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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. 

A tal proposito la regione Abruzzo è stata investita da un deciso incremento delle risorse 
bioclimatiche che, ad esempio, secondo studi recenti ha determinato l’anticipo della vendemmia 
per la varietà Montepulciano e ha reso possibile la coltivazione di vitigni medio-tardivi anche 
nelle aree interne (Fig. 1). 
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Fig. 1 - Distribuzione delle risorse bioclimatiche nella regione Abruzzo calcolate con la 
sommatoria dei gradi giorno su base 10°C nel periodo aprile-ottobre. 
 

Nel presente report sono state analizzate le prime fasi fenologiche di vite e olivo rilevate 
nel triennio 2020-2022 in diversi impianti afferenti alla rete di monitoraggio della piattaforma 
AGROAMBIENTE.ABRUZZO, correlandole all’andamento meteorologico dei periodi invernali 
(gennaio-marzo) e primaverili (aprile-maggio), precisando che tale analisi non ha valore 
statistico.  

I dati termici sono stati rilevati dalle stazioni descritte nella figura 2. 
 
A tal proposito si sottolinea che sulla piattaforma Agroambiente è attivo il cosiddetto 

monitoraggio partecipativo grazie al quale anche gli agricoltori possono entrare in rete inserendo le 
fasi fenologiche nonché le informazioni di carattere fitopatologico. 



 

Fig. 2 - Distribuzione territoriale delle stazioni automatiche in alcuni areali abruzzesi.  
(Le stazioni di Ripa Teatina, Tollo e Fossacesia 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).  

V I T E 

Il clima, come accennato, ha una notevole influenza sul ciclo della vite (Vitis vinifera L.). In 
particolare la temperatura è la variabile meteorologica che agisce maggiormente sull’attività 
vegetativa e sulla dinamica di comparsa delle fasi fenologiche. 

Durante il ciclo vegetativo si formano alla base del picciolo fogliare le gemme ibernanti, le 
quali germogliano l’anno successivo a quello di formazione, poiché subiscono nel frattempo processi 
di inibizione. Questi ultimi determinano il fenomeno della dormienza che si divide in tre fasi: 
 

1. PARADORMIENZA 
Si manifesta in estate ed è regolata da fattori fisiologici esterni alla gemma. In questo periodo 
l’apice vegetativo, le gemme pronte e le foglie esercitano un’azione inibente nei confronti del 
germogliamento; 

 
2. ENDODORMIENZA 

Si manifesta nel periodo autunno invernale ed è regolata da fattori fisiologici interni alla 
gemma. La pianta entra in dormienza in risposta ad una diminuzione del fotoperiodo e delle 
temperature. Si assiste ad un aumento dell’acido abscissico e etilene cui sono associati 
fenomeni di senescenza; 

 



3. ECODORMIENZA 
Le gemme, superata l’endodormienza con il soddisfacimento del fabbisogno in freddo, 
entrano nella fase di ecodormienza e non germogliano fino a quando non si manifestano 
condizioni ambientali favorevoli.  
 
La fig. 3, relativa alle temperature medie registrate nel periodo invernale, evidenzia valori più 

bassi nel 2022 rispetto al biennio precedente, con il conseguente leggero ritardo della data di 
germogliamento che si è posizionata mediamente, in base ai rilievi effettuati, intorno al 14 aprile. 

Nel 2020 la data di germogliamento si è posizionata attorno al 9 aprile, mentre nel 2021 
intorno al 16 aprile.  

 

 
 

 

  

  



  

  

  

  
Fig. 3 - Temperature medie del periodo invernale (Gennaio-Marzo) rilevate in alcuni areali abruzzesi. 
 

Il periodo primaverile (aprile-maggio) del 2022 è invece risultato più caldo rispetto al biennio 
precedente (Fig. 4) e ha determinato un leggero anticipo della piena fioritura, come risulta 
dall’esame della tabella 1. 



L’anticipo di fioritura riscontrato nell’areale pescarese nel biennio 2020-2021 è in linea con 
quanto si rileva nei grafici delle temperature rilevate nelle stazioni meteorologiche di Alanno e 
Cepagatti sia nel periodo gennaio-marzo (Fig. 3) sia in quello aprile-maggio (fig. 4). 

 
 

 
 

 

  

  

  



  

  

  
Fig. 4 - Temperature medie del periodo primaverile (aprile-maggio) rilevate in alcuni areali abruzzesi. 
 

LOCALITA’ * 
2020 2021 2022 

PERIODO FIORITURA VITE 
Nocciano 25 mag - 31 mag 31 mag - 6 giu 30 mag - 5 giu 

Cepagatti 25 mag - 31 mag 31 mag - 6 giu 30 mag - 5 giu 

Pianella 25 mag - 31 mag 31 mag - 6 giu 30 mag - 5 giu 

Fossacesia 25 mag - 31 mag 7 giu - 13 giu 30 mag - 5 giu 

Villalfonsina 1 giu - 7 giu 7 giu - 13 giu 30 mag - 5 giu 

Pollutri 1 giu - 7 giu 7 giu - 13 giu 30 mag - 5 giu 

Scerni 1 giu - 7 giu 7 giu - 13 giu 30 mag - 5 giu 

 
Tab. 1 - Date di piena fioritura rilevate in alcuni vigneti nel triennio 2020-2022 in alcune aree vitate 
della regione Abruzzo. 

* I siti di monitoraggio costituiscono un campione rappresentativo del totale dei vigneti delle aziende pilota. 

 



 
O L I V O 
 
Gli oliveti oggetto del monitoraggio fenologico, descritti nella tabella 2, sono 

prevalentemente costituiti dalla cv. Leccino, sia pure con la presenza di piante impollinatrici 
diverse. 

Si è presa in considerazione la fascia litoranea e collinare entro 20- 25 Km in linea d’aria 
dal mare in quanto essa racchiude la maggiore presenza dell’olivo in regione. 

Emergono evidenti le differenze delle date di fioritura nel triennio considerato (Tab.2). In 
particolare, nell’areale pescarese si rileva una tendenza all’anticipo delle date di fioritura in virtù 
dei valori termici più elevati nell’anno 2021. 

 

LOCALITA 
2020 2021 2022 

PERIODO FIORITURA OLIVO 
Nocciano 1 giu - 7 giu 17 mag - 23 mag 23 mag - 29 mag 

Cepagatti 1 giu - 7 giu 17 mag - 23 mag 23 mag - 29 mag 

Rocca San Giovanni 1 giu - 7 giu 31 mag - 6 giu 23 mag - 29 mag 

Lanciano 8 giu - 14 giu 24 mag - 30 mag 23 mag - 29 mag 

Pollutri 1 giu - 7 giu 7 giu - 13 giu 23 mag - 29 mag 

Scerni 1 giu - 7 giu 7 giu - 13 giu 23 mag - 29 mag 

 
Tab. 2 -  Date di piena fioritura della cv. Leccino rilevate in alcuni areali olivetati della regione Abruzzo 
nel triennio 2020-2022. 

 


