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INTRODUZIONE 
 

 

Il decorso meteorologico stagionale incide in maniera determinante sulla manifestazione delle 

fasi fenologiche delle colture. In un contesto ambientale caratterizzato dai cambiamenti climatici, 
con valori termici medi in costante aumento, l’analisi è volta a verificare la tendenza all’anticipo dei 

medesimi stadi vegetativi. 

Nella prima parte di questa relazione è riportato l’andamento meteorologico stagionale del 
triennio 2020-2022 in alcune località di interesse viticolo e olivicolo (Fig. 1), mentre nella seconda 

sono state esaminate le fasi di inizio vendemmia delle uve e di inizio molitura delle olive, in 
relazione alle sommatorie termiche accumulate nel periodo aprile- settembre. 

A tal fine, sono stati elaborati anche i dati di monitoraggio di oltre 40 punti di rilevamento, 

effettuati da molteplici aziende agricole regionali mediante la specifica APP collegata alla 

piattaforma Agroambiente.Abruzzo. In tal modo si realizza il cosiddetto monitoraggio partecipativo, 

grazie al quale anche gli agricoltori possono entrare in rete inserendo i dati di campo e ricevendone, 

in tempo reale, l’informazione di supporto alle decisioni circa la gestione delle colture nel rispetto 
delle misure agroambientali. 

 

 

 
Fig. 1 - Distribuzione territoriale delle stazioni automatiche in alcuni areali viticoli e olivicoli abruzzesi.  

 

NOTA: le stazioni di Ripa Teatina e Tollo sono gestite dalle relative Cantine mentre quelle del Teramano e di San Vito 
Chietino afferiscono alla rete di monitoraggio del Servizio Idrografico Regionale. Le restanti sono inserite nella rete di 
monitoraggio climatico del Centro Agrometeorologico Regionale di Scerni.  
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ANDAMENTO METEOROLOGICO STAGIONALE 
 

 

L’andamento meteorologico stagionale del triennio 2020-2022 è stato analizzato confrontando le 

temperature medie e le precipitazioni cumulate rilevate nei seguenti periodi: 

 Primaverile (trimestre aprile-giugno); 

 estivo (trimestre luglio-settembre); 

 autunnale (bimestre ottobre-novembre). 

Le alte temperature sono state valutate confrontando il numero di giorni con valori massimi 

superiori a 30°C. 

L’andamento meteorologico primaverile si è distinto per temperature medie più alte nel 2022 

rispetto al biennio precedente in tutte le località (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2 - Temperature medie registrate nel periodo primaverile (aprile-giugno) nel triennio 2020-2022 

 

 

Le precipitazioni sono state consistenti nel 2020, con valori quasi sempre superiori a 150 mm al 
contrario del biennio successivo in cui non si sono quasi mai superati i 100 mm (Fig. 3). 
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Fig. 3 - Precipitazioni cumulate registrate nel periodo primaverile (aprile-giugno)  

 
Per quanto riguarda il periodo estivo si sottolineano le temperature medie più alte registrate nel 

2022 nel comprensorio vastese. Le stazioni di Tollo, San Vito, Ripa Teatina, Orsogna, Penne e Alanno 

sono risultate più calde nel 2021 rispetto agli altri anni.  Il 2020 è stato più freddo in tutte le località 

(Fig. 4). 

 

 

Fig. 4 - Temperature medie registrate nel periodo estivo (luglio-settembre)  
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Le località di Penne e Sant’Omero si sono distinte per le maggiori precipitazioni cumulate nel 

periodo estivo del 2022 con valori prossimi a 200 mm. Nel 2020 si rimarcano le significative piogge 

cadute nelle località di San Vito Chietino, Orsogna, Alanno, Cepagatti, Penne, Sant’Omero e 

Giulianova. Nel Vastese le minori precipitazioni sono state rilevate nel 2020 (Fig. 5). 

 

 
Fig. 5 - Precipitazioni cumulate registrate nel periodo estivo (luglio settembre)  

 

 

Nel periodo autunnale si rilevano temperature medie superiori nel 2022 rispetto al biennio 

precedente, con valori prossimi ai 16°C in diverse areali (Fig. 6). Tale fenomeno è stato determinato 
dall’andamento meteorologico particolarmente mite del mese di ottobre. 
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Fig. 6 - Temperature medie registrate nel periodo autunnale (ottobre-novembre)  

 

Nel 2021 sono state rilevate precipitazioni intense, con valori superiori ai 300 mm in diverse aree 

della regione, le più alte registrate nel triennio durante il periodo autunnale (Fig. 7). 

 
Fig. 7 - Precipitazioni cumulate registrate nel periodo autunnale (ottobre novembre)  
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Il 2022 si è distinto, rispetto al biennio precedente, per lunghi periodi nei quali la temperatura 

massima ha superato i 30°C. Gli scarti maggiori sono stati rilevati nel Vastese e nelle stazioni di Tollo, 

Orsogna, Cepagatti e Sulmona. Le località del Teramano sono risultate relativamente più fredde per 

quanto riguarda il suddetto parametro. Le stazioni di Alanno e Giulianova hanno registrato, invece, 
un numero di giorni con temperatura massima al di sopra di 30°C, pressoché uguale nel biennio 

2021-2022 (Fig. 8). 

 

 
Fig. 8 - Numero di giorni con temperature massime maggiori di 30°C rilevato nel triennio 2020-2022 
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VITE 
 
 
L’epoca di vendemmia (cv. Montepulciano) rilevata nel triennio 2020-2022 è stata correlata alle 

condizioni ambientali del periodo aprile-settembre. 

La correlazione tra andamento meteorologico e ciclo vegetativo della vite è stata analizzata in 

questa nota facendo ricorso ai seguenti indici bioclimatici: Gradi giorno (Indice di Amerine-Winkler1) 

e Indice eliotermico di Huglin2. Il calcolo dei seguenti indici è stato effettuato per il periodo 1 aprile-
30 settembre. 

 

I Gradi giorno (Indice di Amerine-Winkler) si calcolano sommando gli scarti tra la temperatura 
media e la soglia di sviluppo della coltura che è pari a 10°C. 

𝐺𝐺 = ∑(Tmed − 10)

30/9

1/4

 

 

dove Tmed = temperatura media 

 

 

L’indice eliotermico di Huglin si calcola con la seguente formula: 

 

𝐻𝐼 =∑
((𝑇𝑚𝑒𝑑 − 10) + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 10)

2
∗ 𝑘

30/9

1/4

 

 

Dove: Tmed= temperatura media 

            T max= temperatura massima 

 
L’esame delle Figg. 9 e 10, relative agli indici bioclimatici, mette in risalto una maggiore 

diponibilità bioclimatica nel 2022. 

 

                                                 
1 L’indice di Amerine-Winkler è stato impiegato inizialmente da Amerine e Winkler in uno studio di adattabilità di 
numerosi vitigni alle condizioni ambientali della California nel 1944 e poi si è diffuso in tutto il mondo 
2 L’indice eliotermico di Huglin è stato messo a punto per le aree settentrionali di coltivazione della vite dove la 
raccolta delle uve doveva avvenire entro il mese di settembre prima delle piogge e il calo termico autunnale. Un ruolo 
importante è assegnato alle temperature massime. Considera anche la durata del giorno con un coefficiente che varia 
in funzione della latitudine. K= 1,03 per l’Abruzzo. 



Analisi della fenologia nelle aree viticole e olivicole della regione Abruzzo correlata ai cambiamenti climatici 

-10- 

 

Fig. 9 - Gradi giorno (Indice di Amerine –Winkler) rilevati nel triennio 2020-2022 in alcuni areali viticoli della regione 
Abruzzo (periodo 1/4 – 30/09)  

 

 

Fig. 10 – Indice di Huglin rilevato nel triennio 2020-2022 in alcuni areali viticoli della regione Abruzzo (periodo 1/4 – 
30/09)  
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Le risorse bioclimatiche rilevate nel triennio considerato sono strettamente correlate alle fasi 

fenologiche oggetto di indagine. 

In particolare, l’andamento meteorologico caldo del 2022 ha determinato la riduzione del ciclo 

vegetativo della pianta con il conseguente anticipo della fase di maturazione, che ha portato a un 
pari anticipo del conferimento delle uve di Montepulciano in diverse aree viticole della regione. A 

tal proposito le informazioni sono state fornite da varie cantine locali (Fig. 11). 

 

Fig. 11 - Date di inizio conferimento delle uve di Montepulciano in cantina nel triennio 2020-2022. 

 

 

A tal proposito si evidenzia come l’accumulo termico primaverile, più alto nel 2022, abbia più in 

generale influito sull’anticipo delle varie fasi fenologiche, come già messo in luce da studi recenti 

che dimostrano che le date di inizio vendemmia sono strettamente correlate all’andamento 
meteorologico sin delle prime fasi vegetative della coltura (Di Lena et al. 2018). 
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OLIVO 
 

Le valutazioni sui rapporti tra andamento meteorologico e la raccolta delle olive (cv. Leccino) nel 
triennio 2022 sono state effettuate mediante il calcolo delle sommatorie delle temperature attive, 

utilizzando quale soglia di sviluppo 12°C (Isocrono et al 2011) con la seguente formula: 

𝐺𝐺 = ∑(Tmed − 12)

30/9

1/4

 

dove Tmed = temperatura media 

 

In proposito sono state prese in considerazione la fascia litoranea e collinare (entro 20-25 Km in 
linea d’aria dal mare) e l’area peligna, in quanto esse racchiudono la maggiore presenza della coltura 

in regione. 

La Fig. 12 mette in evidenza una maggiore disponibilità bioclimatica del 2022 rispetto alle annate 

precedenti, cosa che ha portato ad un anticipo delle date di inizio molitura delle olive, come risulta 

dalle informazioni fornite dai frantoi (Fig. 13). 

L’andamento meteorologico mite del mese di ottobre 2022, con temperature massime e minime 

superiori ai valori stagionali, ha altresì favorito una rapida maturazione delle olive, determinando la 

contrazione del periodo di raccolta.   

 

 

 

Fig. 12 - Gradi giorno rilevati nel triennio 2020-2022 in alcuni areali olivicoli della regione Abruzzo (periodo 1 aprile 
– 30 settembre)  
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Fig. 13 – Periodo inizio molitura delle olive (cv. Leccino) rilevato nel triennio 2020-2022 in alcune aree olivicole della 
regione Abruzzo  

 

 

 

CONCLUSIONI GENERALI 
 

Il decorso meteorologico del 2022 ha determinato, rispetto al biennio precedente, l’anticipo delle 

fasi fenologiche della fioritura e dell’invaiatura sia nella vite che nell’olivo, come riportato anche nei 
precedenti report, e anche delle operazioni di raccolta. 

Per la vite, nella scelta dell’inizio vendemmia 2022 avranno inciso anche considerazioni di natura 

enologica. Pur tuttavia, l’influenza delle alte temperature -e più in generale del cambiamento 
climatico- spicca evidente sul ciclo vegetativo della coltura.  

Parimenti, l’andamento meteorologico 2022 risulta aver determinato l’anticipo della raccolta 
delle olive, per quanto non vada contestualmente trascurata l’esigenza, avvertita in vari areali, di 

salvaguardare la qualità dell’olio ottenuto da olive interessate dall’attività della mosca olearia. 
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