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SITUAZIONE CLIMATICA       Pianura centrale trevigiana – temperature in ripresa 

 

                        Andamento climatico ( Tra parentesi medie climatiche: 35 anni) 

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

 mag    1^ dec         11,3 (11,4)    24,8 (22,4)       14  (38)  81 (69)       
               2^ dec         12,3 (13,0)    20,7 (23,8)       97  (34)  65 (83) 
 
Nella scorsa settimana le piogge sono state scarse, 
dopo quelle abbondanti cadute dall’11 al 15; le 
temperature sono diminuite sensibilmente (minime 
sotto i 10 °C). Anche le bagnature fogliari (in 

azzurrino nel grafico), sono diminuite. Nella prossima 
settimana, dopo il passaggio della perturbazione di 
oggi 23 maggio, è previsto tempo meno instabile e 
senza piogge.    

 

 

 

SITUAZIONE FENOLOGICA: Chardonnay - inizio fioritura 

 
Lo Chardonnay ha iniziato la fioritura dal giorno 21-22 
maggio, con solo qualche giorno di anticipo. Gli altri 
vitigni solitamente iniziano dopo alcuni giorni: la Glera 
dopo 3-4 , il Merlot dopo 4-5, il Cabernet S. dopo 7-8. 

L’allungamento dei germogli si è velocizzato in 
corrispondenza della prossima fioritura. L’incremento 
nel numero di foglie nuove è stato sensibile. 
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TEMPERATURE - PRECIPITAZIONI - BAGNATURE FOGLIARI  - Villorba

BAGNATURA FOGLIARE - % del tempo PRECIPITAZIONI - mm MINIME MASSIME

LUNGHEZZA dei GERMOGLI (cm)  -  Istrana -2016 - 22/5

Vitigno 17 mag -  cm
incremento  

giornaliero   cm
  n° foglie

incremento  n° 

foglie in 5 gg

GLERA 83 2,2 9,9 1,3

MERLOT 51 1,8 9,9 2,0

CHARDONNAY 90 2,7 11,8 1,8

CABERNET S. 47 2,3 8,8 2,5



 
 
 
                                           

SITUAZIONE FITOSANITARIA:  peronospora – rischio alto  
 
In quasi tutte le località, si sono trovate macchie di 
peronospora pur in numero limitato. In genere sono  
vecchie, ma alcune sono fresche, ed in procinto di 
sporulare..   
Nei territori a ridosso del Piave, su terreni calcarei si 
osservano molti casi di clorosi diffuse.  

Sempre nuovi casi di viti sintomatiche del virus del 
Pinot grigio, così come dei giallumi. 
 
In questa fase si rende necessario iniziare la gestione 
della chioma con il palizzamento dei germogli (vedi 
“comunicati tecnico” che verrà inviato nei prossimi 
giorni. 

 
                             

 
 
 
 

 
 

 
 
       

macchia fresca di peronospora su 7^ foglia clorosi in terreno calcareo 

Vigneto con manifestazioni di clorosi su Pinot Grigio in alluvioni recenti del Piave 


