione primaria. Gli studi sulla 
germinazione delle oospore, in atto presso 
l’università di Milano, confermano la modesta 

intensità dell’infezione eventualmente partita, (gentile 
informazione della Prof. Silvia Toffolatti). Un primo 
intervento andrebbe quindi effettuato alla scadenza 
del periodo di incubazione, previsto intorno al 20 
aprile.  
Primi segni di escoriosi in tralci infetti dallo scorso 
anno.   

GERMOGLIAMENTO - ISTRANA 2016

BBCH 2016 Anticipo (gg)

schiusura gemma 7 22/3 11

gemma schiusa 9 28/3 9

germoglio 10 cm 10/4 9

schiusura gemma 7 27/3 7

CHARDONNAY gemma schiusa 9 30/3 9

germoglio 10 cm 13/4 10

schiusura gemma 7 31/3 7

gemma schiusa 9 4/4 8

germoglio 10 cm 18/4 9

schiusura gemma 7 6/4 11

CABERNET S. gemma schiusa 9 10/4 10

germoglio 10 cm

GLERA

MERLOT



 
 

               
 
 

                    
 
 

                       
    

germogli di 28-30 cm su Glera 

germogli di 23-25 cm su Chardonnay 

primi sintomi di escoriosi 

pupa di coccinella predatrice di acari 

danni da sigaraio 

maschio e femmina di sigaraio 


