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Annata 2015: il vigneto 
 
Che la vite sia una specie altamente adattabile ed 
dimostra il suo comportamento nelle ultime due annate totalmente
enorme sforzo di adattamento e di resistenza. 
Ripensando all’annata 2014, si ricordano le continue precipitazioni, i suoli per mesi al limite della 
capacità di campo, la fortissima aggressione da parte dell
temperature miti, non hanno dato completo riposo alla pianta, che in primavera
bassa energia di ripresa vegetativa. 
Fortunatamente, aprile e maggio hanno dato modo alla vite di recuperare le scarse risorse vegetative, 
ma già a giugno le alte temperature hanno iniziato a sottoporla a forti stress termici. Con 
settimane e per tutto il mese di luglio al caldo si è agg
trasformata in vero e proprio stress idrico. Fortunatamente 
un agosto che, pur con valori termici da record e assenza di significative precipitazioni, sta guidando il 
vigneto verso una maturazione completa. 
Da tutto questo, si comprende come la vite sia estremamente plastica, ma anche che accanto ad essa la 
tecnica di gestione dei vigneti deb
perfetta, soprattutto nei carichi produttivi e nell’equilibrato rapporto sviluppo vegetativo/uva.
 
Quali le conseguenza di un andamento climatico così estremo? Come sarà la vendemmia
Certamente i mesi vegetativi da giugno in poi hanno già lasciato un’
non potranno cancellare: 

a) Dopo un avvio che sembrava portare ad un’

sviluppo vegetativo e il procedere delle fasi

normali o leggermente anticipate (solo Bolzano conferma un anticipo vendemmiale di circa due 

settimane); 

b) L’uva si presenta ovunqu

attacchi da funghi e parassiti (ad esclusione di una forte recrudescenza di mal dell’esca nelle 
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: il vigneto sta dimostrando un’alta capacità di adattamento

Che la vite sia una specie altamente adattabile ed estremamente resistente alle condizioni ambientali
dimostra il suo comportamento nelle ultime due annate totalmente opposte e tali da sottoporla a
enorme sforzo di adattamento e di resistenza.  

si ricordano le continue precipitazioni, i suoli per mesi al limite della 
capacità di campo, la fortissima aggressione da parte delle malattie fungine. L’inverno 2014/2015, con

non hanno dato completo riposo alla pianta, che in primavera 
 

aprile e maggio hanno dato modo alla vite di recuperare le scarse risorse vegetative, 
ma già a giugno le alte temperature hanno iniziato a sottoporla a forti stress termici. Con 
settimane e per tutto il mese di luglio al caldo si è aggiunta la carenza di acqua che in

stress idrico. Fortunatamente le piogge di fine luglio stanno proponendo 
termici da record e assenza di significative precipitazioni, sta guidando il 

vigneto verso una maturazione completa.  
si comprende come la vite sia estremamente plastica, ma anche che accanto ad essa la 

tecnica di gestione dei vigneti debba essere obbligatoriamente ineccepibile, attenta e tecnicamente 
soprattutto nei carichi produttivi e nell’equilibrato rapporto sviluppo vegetativo/uva.

Quali le conseguenza di un andamento climatico così estremo? Come sarà la vendemmia
giugno in poi hanno già lasciato un’impronta che le prossime settimane 

vio che sembrava portare ad un’annata precoce, il caldo di luglio ha frenato lo 

il procedere delle fasi fenologiche, la vendemmia sa

leggermente anticipate (solo Bolzano conferma un anticipo vendemmiale di circa due 

L’uva si presenta ovunque perfettamente sana, integra e anche la vite non ha subito gravi 

nghi e parassiti (ad esclusione di una forte recrudescenza di mal dell’esca nelle 

   

           

alta capacità di adattamento 

ente alle condizioni ambientali lo 
opposte e tali da sottoporla a un 

si ricordano le continue precipitazioni, i suoli per mesi al limite della 
ungine. L’inverno 2014/2015, con 

 si è presentata con una 

aprile e maggio hanno dato modo alla vite di recuperare le scarse risorse vegetative, 
ma già a giugno le alte temperature hanno iniziato a sottoporla a forti stress termici. Con il passare delle 

iunta la carenza di acqua che in alcuni casi si è 
le piogge di fine luglio stanno proponendo 

termici da record e assenza di significative precipitazioni, sta guidando il 

si comprende come la vite sia estremamente plastica, ma anche che accanto ad essa la 
ba essere obbligatoriamente ineccepibile, attenta e tecnicamente 

soprattutto nei carichi produttivi e nell’equilibrato rapporto sviluppo vegetativo/uva. 

Quali le conseguenza di un andamento climatico così estremo? Come sarà la vendemmia? 
impronta che le prossime settimane 

annata precoce, il caldo di luglio ha frenato lo 

fenologiche, la vendemmia sarà quindi su date 

leggermente anticipate (solo Bolzano conferma un anticipo vendemmiale di circa due 

anche la vite non ha subito gravi 

nghi e parassiti (ad esclusione di una forte recrudescenza di mal dell’esca nelle 



   
 

ultime due/tre settimane sui vitigni più sensibili). Le pareti vegetative sono equilibrate senza 

esuberi vegetativi; 

c) Causa la prima ondata di calore di inizio giugno, concomitante con la fase di fioritura di alcuni 

vitigni, principalmente su Glera e Garganega, si sono avuti evidenti casi di colatura fiorale. Oggi 

i grappoli sono quindi spargoli, aperti e su pesi inferiori alla media; 

d) Proprio a causa delle elevate temperature, le prime analisi chimiche sulle uve constatano valori 

zuccherini su livelli medi e tali è presumibile rimarranno. Non sarà quindi un’annata da vini 

alcolici a tutto vantaggio di vini più equilibrati; 

e) Le acidità sono in netto calo, ci si dovranno attendere vini meno freschi, ma più morbidi e 

rotondi; 

f) La collina irrigua sarà in netto vantaggio rispetto alle realtà che stanno subendo lo stress idrico, 

questo grazie alle minori temperature diurne e alle notti meno calde. Bolzano da questo punto 

di vista sembra avviata ad un’ottima annata; 

g) Le previsioni produttive:  

a. Basso Veneto con Padova e Rovigo su valori inferiori o uguali al 2014 (-2/4%); 

b. Verona incremento medio stimabile del 15%; 

c. Vicenza con forti incrementi anche del 20% grazie all’assenza di grandinate; 

d. Treviso incremento dei bianchi (+18%), ma calo nei rossi (-2/5%); 

e.  Venezia e Belluno incremento medio del 10/15%; 

f. Bolzano nella media del 2014 grazie ad un severo controllo produttivo dei vigneti; 

g. Trento incrementi consistenti del 15/20%; 

h. Friuli-Venezia Giulia incrementi più contenuti e su valori del 5% (rossi) e 8% (bianchi). 

L’annata che si avvia alla vendemmia ha nei suoi punti di forza la sanità delle uve, l’equilibrio vegetativo 
delle viti, le produzioni non esuberanti, un quadro compositivo delle uve nella media delle ultime 
annate per zuccheri e acidità, ma con ottime opportunità qualitative per gli altri componenti. Per contro 
però le elevate temperature diurne costringono la pianta a chiudere gli stomi già alle prime ore del 
mattino per ridurre le perdite di acqua; da qui i lenti incrementi in zuccheri che si stanno verificando e il 
calo acido. Le elevate temperature stanno quindi sovrastando l’effetto idrico e anche i vigneti irrigui 
mantengono una fisiologia di sintesi su livelli medi.  
 
Gli elementi che emergono complessivamente nel Nord Est per la vendemmia 2015 sono: 
- Rese mediamente superiori al 2014 di circa il 10%; 
- Il fattore acqua sta diventando strategico per una viticoltura di qualità e per il mantenimento del 
reddito dell’impresa (soprattutto pensare all’acqua in collina); 
- La qualità delle uve sarà più complessa e completa rispetto alla media delle ultime annate; 
- La tecnica colturale va indirizzata nell’equilibrio della vite e nel corretto carico produttivo per 
fronteggiare eventi meteo estremi. 
La vendemmia 2015 sarà lunga perché l’uva è perfettamente sana e le bucce sono spesse quale reazione 
alla forte radiazione solare dei mesi estivi. 
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