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V I T E 
 
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. 

Nel presente report è stata analizzata la fase fenologica dell’invaiatura della di vite (cv. 
Montepulciano) rilevata nel triennio 2020-2022, correlandola all’andamento meteorologico del 
periodo aprile-luglio, precisando che tale analisi non ha valore statistico.  

I dati termici sono stati rilevati dalle stazioni descritte nella figura 1. 
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. 1 - Distribuzione territoriale delle stazioni automatiche in alcuni areali abruzzesi.  
(Le stazioni di Ripa Teatina, 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).  

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 –
Winkler) e Indice di Huglin. La fase fenologica dell’invaiatura risente dell’andamento meteorologico 
del periodo primaverile estivo e pertanto il calcolo dei seguenti indici è stato effettuato per il 
periodo 1 aprile-31 luglio. 

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)
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dove Tmed = temperatura media 

L’indice 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 

 

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

 

𝐻𝐼 =∑
((𝑇𝑚𝑒𝑑 − 10) + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 10)

2
∗ 𝑘
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Dove: Tmed= temperatura media 

            T max= temperatura massima 

L’indice 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 

 

L’esame delle figg. 2-3 relative agli indici bioclimatici mette in risalto una maggiore 
diponibilità bioclimatica nel 2022; essa ha influito sull’inizio della fase di invaiatura (pochi acini 
colorati) che si è collocato, in base ai bollettini disponibili sulla piattaforma Agroambiente, intorno 
al 18 luglio, in anticipo rispetto al biennio precedente. Nel complesso il 50% si è collocato nella 
prima decade di agosto con un leggero anticipo nel 2022. (Tab. 1). 

 

  



  

  

  

  

  



  
Fig. 2 - Gradi giorno (Indice di Amerine –Winkler) rilevati nel triennio 2020-2022 in alcuni areali 
viticoli della regione Abruzzo (periodo 1/4 – 31/07)  
 

 
 

  

  

  



  

  

  

  
Fig. 3 – Indice eliotermico di Huglin   rilevato nel triennio 2020-2022 in alcuni areali viticoli della 
regione Abruzzo (periodo 1 aprile – 31 luglio)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOCALITA 
2020 2021 2022 

PERIODO INVAIATURA VITE 

Nocciano 03/08-09/08 02/08-08/08 01/08-07/08 

Cepagatti 03/08-09/08 02/08-08/08 01/08-07/08 

Pianella 03/08-09/08 02/08-08/08 01/08-07/08 

Fossacesia 03/08-09/08 02/08-08/08 01/08-07/08 

Villalfonsina 03/08-09/08 02/08-08/08 01/08-07/08 

Pollutri 03/08-09/08 02/08-08/08 01/08-07/08 

Scerni 03/08-09/08 02/08-08/08 01/08-07/08 

 
Tab. 1 - Date del 50% di invaiatura rilevate in alcuni vigneti nel triennio 2020-2022 in alcune aree 
vitate della regione Abruzzo per la cv. Montepulciano (I siti di monitoraggio costituiscono un campione 

rappresentativo del totale dei vigneti delle aziende pilota). 
 

 
O L I V O 
 
Le valutazioni sui rapporti tra andamento meteorologico e la fenologia sono state 

effettuate anche per l’olivo (cv. Leccino) per il quale è stata analizzata la fase dell’invaiatura delle 
drupe, rilevata nel triennio 2020-2022 e correlandola all’andamento meteorologico del periodo 
aprile-agosto, precisando che tale analisi non ha valore statistico.  

Si è presa 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. 

Yiasser e Dimitrios, 1996 hanno evidenziato che la temperatura svolge la sua influenza sia a 
livello di sviluppo della drupa che sulla composizione dell’olio: ambienti caratterizzati da alte 
temperature fanno registrare un netto anticipo dell’invaiatura delle drupe, con conseguente 
rapida degradazione della clorofilla. 

Allo scopo di verificare quanto riportato in bibliografia è stata calcolata, per il triennio 
2020-2022, la sommatoria delle temperature delle temperature attive utilizzando quale soglia 
di sviluppo 12°C (Isocrono et al 2011) con la seguente formula: 
 

𝐺𝐺 = ∑(Tmed − 12)
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dove Tmed = temperatura media 
 

La Fig. 4 mette in evidenza una maggiore disponibilità bioclimatica del 2022 rispetto alle 
annate precedenti che ha determinato l’anticipo della fase di invaiatura delle drupe (Tab. 2). 
 
 
 



  

  

  

  

  



  

  
Fig. 4 - Gradi giorno rilevati nel triennio 2020-2022 in alcuni areali olivicoli della regione Abruzzo 
(periodo 1 aprile – 31 agosto)  
 
 

 
 
Tab. 2 – Periodo invaiatura rilevato nel triennio 2020-2022 in alcune aree olivicole della regione 
Abruzzo per la cv. Leccino (I siti di monitoraggio costituiscono un campione rappresentativo del totale degli oliveti 

delle aziende pilota). 
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2020 2021 2022

Vacri 18/9-27/9 5/9-17/9

Scerni 13/9-20/9 12/9-17/9

Casacanditella 20/9-2/10 12/9-17/9

Rocca S. Giovanni 27/9-2/10 12/9-17/9

Lanciano 21-9/3-10 13/9-18/9 12/9-17/9

Bucchianico 12/9-18/9 5/9-17/9

periodo invaiatura olivoLOCALITA'


