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Ottimo termico  per  la  sintesi  antocianica

17 °C

29 °C

Per la sintesi degli antociani è sufficiente il 30% della luce esterna  e  

temperature  non  troppo elevate (più colore a 25 °C che non a 30)

7 agosto
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30 agosto

Ricordiamo che le alte temperature promuovono la formazione di 

tannini già prima dell’invaiatura e che le alte temperature degradano 

gli antociani  

In futuro:

• Nel caso delle ondate di calore se vogliamo far

fronte al caldo dobbiamo iniziare ad irrigare da

subito anche più volte alla settimana, questo

soprattutto per varietà esigenti come la Glera

• Quando bagnare nell’arco della giornata?

• Comunque l’effetto termico lascerà sempre il

suo timbro
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Sono le radici  più profonde 
che assorbono H2O e la 

possono trasportare al resto 
delle radici tramite un 

meccanismo di 
ridistribuzione idraulica, il 
quale avviene soprattutto 
durante la nottequando la 

traspirazione è minima 
(Bauerle et al., 2008)
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• La sfogliatura è una pratica che dovrà essere

rivista e usata con molta cautela

• La direzione dei filari, la densità di impianto e le

forme di allevamento saranno strategie

importanti di contrasto ai valori termici

• Gli interventi post raccolta saranno sempre più

pratiche normali

• Le lavorazioni al suolo riducono le perdite di

acqua
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Glera: contenuto zuccherino e acido alla vendemmia.

Area DOC Prosecco. Confronto 2011 / 2012

Progetto: Caratterizzazione, tutela e valorizzazione del vino 

Prosecco nell’area Veneta (finanziato: Regione Veneto)

Zuccheri ( °Babo) Ac. Totale (g/L)

2011 2012 2011 2012

Vicenza 16,0 15,5 6,9 6,0

Padova 14,8 14,5 6,8 7,0

Treviso 14,8 14,0 6,6 5,6

Venezia 15,4 15,2 7,1 5,6
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Evoluzione del contenuto di malico e 
tartarico nell’uva Glera.

Confronto 2011 / 2012

0,5 g/L 2,4 g/L

1,9 g/L

6,0 g/L

Progetto: Caratterizzazione, tutela e 

valorizzazione del vino Prosecco 

nell’area Veneta              (finanziato: 

Regione Veneto)

Altre considerazioni

• L’invaiatura si è presentata molto disomogenea, ma 

poi si è ricomposta

• Grappoli di dimensioni inferiori e spesso acinellati

• Ovunque grossi problemi di Mal dell’Esca

• Nel padovano frequenti segnalazioni di FD e LN

• In pianura media 12 trattamenti, collina 9
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Stima produttiva 
(variazione % rispetto al 2011) 

Vicenza - 20 %

Padova - 15 %

Treviso - 5 %

Belluno Invariata

Venezia - 10 %

Totale - 10 %

Glera 

Nonostante i giovani impianti entrati in produzione quest’anno, la 
produzione di Glera in regione è inferiore all’annata precedente. 

Stima produttiva 
(variazione % rispetto al 2011) 

Pinot grigio

Variazione

Vicenza - 15 %

Padova - 20 %

Treviso - 14 %

Venezia - 12 %

Verona - 15 %

Totale - 16 %



05/09/2012

10

Stima produttiva 
(variazione % rispetto al 2011) 

Variazione

Verona - 20 %

Vicenza - 18 %

Padova - 10 %

Treviso - 10 %

Venezia - 8 %

Totale - 15 %

Chardonnay 

Stima produttiva 
(variazione % rispetto al 2011) 

Variazione

Vicenza - 10 %

Verona - 10 %

Totale - 10 %

Garganega 
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Stima produttiva 
(variazione % rispetto al 2011) 

Merlot

Variazione

Vicenza invariata

Padova - 10 %

Treviso + 5 %

Venezia + 5 %

Verona Invariata

Totale invariata

Stima produttiva 
(variazione % rispetto al 2011) 

Corvina e  Corvinone

Variazione

Verona -5% - invariata
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Stima produttiva
* Dati rivendicazione vendemmia 2011 

fonte: AVEPA e Regione Veneto

Uve bianche (q.li) Uve rosse (q.li)

2011 * 2012 2011 * 2012

Belluno 2.233 Invariata 605 Invariata

Padova 314.980 - 10 % 294.227 - 10 %

Rovigo 4.851 - 15 % 14.008 - 15 %

Treviso 3.451.929 - 10 % 882.229 + 5 %

Venezia 442.853 Invariata 353.679 invariata

Vicenza 775.882 - 15 % 308.986 invariata

Verona 2.829.337 - 10 % 1.580.857 - 5 %

Totale 7.822.068 - 12/15% 3.434.594 -8/10%

Stima produttiva prov. 
aut. di  Bolzano

Vino bianco (hL) Vino rosso (hL)

2011 * 2012 2011 * 2012

194.009 invariata 145.136 + 5%
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Stima produttiva prov. 
aut. di  Trento

Uve bianche (q.li) Uve rosse (q.li)

2011 * 2012 2011 * 2012

855.683 - 10% 317.850 - 10%

Stima produttiva reg. 
aut. Friuli Venezia Giulia

Uve bianche (q.li) Uve rosse (q.li)

2011 * 2012 2011 * 2012

1.434.320 - 25/30% 539.460 - 25/30%

Forti problemi legati alla siccità in collina e nei vigneti non irrigui



05/09/2012

14

Conclusioni

• Il 2012 si ricorderà come il 2003 per una forte anomalia 

termica

• Si ricorderà soprattutto perché darà il via ad una serie di 

riconsiderazioni tecniche

• Sulle viti lascerà una forte richiesta nutritiva post-

vendemmia e forti problemi di Mal dell’Esca

• Sui vini bianchi vi sarà una netta impronta aromatica (frutta 

matura e tropicale), con vini più ‘’meridionali’’

• I rossi saranno più morbidi, meno aggressivi, più rotondi, 

meno erbacei

• Una annata  organoletticamente  ben  definibile


