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SITUAZIONE GENERALE – ANDAMENTO CLIMATICO
Le viti presentano, in questa prima parte della stagione di crescita, un ritardo nello sviluppo vegetativo di circa
10-15 giorni in confronto alle precedenti annate.
Questo è chiaramente dovuto all’andamento climatico caratterizzato da temperature più basse rispetto alla
media.
Alla ripresa vegetativa (inizio aprile) le temperature minime sono risultate inferiori allo zero, ma il danno da gelata
tardiva è stato mitigato dal fatto che per la maggior parte delle viti il germogliamento era appena iniziato.
È da citare inoltre in questa fase la presenza di precipitazioni frequenti ed abbondanti, ad oggi ancora diffuse a
causa di una persistente perturbazione di origine atlantica, che apporta aria umida sulla nostra regione, oltre a
temperature abbastanza fresche.

FENOLOGIA
Le fasi fenologiche nei vigneti nell’area di produzione dell’Asolo Prosecco sono abbastanza disformi,
manifestando differenze piuttosto marcate tra la zona sud-sud/est della denominazione e la parte nord del
Montello, con una situazione intermedia nella zona ovest.
Ad oggi lo sviluppo è di: 4/5 foglie distese con infiorescenze visibili nel versante nord del Montello; 6-8 foglie
spiegate con allungamento e spaziature sul germoglio e infiorescenze distese a sud del Montello; 5-7 foglie
distese in media nella zona ovest nei colli asolani.

STATO FITOSANITARIO
Durante i monitoraggi lo stato fitosanitario è risultato buono, ma la situazione climatica suggerisce di prestare
massima attenzione nell’effettuare appena possibile i trattamenti, per evitare l’insorgere di infezioni
peronosporiche primarie.
Generalmente sulle prime foglie dei germogli sono presenti segni di erinosi.
Nei colli asolani e meno marcatamente nel montebellunese, c’è presenza di escoriosi sul germoglio.

INTERVENTI AGRONOMICI
In questa fase fenologica è utile provvedere alla scacchiatura dei germogli in soprannumero.
Si raccomanda di non intervenire con prodotti insetticidi, visto il periodo di fioritura delle acacie, per non interferire
negativamente con l’attività delle api.

AREA TECNICA
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Germoglio 4/5 foglie distese

Germoglio 6/8 foglie distese

Infiorescenze distese
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Escoriosi

Erinosi

