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REGIONE VENETO  

 
 

1) Descrizione delle condizioni meteorologiche e dell’andamento 
climatico dell’annata in corso 
 
BELLUNO 
In Val Belluna, nei primi mesi dell’anno si sono registrate scarse precipitazioni e temperature 
superiori alla media. La situazione climatica dei mesi successivi è stata caratterizzata dalla presenza 
dell’anticlone Caronte che ha fatto registrare temperature di molto superiori alla media stagionale e 
assenza assoluta di precipitazioni. L’ultima decade del mese di luglio ha visto l’arrivo di un fronte 
instabile che ha causato un calo di 4 – 5 gradi delle temperature e fenomeni temporaleschi. Con il 
mese di agosto è tornato l’anticiclone che ha innalzato nuovamente le temperature. 
 
PADOVA 
L'inverno 2014/2015 è stato caratterizzato da temperature mediamente superiori alla norma e da una 
distribuzione disomogenea delle precipitazioni, che sono risultate complessivamente nella media o 
localmente sotto media. La primavera 2015 (marzo-maggio) è stata generalmente mite, con alcuni 
periodi di bel tempo per alta pressione e valori termici pressoché ovunque sopra le medie, a 
continuazione di un inverno ancora più mite, e con precipitazioni generalmente sotto la media. Non 
sono mancati singoli casi di eventi locali particolarmente piovosi. 
 
ROVIGO 
Andamento climatico e condizioni meteorologiche pressoché simili a quelle registrate nella 
provincia di Padova. 
 
TREVISO 
Inverno mite e asciutto con primavera caratterizzata da scarsa piovosità e temperature superiori alla 
media stagionale con effetti positivi sullo stato sanitario generale del vigneto. Non si hanno 
particolari segnalazioni di danni da grandine se non in aree circoscritte e di entità lieve. Nel mese di 
luglio si sono manifestati, causa temperature oltre la norma, problemi di stress idrico in particolare 
nei vigneti privi di impianti irrigui. 
 
VENEZIA 
Il decorso climatico è stato caratterizzato da una primavera asciutta che ha costretto a procedere con 
irrigazioni in prefioritura, i risultati sono stati una fioritura e una successiva allegagione molto 
buone; l'invaiatura, rispetto alla campagna 2014, è risultata in anticipo. La stagione è caratterizzata 
da una siccità costante con elevate temperature che comunque, al momento, non destano grosse 
preoccupazioni. 
 
VERONA 
Dai primi mesi dell’anno e sino ad oggi, l’annata 2015 è stata caratterizzata da una scarsa presenza 
di eventi piovosi. Infatti, come si desume dai dati meteorologici raccolti dalle diverse stazioni meteo 
disposte sul territorio, nel periodo gennaio–luglio si contano 380 mm contro gli 880 mm della 
scorsa stagione, con riferimento allo stesso intervallo di tempo. Le precipitazioni si sono 
concentrate principalmente nei mesi di aprile e maggio senza però causare problematiche 
fitosanitarie nei vigneti. Nei mesi di giugno e luglio non sono state registrate importanti 
precipitazioni. Il mese di luglio, dai dati storici raccolti, è risultato uno dei più caldi dell’ultimo 



decennio caratterizzato da un aumento repentino delle temperature massime che hanno raggiunto in 
alcune aree anche i 40° C. Queste condizioni hanno messo a dura prova i vigneti non irrigati, che 
hanno manifestato significativi sintomi di stress idrico. 
 
VICENZA  
L’inverno passato non ha raggiunto particolari rigori termici. L’annata si manifesta sensibilmente 
più calda e quindi fenologicamente anticipata di una settimana circa rispetto alla norma. L’anticipo 
avrebbe potuto risultare superiore, ma il caldo intenso di luglio ha bloccato l’attività vegetativa 
delle viti. Le precipitazioni sono state decisamente scarse fin dall’inverno; non vi sono stati eventi 
grandinigeni di rilievo, ci sono stati inoltre pochi danni da trombe d’aria e/o forti venti. Si è 
verificato qualche fenomeno di scottature a carico della vegetazione e della produzione e di stress 
idrico soprattutto nelle aree collinari non irrigue. Le piogge dell’ultima settimana di luglio hanno 
sensibilmente abbassato le temperature e fornito una buona dotazione idrica alle piante. 
 
 

2) Descrizione dello stato vegetativo e fitosanitario dei principali 
vitigni provinciali 
 
BELLUNO 
La fioritura, il germogliamento e l’allegagione sono risultate buone in tutta la provincia. L’annata è 
buona se non addirittura ottima dal punto di vista dello stato fitosanitario delle uve, le fitopatologie 
più diffuse sono praticamente assenti e la campagna si sta concludendo con un basso numero 
d’interventi. Limitatamente ad alcune zone del basso feltrino, si evidenziano attacchi di 
peronospora. 
 
PADOVA 
Le piante si trovano attualmente in uno stato vegetativo buono ed equilibrato; le alte temperature 
registrate a luglio hanno inciso in maniera significativa sul metabolismo delle piante, che hanno una 
bella vegetazione ma dimostrano rallentamenti nel processo di maturazione dei grappoli. 
L’invaiatura è iniziata nella prima settimana di luglio. I vigneti sinora hanno comunque mediamente 
ben reagito utilizzando le riserve idriche accumulate nei terreni. Sono state però nel frattempo 
avviate le irrigazioni di soccorso soprattutto nei vigneti di recente impianto e nelle zone collinari. In 
assenza di precipitazioni significative, nei vigneti serviti da impianti di irrigazione si dovrà 
sicuramente intervenire in maniera più estensiva con l’obiettivo di mantenere le piante in buone 
condizioni. L’andamento meteorologico ha permesso sinora di effettuare i trattamenti fitoiatrici nei 
tempi e nelle modalità più opportune, fatto che ha consentito di raggiungere un buono stato 
fitosanitario dei vigneti con un numero generalmente ridotto di trattamenti. E’ scarsa la presenza di 
peronospora; nella zona del Conselvano è stata segnalata una particolare aggressività della prima 
infezione, partita con pochi mm di acqua, ma poi facilmente controllata. Sono stati rilevati alcuni 
sporadici casi di peronospora larvata. La presenza di oidio è contenuta e ben controllata. Anche la 
presenza di insetti fitofagi è nella norma. La seconda generazione di tignola è segnalata nella 
norma, mentre è stato registrato un anticipo della terza generazione. E’ possibile prevedere, quindi, 
che si presenti anche una quarta generazione. E’ stata rilevata la presenza di molte cicaline. In 
generale, comunque, i danni provocati da insetti sono stati limitati. Nella zona dei Colli Euganei le 
presenze di Barbitistes sono state contenute. E’ stata riportata la presenza di casi di flavescenza 
dorata. Ad oggi non si segnalano fenomeni meteorologici intensi nelle aree del padovano, con 
eccezione di pochi giorni di piogge particolarmente intense nel Conselvano a metà giugno. Sono 
stati segnalati alcuni eventi grandinigeni di limitata intensità in aree localizzate. L’avvio della 
vendemmia inizialmente previsto per metà agosto si è spostato verso il 20-28 agosto a causa degli 
effetti provocati dalle alte temperature.  
 



 
ROVIGO 
Nonostante sia stato segnalato in alcune zone un germogliamento limitato, la stagione primaverile 
ha poi consentito un buon sviluppo delle piante che si trovano attualmente in uno stato vegetativo 
buono ed equilibrato. Le alte temperature registrate a luglio hanno determinato però un significativo 
rallentamento del metabolismo e di conseguenza nello sviluppo delle piante. I vigneti hanno 
mediamente ben reagito grazie alle riserve idriche accumulate nei terreni, ma in molte aree si è 
dovuto ricorrere agli interventi irrigui anche su vigneti in produzione (oltre a quelli di recente 
impianto). Gli effetti positivi dell’irrigazione saranno più visibili di fronte ad una riduzione delle 
temperature. I trattamenti fitoiatrici sono stati effettuati nei tempi e nelle modalità più opportune, 
grazie proprio all’andamento climatico, che ha permesso alle piante di raggiungere un buono stato 
fitosanitario. Come in gran parte delle altre aree viticole, anche nella provincia di Rovigo è risultata 
scarsa la presenza di peronospora, con un’unica eccezione in un’area ristretta dell’alto Polesine 
dove i danni sono stati elevati soprattutto su varietà sensibili. E’ stata contenuta e controllata anche 
la presenza di oidio. Viene segnalato qualche attacco di flavescenza su vigneti di Pinot Grigio e 
Chardonnay. La presenza di insetti è nella norma e ben controllata con gli interventi opportuni; 
segnalata una minor presenza di cicalina rispetto al 2014. Alla data attuale non si segnalano 
fenomeni meteorologici di rilievo, con l’eccezione di pochi giorni di piogge particolarmente intense 
a metà giugno. L’inizio della vendemmia é previsto per la fine di agosto – inizio di settembre in 
funzione dell’andamento meteo delle prossime settimane. 
 
TREVISO 
In conseguenza dell’inverno particolarmente mite, di una primavera caratterizzata da temperature 
superiori alla media e da piovosità scarsa, la fioritura e l’allegagione sono state regolari come epoca 
e non hanno presentato problemi particolari. I vigneti giovani, a causa dell’andamento della scorsa 
campagna, hanno subito danni a volte anche ingenti con moria di viti e/o ritardato germogliamento 
con ricaccio da parte delle gemme di base. Grazie alle continue piogge che hanno interessato 
l’intero periodo estivo e agli apporti irrigui, i vigneti presentano mediamente un ottimo sviluppo e 
una vegetazione rigogliosa. Sotto il profilo fitosanitario, il buon andamento stagionale ha consentito 
di contenere con relativa facilità le principali ampelopatie; si segnalano solamente un aumento del 
black-rot, la costante presenza di giallumi della vite e di ragnetto rosso e giallo, con aumento di 
quest’ultimo. Ad oggi non si evidenziano danni da botrite anche grazie al buon decorso della fase di 
allegagione. Si riscontrano alcuni casi di peronospora larvata su Merlot con stima di perdite intorno 
al 5-10%. Stante lo stato sanitario delle uve, si prevede che la vendemmia sarà programmata in base 
alla corretta maturazione e si ipotizza che, per le varietà precoci, possa iniziare intorno al 20 agosto 
e per il Glera, intorno alla prima settimana di settembre. 
 
VENEZIA 
La situazione vegetativa risulta essere nella norma stagionale e, ad oggi, non ci sono differenze 
vegetative tra uve a bacca bianca e bacca nera. Si presume che la raccolta per le varietà precoci 
(Pinot Grigio) inizierà il 24 agosto, mentre per la uve a base spumante (Pinot Nero e Chardonnay) è 
probabile l'inizio dopo il 17 agosto. Lo stato fitosanitario è positivo, non si evidenziano infatti 
particolari patologie, anche se ci sono stati leggeri attacchi di peronospora a inizio campagna, 
comunque senza conseguenze. Diversa potrebbe essere la situazione se dopo la prima decade di 
agosto dovessero verificarsi precipitazioni consistenti, in quanto si potrebbero avere anche inizi di 
infestazione di marciume acido. Non si riscontrano ad oggi attacchi di oidio. 
 
VERONA 
L’attuale situazione fitosanitaria degli impianti appare pressoché buona, anche alla luce del fatto 
che non ci sono state infezioni importanti di nessuna malattia fungina; pertanto le produzioni non 
sono caratterizzate da alcun danno. Lo stato vegetativo dei vigneti è abbastanza regolare e uniforme, 



fatta eccezione per qualche presenza di ingiallimenti e secchezza del manto fogliare disposte a 
macchia di leopardo sugli areali particolarmente stressati nella stagione 2014. 
 
VICENZA 
Per quanto riguarda lo stato vegetativo, in partenza è presente una vigoria vegetativa nella norma; si 
è constatato un maggior numero di gemme cieche rilevate nei vigneti colpiti dalla grandinate 
dell’anno scorso soprattutto se la potatura secca è stata effettuata a tralcio rinnovato e non con la 
speronatura. Sintomi clorotici sono stati rilevati con una certa intensità e, durante la fioritura, 
fenomeni di colatura, particolarmente accentuati su Garganega. Dalla seconda decade di giugno 
sono stati rilevati stress idrici con intensità crescente. Relativamente allo stato fitosanitario si rileva 
quanto segue: 
- giallumi fd e l.n.: ci sono sintomi in forte incremento in tutte le zone; 
- peronospora: non è stata un’annata “peronosporica” e rarissime sono le infezioni riscontrate su 
grappolo; 
- oidio: rarissimi i focolai riscontrati solo in corrispondenza di pergole molto rigogliose, in 
condizioni in cui i trattamenti fitosanitari sono risultati inefficaci; 
- muffa grigia: si riscontrano focolai per la mancanza dell’applicazione delle tecniche di potatura 
verde prima del trattamento antibotritico, in corrispondenza del cuore del grappolo; focolai che per 
le condizioni torride si sono prosciugati; 
- mal dell’esca: fenomeni evidenti solo in quest’ultima parte della stagione dovuti alle alte 
temperature;  
- cocciniglia farinosa: rarissimi focolai sul Chardonnay; 
- tignoletta: rarissima presenza di larve e di fori. 
 

3) Presumibile grado zuccherino, acido e breve descrizione su 
pigmentazione e sanità delle uve 
 
BELLUNO 
Le gradazioni zuccherine potranno essere più elevate rispetto alla scorsa campagna, l’acidità risulta 
essere nella media, in considerazione dell’ottimo rapporto superficie fogliare e prodotto. Le uve 
sono discretamente pigmentate e con buccia leggermente più spessa. Le uve risultano sane. 
Determinanti saranno le condizioni meteorologiche di fine agosto per un ottimale rapporto 
equilibrato tra acidi e zuccheri. 
 
PADOVA 
Se il mese di agosto proseguirà con temperature di 25°/28°C, accompagnate da significativi sbalzi 
termici, notte/giorno, il grado zuccherino dovrebbe attestarsi su livelli medi in condizione di elevata 
idratazione o medio alti in condizione di maggiore insolazione. L’acidità totale è prevista in 
diminuzione (-1 / -2 g/l).  
 
ROVIGO 
Il raggiungimento di un buon grado zuccherino dipenderà ovviamente dall’andamento delle 
temperature nel mese di agosto. L’acidità totale è prevista in diminuzione (-1 / -2 g/l).  
 
TREVISO 
Se le condizioni rimarranno favorevoli fino alla vendemmia, si prevede una buona maturazione sia 
per le uve bianche che per le uve nere con grado zuccherino superiore rispetto alla vendemmia 2014 
(+1 / +1.5° Babo). In aumento è previsto anche il contenuto in polifenoli, mentre l’acidità totale è 
prevista in diminuzione (-1 / -2 g/l). Lo stato della sanità delle uve si presenta buono, tuttavia si 
riscontrano alcuni casi di peronospora larvata su Merlot con stima di perdite intorno al 5-10%. 
 



VENEZIA 
Il grado zuccherino e l'acidità previsti sono alti rispetto alla campagna 2014. Lo stesso vale per la 
sanità delle uve in quanto non ci sono problemi relativamente a malattie funginee. 
avanzata mentre le uve rosse sono in fase di pigmentatura intorno al 15 - 20%. 
 
VERONA  
La gradazione zuccherina si stima nella media delle ultime cinque stagioni ma comunque 
ragionevolmente migliore rispetto al 2014. Riguardo le acidità, in considerazione delle probabili 
ossidazioni nelle uve causate da scottature e da insolazioni importanti dirette sui grappoli, queste si 
stimano nella media ma comunque non ricomprese all’interno di valori ottimali. Per le 
pigmentazioni delle uve rosse si proietta una stagione molto soddisfacente. Relativamente alla 
sanità delle uve, lo stato vegetativo delle viti del comprensorio veronese, ad oggi, si può definire 
impeccabile, in quanto sono piuttosto rare le segnalazioni di attacchi di peronospora; l’andamento 
climatico ha favorito altresì qualche attacco di oidio in alcune varietà sensibili. In alcuni 
comprensori collinari, non serviti da consorzi irrigui, i vigneti hanno manifestato evidenti stress 
idrici, parzialmente ripristinati dalle ultime piogge del periodo. 
 
VICENZA 
Dai campioni analizzati nei giorni scorsi dai tecnici delle cantine, le uve precoci si posizionano su 
valori di accumulo zuccherino fra 10 e 12 gradi Babo. Si presume che, se l’andamento stagionale si 
manterrà favorevole, si possano raggiungere 18 gradi Babo nel giro di 10-15 giorni. Sono stati 
rilevati sintomi di ustioni. L’acidità è tendenzialmente inferiore al 2014. Per quanto riguarda la 
sanità delle uve, questa risulta essere ottima; si riscontra, in molte aree dei Colli Berici, una 
sensibile diminuzione della dimensione degli acini. 
 

4) Previsione produttiva vendemmia 2015 
 
BELLUNO 
La produzione, salvo imprevisti, sarà più abbondante rispetto all’annata precedente dato che i 
grappoli, già nei giorni scorsi, si presentavano più carichi e rigonfi. Si stima una produzione del 10-
15% in più rispetto al 2014 sia per le uve bianche che per quelle nere. Si stima un ulteriore aumento 
del 8-10% della resa complessiva per l’entrata in produzione di nuove superfici. 
 
PADOVA 
In condizioni ordinarie la produzione, sia per le uve a bacca nera che bianca, è stimata in linea con 
quella del 2014. Infatti, complessivamente la potenzialità produttiva segnalata dai tecnici è buona, 
ma non abbondante. Lo stato fitosanitario attuale è ottimale e permette di ipotizzare che non vi 
saranno forti riduzioni di produzione. Si tratta, dunque, di un contesto abbastanza diverso da quello 
del 2014 quando, a fronte della forte carica delle piante, la produzione è stata ridotta dai danni 
provocati da marciumi e peronospora. Nella campagna 2015 l’incognita è rappresentata invece dal 
protrarsi delle alte temperature e della scarsità delle precipitazioni. Quest’anno si registra l’entrata 
in produzione di circa 295 ettari di vigneti a bacca bianca, che costituiranno il 5% circa della 
superficie complessiva in produzione. Per quanto riguarda i vigneti a bacca nera, sono entrati in 
produzione circa 73 ettari di vigneti la cui superficie rappresenta l’1% circa della superficie 
complessiva. 
 
ROVIGO 
Sono state segnalate produzioni nella media o leggermente in calo rispetto al 2014 (-5/10%) 
soprattutto sulle varietà a bacca rossa. Molto dipenderà dal protrarsi delle alte temperature e della 
scarsità delle precipitazioni. Nel 2015 si registra l’entrata in produzione di circa 12 ettari di vigneti 
a bacca bianca, che costituiranno il 5% circa della superficie complessiva in produzione; circa i 



vigneti a bacca nera, sono entrati in produzione 3 ha di vigneti la cui superficie rappresenta l’1% 
della superficie complessiva. 
 
TREVISO 
Le stime produttive prevedono, in generale, un aumento della produzione rispetto ai dati del 2014, 
in particolare per le uve bianche, mentre per quelle nere si potrebbero verificare delle lievi 
riduzioni, soprattutto a carico del Merlot a causa della scarsa differenziazione di grappoli e della 
presenza di peronospora larvata. Per effetto sia del trend di aumento di superfici vitate (vitigni a 
bacca bianca, in particolare Glera e Pinot Grigio), che riguarda ormai da anni la provincia di 
Treviso, sia del buon andamento stagionale, in particolare delle fasi di fioritura e allegazione, si 
stima, rispetto alla precedente vendemmia, un aumento medio significativo della produzione pari a 
circa il 18%. Questo aumento è imputabile soprattutto alle uve bianche. Si ritiene infatti che, per 
queste ultime, che oramai costituiscono circa l’83% della superficie vitata provinciale, ad un 
recupero di produttività per unità di superficie di circa il 10% rispetto al 2014, attribuibile al buon 
andamento stagionale, si sommi un aumento di circa l’8% dovuto all’entrata in produzione di nuovi 
impianti realizzati nelle campagne 2012/2013 e 2013/2014. L’apporto dell’entrata in produzione dei 
nuovi vigneti sul totale si stima intorno al 2%. Si stima pertanto una produzione totale provinciale 
di 5.300.000 q cosi distinti: uve bianche 4.560.000 q; uve nere 740.000 q. 
 
VENEZIA 
Le previsioni sono positive riguardo le quantità, per la quale è presumibile in media una 
produzione, rispetto al 2014, superiore del 10-15 % circa, considerando il proseguo dell'andamento 
climatico. Le variazioni rispetto al 2014 sono da imputare esclusivamente alle differenti 
precipitazioni: troppo abbondanti l'anno scorso, quasi inesistenti quest'anno. 
 
VERONA 
Dalle dichiarazioni di raccolta delle uve presentate ad Avepa per l’anno 2015, si è stimata una 
produzione complessiva di 4.442.970,74 q così ripartiti: uve bianche 2.701.163,95 q, di cui 
1.180.273,66 DOP; uve nere 1.741.806,79 q, di cui 1.245.835,41 DOP. Dalla disamina dei dati 
raccolti e plausibile pensare che le resa per il 2015 abbiamo un incremento stimabile nella 
percentuale del 15%. Tale dato trova riscontro nel buon andamento climatico stagionale registrato 
sino ad ora, caratterizzato soltanto dalla presenza di un po' di siccità localizzata e da un evento 
grandinigeno che ha colpito in modo significativo soltanto alcune ristrette aree. La scarsa presenza 
di fitopatologie registrata quest'anno inoltre non ha compromesso le produzioni. 
 
VICENZA 
Sono previste variazioni tutte in aumento di circa il 25% rispetto al 2014 con punte del 50-60% 
nella zona DOC Breganze. L’aumento previsto è dovuto alla mancanza di fenomeni grandinigeni 
che lo scorso anno sono stati invece intensi e diffusi in quasi tutto l’areale di coltivazione della vite. 
L’incidenza della resa complessiva con l’entrata in produzione dei nuovi vitigni si esprime con una 
percentuale del 4% sulla superficie totale vitata. 
 
Dati forniti dai SUA provinciali di Avepa 
 
 
 
 
 
 
 



5) Produzione di uva (100 kg) annate 2010/2011/2012/2013/2014 per 
provincia, a cura di Avepa 

 
BELLUNO 

Anno DOC DOCG IGT VT VV Totale 

  B N B N B N B N B N   
2010 112,98 / / / 327,55 189,00 305,30 282,90 / / 1.217,73 

2011 1.372,10 / / / 584,39 233,06 276,89 372,38 / / 2.838,82 

2012 2.684,00 / / / 866,74 168,70 338,81 226,10 / / 4.284,35 

2013 2.985,53 10,50 / / 654,88 248,09 147,39 182,40 / / 4.228,79 

2014 3.013,01 22,80 / / 293,68 242,70 526,58 136,75 / / 4.235,52 

 
 

PADOVA 
Anno DOC DOCG IGT VT VV Totale 

  B N B N B N B N B N   
2010 135.058,31 54.121,93 6.583,11  105.785,90 226.473,04 32.766,76 35.831,01 / 1.963,74 598.583,80 

2011 174.422,66 52.969,86 9.800,92 6.484,53 105.069,89 202.626,77 25.687,29 29.833,15 / 2.268,13 609.163,20 

2012 208.484,91 44.264,92 10.096,52 6.461,44 90.812,06 183.187,71 20.305,59 32.387,70 23,60 697,48 596.721,93 

2013 250.539,96 47.654,84 13.846,22 5.859,87 116.951,32 183.777,54 30.649,19 36.748,16 / 1.110,57 687.137,67 

2014 260.928,95 41.208,98 13.794,79 5.700,54 136.859,41 160.819,79 20.988,53 29.670,61 / 353,00 670.324,60 

 
 

ROVIGO 
Anno DOC DOCG IGT VT VV Totale 

 B N B N B N B N B N   
2010 / / / / 2.243,20 7.286,89 2.175,30 2.808,39 / 192,00 14.705,78 

2011 / / / / 3.401,55 10.671,91 1.450,23 3.237,95 / 115,40 18.877,04 

2012 / / / / 2.212,47 7.232,32 1.502,18 3.360,58 / 133,00 14.440,55 

2013 / / / / 1.874,39 5.780,71 1.090,50 3.091,05 / 145,00 11.981,65 

2014 / / / / 1.726,66 5.639,84 1.577,49 3.215,97 / 135,90 12.295,86 

 
 

TREVISO 
Anno DOC DOCG IGT VT VV Totale 

 B N B N B N B N B N  

2010 1.461.816,72 122.131,03 699.261,13 855,35 987.075,71 785.114,19 36.832,65 43.478,66 1.044,02 3.464,00 4.141.073,46 

2011 1.704.229,28 114.335,20 770.732,92 4.985,19 938.337,56 721.276,95 40.031,44 39.491,97 / 1.923,74 4.335.344,25 

2012 1.873.295,13 80.127,82 839.450,42 5.345,16 938.303,63 721.288,76 66.302,21 64.522,75 449,64 4.124,97 4.593.210,49 

2013 2.072.406,33 72.556,39 866.937,50 4.005,28 987.784,57 699.489,95 106.513,84 72.828,59 1.345,47 11.713,33 4.895.581,25 

2014 2.014.000,58 56.610,83 936.135,98 3.113,56 828.614,88 547.759,68 64.282,41 37.254,78 / 717,00 4.488.489,70 

 
 

VENEZIA 
Anno  DOC DOCG IGT VT VV Totale 

 B N B N B N B N B N   
2010 38.149,49 62.002,42 10.977,32 412,10 348.646,91 293.131,19 8.280,89 15.668,39 1.102,00 2.299,70 780.670,41 

2011 131.884,18 69.155,00 7.738,53 389,70 288.632,34 249.492,19 14.907,46 34.797,82 / 204,10 797.201,32 

2012 188.529,10 58.221,47 6.215,19 376,40 325.153,47 263.015,81 12.169,21 19.671,77 / 386,70 873.739,12 

2013 247.661,07 50.815,92 5.500,77 200,00 312.634,94 247.822,40 12.561,91 16.971,30 1.338,02 1.858,10 897.364,43 

2014 263.068,98 47.722,15 4.374,28 195,53 266.549,84 192.997,49 11.655,88 14.059,26 6,80 494,78 801.124,99 

 



VERONA 
Anno DOC DOCG IGT VT VV Totale 

  B N B N B N B N B N  

2010 1.008.386,15 921.590,72 7.115,40 261.641,03 846.079,91 418.242,78 929.820,94 80.283,89 2.702,53 49.087,74 4.524.951,09 

2011 972.555,60 1.208.060,74 3.250,03 5.394,93 817.198,01 325.511,95 1.032.267,33 23.759,63 4.203,91 18.212,63 4.410.414,76 

2012 1.109.459,87 1.202.400,26 2.599,27 5.245,65 765.135,81 343.358,96 299.291,24 33.699,78 516,65 19.760,81 3.781.468,30 

2013 1.105.312,62 1.166.805,71 3.737,83 5.719,43 865.776,82 391.277,49 564.914,81 46.105,82 808,38 29.486,78 4.179.945,69 

2014 1.056.572,93 1.126.237,95 3.394,29 4.629,77 818.537,28 284.326,77 320.876,33 20.414,89 640,21 4.289,78 3.639.920,20 

 
 

VICENZA 
Anno DOC  DOCG  IGT  VT VV   Totale 

  B N B N B N B N B N   

2010 158.883,94 99.859,99 2.575,22 / 410.503,49 235.848,55 253.061,81 37.772,66 1.312,12 33.362,15 1.233.179,93 

2011 215.493,39 118.118,75 / / 365.913,86 166.491,76 193.517,81 17.534,08 957,08 6.841,94 1.084.868,67 

2012 222.010,45 70.950,11 / / 357.826,61 190.938,24 74.973,22 13.026,39 9,19 10.066,73 939.800,94 

2013 252.270,99 67.532,55 /  / 379.865,46 190.670,56 152.118,57 34.418,17 2.863,09 23.435,05 1.103.174,44 

2014 219.198,29 56.418,41 /  / 345.445,58 152.304,88 49.269,75 11.889,43 140,86 2.443,95 837.111,15 

 
 
 

6) Quanto incide complessivamente la produzione ottenuta con metodi 
biologici 
 
BELLUNO 
La produzione del biologico incide per il 2%. Le aziende riconosciute sono due per una superficie 
vitata complessiva di mq. 15.933 
 
PADOVA 
Rispetto alla passata campagna, le superfici che seguono i metodi di produzione biologica sono 
sensibilmente aumentate: gli ettari impegnati con l’adesione al PSR sono 328, di cui 148 in 
conversione e 180 per il mantenimento dell’agricoltura biologica. Questo metodo di produzione 
viticola incide per poco più del 7 % in termini di superficie. 
 
ROVIGO 
Le superfici che seguono i metodi di produzione biologica impegnate con l’adesione al PSR 
occupano 7 ha, che incidono per circa il 3% sulla superficie complessivamente destinata a vigneto. 
 
TREVISO 
La produzione da agricoltura biologica incide del 5 % circa sulla produzione complessiva. 
 
VENEZIA 
La produzione da agricoltura biologica incide del 10% circa sulla produzione complessiva. 
 
VERONA 
Questa tipologia di produzione agricola resta ancora in percentuale non molto significativa rispetto 
alla superficie totale impiantata a vigneto. Dalle stime effettuate e dal confronto dati le produzioni 
ottenute con metodo biologico incidono complessivamente per una percentuale pari allo 0,5%. Tali 
produzioni sono comunque in continuo aumento anche perché, specie da importatori esteri, è 
sempre più richiesta la certificazione del prodotto. 
 



VICENZA 
La superficie coltivata a biologico è pari all’1% .  
 
 

7) Punti di forza (positività) e di debolezza (criticità), fino a questo 
momento, dell’annata 2015 
 
BELLUNO 
Non risultano esserci criticità da rilevare. Punto di forza della viticoltura bellunese è l’ambiente 
arieggiato e una buona escursione termica tra il giorno e la notte la cui conseguenza consentirà un 
raccolto di uve sane e dall’ottimo profilo aromatico.  
 
PADOVA 
Tra i punti forza si segnala la situazione fitosanitaria generalmente sotto controllo, grazie 
all’andamento meteorologico e al buon controllo ottenuto con i trattamenti, eseguiti in numero 
mediamente in linea con la norma o, in alcuni casi, ridotto. Le zone a maggiore vocazione viticola 
sono state colpite solo marginalmente da eventi meteorologici intensi (grandine, vento). Tra le 
criticità si evidenzia anche quest’anno il fenomeno di palese “cambiamento climatico” che si è 
manifestato con lunghi periodi di alte temperature e ha determinato il sensibile rallentamento 
dell’attività metabolica delle piante. 
 
ROVIGO 
Tra i punti forza si segnala la situazione fitosanitaria generalmente sotto controllo, grazie 
all’andamento meteorologico e al buon controllo ottenuto con i trattamenti, eseguiti in numero 
mediamente ridotto. Tra le criticità si evidenzia anche quest’anno il fenomeno di palese 
“cambiamento climatico” che si è manifestato con lunghi periodi di alte temperature ed ha 
determinato il sensibile rallentamento dell’attività metabolica delle piante. 
 
TREVISO 
Come elementi di forza della campagna in corso si segnalano, ad oggi, la salubrità delle uve, le rese 
in linea con le attese e con i disciplinari, la presumibile qualità finale che deriva dal fatto di poter 
raccogliere al giusto punto di maturazione e la relativa facilità con cui si è potuto ottenere tutto 
questo grazie a un andamento climatico complessivamente favorevole. A oggi l’unico punto di 
debolezza rilevato è legato alla qualità delle uve prodotte in aree nelle quali non ci sono stati 
sufficienti precipitazioni e dove non è disponibile l’irrigazione. 
 
VENEZIA 
La campagna in corso sembra caratterizzarsi da quantità e qualità delle uve buone, sopra le medie 
stagionali. Per contro, il perdurare della siccità potrà portare ad un indebolimento delle riserve 
idriche esistenti. Inoltre, sono già riscontrabili, causa temperature elevate e stress idrico, scottature , 
malattie del legno e acinellatura.  
 
VERONA 
L’ottimale situazione fitosanitaria riscontrata finora permetterà di ottenere delle uve che potranno 
esprimere al meglio le proprie potenzialità, in particolar modo per ciò che concerne le uve rosse. Le 
eventuali criticità sono collegabili alle uve localizzate in areali siccitosi dove, a causa dello stress 
fisiologico imputabile alla scarsità idrica a cui sono sottoposte le piante, si potrebbero ottenere 
scarsi risultati in termini di rese produttive oltre che produzioni qualitativamente non apprezzabili. 
Queste aree, individuabili per lo più nell’est veronese, intersecano parzialmente sia l’areale del 
Valpolicella (anche se in modo limitato in quanto l’alta collina dove in molti vigneti non c’è 
disponibilità idrica ricade nell’area colpita dell’evento grandinigeno dello scorso 19 maggio) sia 



l’areale del Soave Classico. Si attende comunque il procedere della stagione per avere un quadro 
più completo. 
 
VICENZA 
I punti di forza dell’annata 2015 risultano essere: la sanità della produzione, la presumibile ottima 
qualità abbinata ad elevata quantità e gli attacchi fungini di scarsa virulenza. Le criticità che si 
riscontrano al momento sono la presenza di clorosi diffuse ad inizio stagione, le temperature 
elevate, la carenza idrica e l’incremento dei giallumi da FD e/o LN. 
 
 

 
PROVINCIA AUTONOMA DI 

BOLZANO  
 
 

1) Descrizione delle condizioni meteorologiche e dell’andamento 
climatico dell’annata in corso 
Il mese di gennaio 2015, in base ai dati rilevati dall’Ufficio Idrografico della Provincia Autonoma 
di Bolzano, è stato relativamente mite su tutto il territorio provinciale con scarti positivi tra 2° C e 
2.5° C. Dal punto di vista pluviometrico gli apporti di precipitazione risultano superiori alla media. 
L’inverno si è presentato mite anche nel mese di febbraio. In questo periodo sono state registrate 
temperature sopra la media. Per quanto riguarda le precipitazioni il bilancio è stato nella norma. Il 
mese di marzo è stato più mite e nella gran parte del territorio provinciale meno piovoso della 
norma. 
Il mese di aprile è stato particolarmente siccitoso. Anche le temperature medie sono risultate 
lievemente sopra i valori attesi. Dopo due mesi, marzo e in particolare aprile, caratterizzati da 
precipitazioni inferiori alla media, la tendenza si è invertita nel mese di maggio, piuttosto piovoso e 
mite. Il mese di giugno è stato più caldo del normale su tutto l'Alto Adige con degli scarti compresi 
tra +1° C e +1.5° C. Gli apporti di pioggia rientrano sostanzialmente nella norma anche se con 
notevoli differenze tra i vari settori del territorio. 
Il mese di luglio si è presentato con temperature di gran lunga superiori alla media pluriennale con 
eventi di precipitazioni rari su quasi tutta la realtà viticola altoatesina. Questo andamento è 
proseguito anche nella prima decade di agosto. 
 

2) Descrizione dello stato vegetativo e fitosanitario dei principali 
vitigni 
Dopo un inverno abbastanza mite la ripresa vegetativa è stata nella norma. La siccità dei mesi 
primaverili ha comportato un disseccamento del terreno e in alcune situazioni una partenza 
vegetativa ritardata. 
Le temperature miti e il mese di maggio piuttosto piovoso hanno accelerato la crescita dei germogli 
e la fioritura della vite che si è verificata nel periodo dal 20/05/2015 al 10/06/2015. 
Con il mese di giugno relativamente secco e caldo lo sviluppo vegetativo dei tralci si è rallentato 
portando ad una crescita della parete fogliare abbastanza contenuta. 
Le scarse precipitazioni registrate in questi periodi vegetativi hanno ridotto il potenziale d’infezione 
della peronospora e anche dell’oidio. Queste malattie soprattutto nei mesi di giugno e luglio hanno 
trovato condizioni sfavorevoli in campo. La parete fogliare risulta quindi bella integra e sana. 



Si è notato invece un aumento delle popolazioni di cicaline, le quali con le temperature elevate 
hanno trovato condizioni favorevoli di sviluppo. 
Per il 2015 si prevede un anticipo del periodo della vendemmia di 2 settimane rispetto alla media 
pluriennale. 
 

3) Presumibile grado zuccherino, acido e breve descrizione su 
pigmentazione e sanità delle uve 
Se le temperature e l’insolazione verificatesi nei mesi di giugno e luglio continueranno anche nel 
restante periodo di agosto e nel mese di settembre, il presumibile grado zuccherino nei vigneti 
assistiti da un sistema di irrigazione sarà notevolmente alto, mentre per i valori di acidità ci si 
aspetta un tenore relativamente basso, soprattutto nelle zone di fondovalle e bassa collina. Le 
varietà come la Schiava sembrano essere in ritardo con il processo di maturazione in quanto 
sopportano con difficoltà le temperature alte del periodo di luglio. Il processo di invaiatura e la 
pigmentazione delle uve sembra procedere con ritmo accelerato e il grado di sanità delle uve, 
finora, è da considerarsi elevato visto che non si sono verificati dei momenti particolarmente critici 
in questo periodo vegetativo. 
 

4) Previsione produttiva vendemmia 2015 
In seguito alla siccità verificatasi nei mesi scorsi e tenendo conto che su quasi tutta la superficie a 
vigneto altoatesina si effettuano delle consistenti operazioni di diradamento, il quantitativo di uve 
che presumibilmente verrà prodotto sarà di gran lunga inferiore alla potenziale produzione prevista 
dai disciplinari di produzione. Di seguito si riportano alcune considerazioni riguardo la produzione 
potenziale delle varietà più importanti per la provincia di Bolzano.  
In generale si stima una quantità che probabilmente entrerà nella media degli ultimi anni con una 
produzione ipotetica di 325.000 hl. Più nei dettagli: 
 
Schiava 
La carica produttiva risulta media. Gli acini in questo momento sembrano essere più piccoli rispetto 
alla norma. Probabilmente non si raggiungono i limiti previsti dai disciplinari DOC. I quantitativi 
prodotti si aggireranno presumibilmente attorno a 110 qli/ha. 
Lagrein 
Questo vitigno autoctono, che si presenta con due ecotipi, la cui produzione oscilla tra 60 e 110 
qli/ha, è caratterizzato da un’allegagione relativamente scarsa. In media quindi ci si aspetta una resa 
attorno a 90 qli/ha. 
Cabernet Sauvignon 
Anche il Cabernet presenta quest’anno delle dimensioni dei grappoli contenuti. Per questo motivo la 
resa per ettaro può essere stimata attorno a 75 – 80 qli.  
Merlot 
Le aspettative di produzione sono abbastanza contenute. Rispetto al 2014, annata piuttosto 
produttiva, quest’anno difficilmente verranno superati 90 – 100 qli/ha. 
Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio 
Il Pinot bianco dimostra una carica produttiva normale, cioè attorno a 100 – 110 qli/ha. Per quanto 
riguarda il Pinot grigio si stima un quantitativo normale che si colloca attorno a 110 qli/ha. In 
seguito a delle azioni di diradamento, la carica produttiva viene comunque riportata a livelli più 
bassi (attorno ai 90 qli/ha). Il Pinot nero quest’anno è il vitigno meno produttivo della famiglia dei 
Pinot e sembra raggiungere dei quantitativi attorno a 80 – 85 qli/ha.  
Traminer aromatico 
Il Traminer aromatico, classico esempio di vitigno autoctono, nel 2014 ha prodotto veramente poco. 
Per quest’anno si attende finalmente una resa normale attorno a 75 – 80 qli/ha. 
Sauvignon blanc 



Questo vitigno aromatico presenta una resa molto inferiore rispetto al 2014. L’allegagione 
veramente scarsa ha ridotto notevolmente il peso del singolo grappolo e quindi la resa per ettaro, la 
quale si aggira all’incirca attorno a 65 qli/ha.  
Chardonnay 
Difficilmente verranno raggiunti i 100 qli/ha. 
 
Müller Thurgau 
E’ questo un vitigno abbastanza produttivo e in seguito a un diradamento intenso si  arriverà a 100 – 
110 qli/ha. 
Silvaner 
Questa varietà, tipica della Valle Isarco, nel 2015 produrrà da 90 – 100 qli/ha. 
Moscato giallo  
Si tratta di una varietà che già di per se non é molto produttiva, quest’anno poi risulta 
particolarmente spargola per cui si prevedono quantitativi attorno a 55 – 60 qli/ha. 
Riesling renano 
E’ questo un vitigno non eccessivamente produttivo. Quest’anno i grappoli risultano spargoli e si 
aspetta una resa di circa 90 qli/ha. 
 

5) Produzione annate 2010/2011/2012/2013/2014 
 
2010: 
vino bianco - doc 134.906 hl 

vino rosso  -  doc 126.480 hl 

vino bianco - igt 4.155 hl 

vino rosso  -  igt 2.521 hl 

vino bianco  -  da tavola 536 hl 

vino rosso  -  da tavola 2.780 hl 

totale vino 271.378 hl 

 
2011: 
vino bianco - doc 185.855 hl 

vino rosso  -  doc 135.598 hl 

vino rosè  -  doc 4.258 hl 

vino bianco - igt 8.145 hl 

vino rosso  -  igt 4.982 hl 

vino rosè  -  igt 308 hl 

totale vino 343.341 hl 

 
2012: 
vino bianco - doc 180.734 hl 

vino rosso  -  doc 131.355 hl 

vino rosè  -  doc 4.921 hl 

vino bianco - igt 5.056 hl 

vino rosso  -  igt 3.310 hl 

vino rosè  -  igt 222 hl 

vino bianco - da tavola 1.192 hl 

vino rosso  -  da tavola 2.780 hl 

totale vino 329.570 hl 

 
 
 
 



2013: 
vino bianco - doc 207.841 hl 

vino rosso  -  doc 137.493 hl 

vino rosè  -  doc 457 hl 

vino bianco - igt 12.831 hl 

vino rosso  -  igt 4.521 hl 

vino rosè  -  igt 329 hl 

totale vino 363.472 hl 

 
2014: 
vino bianco - doc 175.319 hl 

vino rosso  -  doc 108.128 hl 

vino rosè  -  doc 298 hl 

vino bianco - igt 4.298 hl 

vino rosso  -  igt 1.508 hl 

vino rosè  -  igt 376 hl 

totale vino 289.927 hl 

 
 

6) Quanto incide complessivamente la produzione ottenuta con metodi 
biologici 
La superficie vitata coltivata in maniera biologica ammonta a quasi 255 ettari, corrispondente al 
4,7% della superficie vitata dell’Alto Adige.  
 
 

7) Punti di forza (positività) e di debolezza (criticità) dell’annata 2015 
riscontrati fino a questo momento 
I punti di forza dell’annata 2015 al momento sembrano essere i seguenti. Positività: grazie a 
precipitazioni contenute e condizioni climatiche molto favorevoli per la coltivazione della vite nella 
Provincia di Bolzano quest’anno sono stati effettuati pochi trattamenti fitosanitari. Lo stato sanitario 
dell’uva è da considerarsi, per il momento, ottimo. Criticità: in alcune situazioni dove non si 
dispone di impianti di irrigazione e su terreni molto leggeri si è verificato, negli ultimi giorni di 
luglio, uno stress idrico che potrebbe avere influenza negativa per la produzioni di vino di qualità. 
Fortunatamente queste superfici sono limitate.  
 
 
 
Dati a cura di: 
 
Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Agricoltura 
 

 

 
 
 
 



PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO 

 

1) Descrizione delle condizioni meteorologiche e dell’andamento 
climatico dell’annata in corso 
Il 2015 è stato, fino a questo momento, un’annata caratterizzata da un clima caldo con scarsa 
piovosità, che nei primi sette mesi dell’anno - nelle zone vitate di fondovalle - non raggiunge i 350 
mm. Quindi, si segnalano anche deficit idrici nei vigneti dove l’irrigazione di soccorso non è 
presente. Solo il mese di maggio ha fatto registrare precipitazioni inferiori ma vicine alla media. Per 
quanto riguarda le temperature, il primo quadrimestre ha registrato medie inferiori a quelle del 
2014. Da maggio-giugno e soprattutto a luglio e nella prima decade di agosto, le medie sono 
risultate più elevate. In particolare il mese di luglio è risultato uno dei mesi più caldi in assoluto. I 
mesi di maggio e giugno sono risultati nella media. A luglio si sono avute temperature massime che 
hanno sfiorato i 40° C e parecchi giorni in cui la media giornaliera ha sfiorato i 30°C. 

2) Descrizione dello stato vegetativo e fitosanitario dei principali 
vitigni 
Lo stato fitosanitario dei vigneti è ottimo. Non si registrano problematiche relative a peronospora e 
botrite, qualche segnalazione di attacco tardivo di oidio su cultivar sensibili quali Schiava, Muller e 
Chardonnay. Per gli insetti, si conferma che la confusione sessuale contro le tignole funziona 
perfettamente, mentre sono in aumento le segnalazioni di planococcus ficus. Il vigneto si presenta in 
generale equilibrato, con ridotta crescita vegetativa e con lo stadio fenologico di invaiatura che 
nell’ultima settimana di luglio ha subito una brusca accelerata. Si registra qualche piccola scottaura. 
 

3) Presumibile grado zuccherino, acido e breve descrizione su 
pigmentazione e sanità delle uve 
Le premesse sono di un grado zuccherino mediamente buono, con presumibile riduzione 
dell’acidità malica se le temperature resteranno a lungo elevate. La pigmentazione è buona. Si 
prevede una vendemmia con poco stacco sia tra cultivar bianche più precoci e cultivar più tardive 
rosse che tra fondovalle e collina. 
 

4) Previsione produttiva vendemmia 2015 
+15/20% rispetto al 2014; maggior produzione di uve a bacca nera rispetto alle bianche. 
 

5) Produzione annate 2014/2013/2012/2011/2010 
 
VARIETA’ DI VITE  TOTALE  2014 

Quintali  % 

Pinot grigio 332.044  32,37 
% 

Chardonnay 292.415  28,51 
% 

Müller Thurgau 94.956  9,26 % 

Traminer aromatico 28.974  2,82 % 

Sauvignon 10.835  1,06 % 

Moscato giallo 9.740  0,95 % 

Pinot bianco 5.905  0,58 % 

Nosiola 5.122  0,50 % 



Riesling renano 3.283  0,32 % 

Manzoni bianco 1.278  0,12 % 

Kerner 869  0,08 % 

Goldtraminer 462  0,05 % 

Trebbiano 125  0,01 % 

Riesling italico 61  0,01 % 

Altre bianche 1.099  0,11 % 

Totale uve 
bianche 

787.168  76,74 
% 

Teroldego 66.066  6,44 % 

Merlot 61.376  5,98 % 

Schiava 24.272  2,37 % 

Marzemino 22.161  2,16 % 

Pinot nero 21.640  2,11 % 

Cabernet 
Sauvignon 

17.060  1,66 % 

Lagrein 16.708  1,63 % 

Rebo 2.974  0,29 % 

Cabernet franc 2.970  0,29 % 

Enantio 1.696  0,17 % 

Moscato rosa 205  0,02 % 

Syrah 164  0,02 % 

Altre nere 1.247  0,12 % 

Totale uve nere 238.539  23,26 
% 

TOTALE UVE 1.025.707  100,00
% 

 
 

VARIETA' DI VITE  
TOTALE  2013  

Quintali % 
Chardonnay 411.955 30,2% 

Pinot grigio 387.983 28,4% 

Müller Thurgau 125.858 9,2% 

Traminer aromatico 39.828 2,9% 

Sauvignon 13.759 1,0% 

Moscato giallo 13.620 1,0% 

Pinot bianco 10.267 0,8% 

Nosiola 7.494 0,6% 

Riesling renano 4.212 0,3% 

Manzoni bianco 1.629 0,1% 

Kerner 948 0,1% 

Goldtraminer 524 0,0% 

Trebbiano 161 0,0% 

Riesling italico 83 0,0% 

Altre bianche 970 0,1% 

Totale uve bianche 1.019.291 74,6% 
Teroldego 99.437 7,3% 

Merlot 79.128 5,8% 



Marzemino 38.545 2,8% 

Schiava 35.343 2,6% 

Pinot nero 27.635 2,0% 

Lagrein 25.505 1,9% 

Cabernet Sauvignon 23.847 1,8% 

Cabernet franc 5.376 0,4% 

Enantio 5.111 0,4% 

Rebo 4.651 0,3% 

Syrah 433 0,0% 

Moscato rosa 345 0,0% 

Groppello di Revò 67 0,0% 

Altre nere 1.702 0,1% 

Totale uve nere 347.125 25,4% 
TOTALE UVE 1.366.416 100,0% 
 
 

VARIETA' DI VITE  
TOTALE  2012  

Quintali % 
Pinot grigio 306.300 28,9% 

Chardonnay 285.605 26,9% 

Müller Thurgau 100.278 9,5% 

Traminer aromatico 25.955 2,5% 

Sauvignon 10.511 1,0% 

Moscato giallo 10.156 1,0% 

Pinot bianco 7.081 0,7% 

Nosiola 6.351 0,6% 

Riesling renano 3.553 0,3% 

Manzoni bianco 1.310 0,1% 

Kerner 821 0,1% 

Trebbiano 350 0,0% 

Goldtraminer 255 0,0% 

Riesling italico 114 0,0% 

Altre bianche 295 0,0% 

Totale uve bianche 758.935 71,6% 
Teroldego 88.629 8,4% 

Merlot 70.246 6,6% 

Marzemino 32.396 3,1% 

Schiava 31.051 2,9% 

Lagrein 23.241 2,2% 

Cabernet Sauvignon 22.400 2,1% 

Pinot nero 19.368 1,8% 

Cabernet franc 4.685 0,4% 

Rebo 4.491 0,4% 

Enantio 3.010 0,3% 

Groppello di Revò 336 0,0% 

Moscato rosa 312 0,0% 

Syrah 295 0,0% 

Altre nere 841 0,1% 

Totale uve nere 301.301 28,4% 



TOTALE UVE 1.060.236 100,0% 
 
 

VARIETA’ DI VITE  
TOTALE  2011  

Quintali % 
Chardonnay 353.600 30,1% 

Pinot grigio 321.849 27,4% 

Müller Thurgau 104.462 8,9% 

Traminer aromatico 29.853 2,5% 

Sauvignon 11.065 0,9% 

Moscato giallo 10.547 0,9% 

Pinot bianco 9.468 0,8% 

Nosiola 7.386 0,6% 

Riesling renano 3.990 0,3% 

Manzoni bianco 1.356 0,1% 

Kerner 428 0,0% 

Trebbiano 428 0,0% 

Altre bianche 1.251 0,1% 

Totale uve bianche 855.683 72,9% 
Teroldego 87.623 7,5% 

Merlot 73.723 6,3% 

Marzemino 37.767 3,2% 

Schiava 35.716 3,0% 

Cabernet Sauvignon 25.357 2,2% 

Lagrein 23.062 2,0% 

Pinot nero 18.952 1,6% 

Cabernet franc 5.529 0,5% 

Rebo 4.370 0,4% 

Enantio 3.651 0,3% 

Moscato rosa 390 0,0% 

Groppello di Revò 376 0,0% 

Syrah 342 0,0% 

Altre nere 992 0,1% 

Totale uve nere 317.850 27,1% 
TOTALE UVE 1.173.533 100,0% 
 
 

VARIETA’ DI VITE  
TOTALE  2010  

Quintali % 

Chardonnay 361.162 28,9% 

Pinot grigio 332.131 26,6% 

Müller Thurgau 110.701 8,9% 

Traminer aromatico 31.281 2,5% 

Moscato giallo 11.943 1,0% 

Sauvignon 11.926 1,0% 

Pinot bianco 10.351 0,8% 

Nosiola 8.196 0,7% 

Riesling renano 4.415 0,4% 



Manzoni bianco 1.222 0,1% 

Trebbiano 466 0,0% 

Riesling italico 148 0,0% 

Altre bianche 1.105 0,1% 

Totale uve bianche 885.047 70,8% 

Teroldego 100.015 8,0% 

Merlot 88.208 7,1% 

Marzemino 41.198 3,3% 

Schiava 40.431 3,2% 

Cabernet Sauvignon 30.943 2,5% 

Lagrein 25.586 2,1% 

Pinot nero 21.991 1,8% 

Cabernet franc 6.048 0,5% 

Rebo 4.779 0,4% 

Enantio 3.977 0,3% 

Moscato rosa 397 0,0% 

Groppello di Revò 345 0,0% 

Syrah 279 0,0% 

Altre nere 880 0,1% 

Totale uve nere 365.077 29,2% 

TOTALE UVE 1.250.124 100,0% 
 

La quasi totalità (oltre il 95%) delle uve prodotte in Provincia di Trento è DOC o IGT. 
 

6) Quanto incide complessivamente la produzione ottenuta con metodi 
biologici 
Superficie 560 ettari pari al 5% del vigneto trentino 

 

7) Punti di forza (positività) e di debolezza (criticità), fino a questo 
momento, dell’annata 2015   
Punto di forza: assenza di malattie,  vegetazione equilibrata. Criticità: temperature elevate e scarsa 
piovosità, che in alcuni casi hanno determinato stress idrico. 
 

 
Dati a cura di: 
 
Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento Agricoltura, Turismo, Commercio e Promozione - Servizio 
Politiche Sviluppo rurale - Ufficio Tutela Produzioni Agricole  

Consorzio Vini del Trentino; Fondazione Edmund Mach - Istituto Agrario San Michele all'Adige – Centro 
Trasferimento Tecnologico - Dipartimento Consulenza e Servizi alle Imprese - Unità Viticoltura. 

 
 
 
 



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA  

 
1) Descrizione delle condizioni meteorologiche e dell’andamento 
climatico dell’annata in corso  
In Friuli-Venezia Giulia la stagione invernale si è caratterizzata per un clima mite con precipitazioni 
nella norma. La primavera è risultata fresca nella prima parte con piovosità normale.  Dal mese di 
giugno si sono verificate ondate di caldo intenso con  temperature decisamente sopra i valori medi 
del periodo e assenza di piogge significative: Alla fine di luglio e ai primi di agosto il fronte 
africano è stato interrotto da fenomeni temporaleschi di entità significativa media con mitigazione 
delle temperature massime giornaliere. In alcune zone limitate della Regione nei mesi di giugno e 
luglio si è assistito a sporadici fenomeni grandinigeni. 
 

2) Descrizione dello stato vegetativo e fitosanitario dei principali 
vitigni per provincia 
Lo stato vegetativo e fitosanitario, al momento, risulta buono. Si assiste in generale a una buona 
fertilità reale media e un numero medio di acini per grappolo maggiore rispetto al 2014. La sanità 
delle uve, al momento, è molto buona; l’andamento meteorologico del mese di luglio e di questa 
prima parte del mese di agosto è stato particolarmente sfavorevole allo sviluppo di patologie 
fungine. Si segnalano rari attacchi di oidio a carico degli acini, riscontrati nei vigneti dove il fungo è 
storicamente presente e dove la difesa non è stata tempestiva. Praticamente assente la botrite.  
 

3) Presumibile grado zuccherino, acido e descrizione su pigmentazione 
e sanità delle uve 
Alla data del 5 agosto l’invaiatura è iniziata in tutte le zone: in alcune aree di pianura le varietà 
precoci (Pinot Grigio, Chardonnay) raggiungono già il 70-80% di invaiatura, mentre la Glera e il 
Merlot evidenziano mediamente il 50% degli acini invaiati. Per le cultivar più tardive, come 
Cabernet, Sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso, l’invaiatura è nelle fasi iniziali. 
 

4) Previsione produttiva vendemmia 2015 
Le stime produttive in pre-vendemmia, specialmente se fatte in maniera specifica per varietà, molto 
spesso non corrispondono al dato reale e definitivo che si riscontra in cantina a vendemmia 
ultimata. In linea generale, è presumibile un leggero aumento produttivo (5-8%) rispetto allo scorso 
anno, dovuto fondamentalmente a una maggiore fertilità delle gemme, a uno stato sanitario al 
momento decisamente superiore rispetto al 2014 e all’entrata in piena produzione di alcune 
centinaia di ettari di nuovi impianti (specialmente uve bianche). 
 

5) Produzione annate 2010/2011/2012/2013/2014 per provincia 
Lo scarico dati dal SIAN, dichiarazioni di vendemmia e produzione segnala i seguenti livelli 
produttivi  (uva raccolta q): 

Anno 2010 produzione totale 1.846.940 (q) di cui: 1.318.073 uve bianche e 528.867 rosse;   DO q. 
801.000,  IGP  q. 914.000; 

Anno 2011 produzione totale 1.996.256 (q) di cui: 1.450.989 uve bianche e 545.288 rosse;   DO q. 
889.000,  IGP  q. 983.000; 



Anno 2012 produzione totale 1.987.912 (q) di cui: 1.496.177 uve bianche e 491.736 rosse;   DO q. 
938.000,  IGP  q. 902.000; 

Anno 2013 produzione totale 2.323.719 (q) di cui: 1.883.002 uve bianche e 490.717 rosse;   DO q 
1.125.000,  IGP  q. 950.000; 

Anno 2014 produzione totale 2.271.078 (q) di cui: 1.844.925 uve bianche e 426.174 rosse. 

Si segnala che negli ultimi anni si è verificato un aumento significativo delle superfici vitate in 
produzione (nell’ordine del 10% nell’ultimo quinquennio) 

6) Quanto incide complessivamente la produzione ottenuta con metodi 
biologici 
Dai dati forniti dal Sinab (Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica), in 
Regione gli ettari di vite condotti biologicamente sono oltre 700, pari al 3-4% dell’intera superficie 
regionale. Annualmente nuove aziende aderiscono a questa modalità produttiva.  
 
 

7) Punti di forza (positività) e di debolezza (criticità), fino a questo 
momento, dell’annata 2015  
La sanità delle uve che attualmente si riscontra rappresenta un punto di forza imprescindibile per il 
raggiungimento di obiettivi enologici che puntano all’eccellenza. La maturazione è prevista in linea 
con la media delle cultivar e quindi più ritardata rispetto alle annate calde 2012 e 2013.  E’ previsto 
un buon grado zuccherino. 
 
Dati a cura di: 
 
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – Direzione Centrale Risorse Agricole Naturali Forestali e della 
Montagna – Servizio per le Produzioni Agricole 
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