CONSIDERAZIONI ANNATA 2010
FASI FENOLOGICHE DELLA VITE
“Pianto” della vite:

terza decade di Marzo. Evento verificatosi dopo un breve
periodo di freddo (prima settimana di marzo).

Germogliamento:

metà Aprile. In linea rispetto alla media per la zona Collio

Fioritura:

primo giugno (piena fioritura). Inizio fioritura a partire dal
24 maggio per le varietà precoci come chardonnay e pinot
grigio.
29 luglio – 2 agosto: I primi acini invaiati su pinot grigio sono
stati trovati già il 14 luglio.

Invaiatura:
Vendemmia:

6 settembre: le piogge hanno disturbato il regolare
svolgimento delle vendemmie, infatti entro il 20 settembre
sono state raccolte tutte le varietà bianche.

L’annata 2010 in Collio si può definire fresca e piovosa, ed è stata caratterizzata da un ritardo
vegetativo, che si è assestato durante la stagione in linea con la media storica. L’inizio di stagione
ha registrato buon sviluppo vegetativo, accompagnato dalla comparsa di qualche infezione di
peronospora.
Successivamente il periodo di post fioritura-allegagione, è stato caratterizzato da un’alternanza di
periodo molto caldo e asciutto (fine luglio) ad uno fresco e piovoso (seconda decade di agosto);
questo ha comportato uno squilibrio vegeto-produttivo con una conseguente diminuzione del peso
medio grappolo.
La vendemmia è iniziata nei primi giorni di settembre, le varietà a bacca bianca hanno raggiunto un
buon grado di maturazione, mentre quelle a bacca nera, a causa della scarsa disponibilità termica
unita alle piogge frequenti, hanno raggiunto una qualità inferiore rispetto alla media.
La gradazione zuccherina, in generale, è stata di un grado inferiore alla media e l’acidità totale di
quasi un punto superiore.

CONSIDERAZIONI ANNATA 2011
FASI FENOLOGICHE DELLA VITE
“Pianto” della vite: 18 - 20 marzo nelle varietà precoci; fenomeno favorito da
valori di temperatura elevati rispetto alla media mensile.
Germogliamento:

5 – 6 aprile: anticipo di 5/7 giorni rispetto al 2010.

Fioritura:

ultima decade di maggio. A partire dal 15-16 maggio per le
varietà precoci come chardonnay e pinot grigio.

Invaiatura:

25 luglio: In anticipo. I primi acini invaiati su pinot grigio
sono stati trovati già il 10 luglio.

Vendemmia:

iniziata ultima settimana di agosto in alcuni vigneti di pinot
grigio e sauvignon.

L’annata 2011 nel territorio del Collio è stata caratterizzata da un anticipo vegetativo medio di 10
giorni e una conseguente vendemmia che è iniziata nell’ultima decade di agosto.
Le prime fasi di sviluppo dei germogli sono state accompagnate da piogge scarse e temperature al di
sopra della media. Le settimane precedenti la raccolta sono state calde e secche e la vendemmia è
avvenuta in condizioni meteorologiche ottimali.
La stagione è da ricordare per l’ottima sanità delle uve alla raccolta, legata alla sostanziale assenza
di piogge nella fase pre-vendemmiale.
Le poche infezioni di oidio e peronospora riscontrate sono state di bassa intensità.
Le stime produttive indicano un sostanziale calo ponderale dovuto ad un minor numero di grappoli
per pianta e ad un peso medio acino minore, non compensato dal maggior numero di acini per
grappolo.
La gradazione zuccherina è in linea con lo storico, mentre l’acidità è stata più bassa di circa mezzo
punto.

