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In un contesto ambientale caratterizzato dai cambiamenti climatici il decorso 
meteorologico stagionale incide sempre di più sull’espressione quali-quantitativa dei vigneti. 

In questa nota si riporta l’andamento metereologico del periodo 01/03/2021 -15/04/2021 
in alcune aree viticole della regione Abruzzo.  

A tale scopo sono stati utilizzati i dati termo-pluviometrici giornalieri rilevati da 16 stazioni 
distribuite lungo la fascia collinare litoranea e nella Valle peligna (Fig. 1). 

 

Fig. 1 Distribuzione territoriale delle stazioni automatiche in alcune aree viticole. (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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il mese di marzo 2021 si è distinto per un decorso meteorologico freddo con valori 

termici inferiori alla norma. Il deciso calo delle temperature si è manifestato nelle prime due 
decadi a causa di correnti di aria fredda provenienti dai Balcani. (Figg. 2 -17)  
 La località più fredda è stata Sulmona dove la temperatura minima è scesa fino a -4 °C 
mentre quella relativamente più calda, per questa variabile, è risultata San Salvo con 2,8°C.  Si 
precisa che le temperature rilevate dipendono dalla collocazione dei punti di rilievo nel 
territorio; quelle dislocate nelle aree di fondovalle hanno registrato valori più bassi come ad 
esempio Vasto. (Fig. 18) 

 Le precipitazioni si sono concentrate soprattutto nei primi dieci giorni del mese 
interessando in misura maggiore le aree viticole della provincia di Chieti. Esse si sono collocate 
nell’intervallo compreso tra 39,4 mm di Silvi e Atri e 117 mm di Vasto. (fig. 19) 

 

 

Fig. 2 stazione di Scerni- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di marzo 2021 



 

Fig. 3 stazione di Vasto- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di marzo 2021 

 

Fig. 4 stazione di San Salvo- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di marzo 2021



 

Fig. 5 stazione di Fossacesia- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di marzo 2021 

 

Fig. 6 stazione di Tollo- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di marzo 2021



 

Fig. 7 stazione di Orsogna- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di marzo 2021 

 

Fig. 8   stazione di Ripa teatina- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di marzo 2021 



 

Fig.  9 stazione di San Vito Chietino- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di marzo 
2021 

 

Fig. 10 stazione di Alanno- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di marzo 2021



 

Fig.  11   stazione di Penne- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di marzo 2021 

 

Fig. 12   stazione di Sulmona- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di marzo 2021



 

Fig.   13 stazione di Silvi- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di marzo 2021

 

Fig.  14   stazione di Atri- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di marzo 2021



 

Fig.  15   stazione di Giulianova- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di marzo 2021

 

Fig.  16   stazione di Notaresco- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di marzo 2021



 

Fig.  17   stazione di Sant’Omero- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di marzo 
2021

 

Fig. 18 temperature minime assolute registrate nel mese di marzo 2021 in alcune località viticole 
della regione Abruzzo 

 

 

 

 



 
Fig. 19   precipitazioni cumulate del mese di marzo 2021 in alcune aree vitate della regione Abruzzo. 
 

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 processi di inibizione. 
Quest’ultimi determinano il fenomeno della dormienza che si divide in tre fasi: 
 
PARADORMENZA 

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. 
 
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 ai quali sono associati 
fenomeni di senescenza 

 
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.  

Inverni miti potrebbero determinare l’anticipo del germogliamento e sottoporre i germogli a 
possibili gelate tardive primaverili. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per quanto concerne la corrente annata il decorso meteorologico prima caldo del mese di 
febbraio, e successivamente freddo del mese di marzo, ha determinato il germogliamento delle cv 
precoci (Chardonnay, Pinot grigio, Moscato ecc) alla fine di marzo, mentre per quelle tardive 
(Montepulciano) questa fase si è manifestata nella prima decade di aprile. 

Considerando le sole stazioni gestite dal Centro agrometeorologico di Scerni, per le quali è 
possibile accedere ai dati in tempo reale, si evidenzia che i primi 15 giorni di aprile si sono distinti 
per temperature decisamente basse, inferiori alla norma.  

 I valori minimi sono scesi fino -4,3°C nella valle peligna e zone limitrofe determinando seri 
danni alla vegetazione. Nelle altre località le minime assolute si sono collocate nell’intervallo 
compreso tra -1°C di   Vasto e 2°C   di San Salvo. (Figg. 20-29)  

In ogni caso le aree di fondovalle sono quelle dove si sono verificate le temperature minime 
più basse. 
 

 

Fig. 20 Stazione di Scerni- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del periodo 1-15 aprile 2021 



 

Fig. 21 Stazione di Vasto- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del periodo 1-15 aprile 2021 

 

 

Fig. 22 Stazione di San Salvo- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del periodo 1-15 aprile 
2021 



 

Fig. 23 Stazione di Ripa Teatina- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del periodo 1-15 aprile 
2021 

 

Fig. 24 Stazione di Tollo- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del periodo 1-15 aprile 2021 



 

Fig. 25 Stazione di Fossacesia- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del periodo 1-15 aprile 
2021 

 

Fig. 26 Stazione di Orsogna- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del periodo 1-15 aprile 
2021 



 

Fig. 27 Stazione di Alanno- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del periodo 1-15 aprile 2021 

 

 

Fig. 28 Stazione di Sulmona- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del periodo 1-15 aprile 
2021 



 

Fig. 29 Stazione di Canzano- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del periodo 1-15 aprile 
2021 

 
 
Gli aspetti tecnici che possono giocare un ruolo importante nella riduzione degli impatti negativi nei 
confronti delle gelate tardive sono i seguenti: (Palliotti; 2017) 
 
VITIGNO 
  
I danni dipendono dall’epoca nella quale si manifesta il calo delle temperature in relazione alla 
precocità di germogliamento.  Nella corrente annata i maggiori danni si sono verificati nei vitigni a 
germogliamento precoce e nelle situazioni orografiche più sensibili. 
 
FORMA DI ALLEVAMENTO 
 
Nelle gelate per irraggiamento i danni maggiori si verificano nelle forme di allevamento con 
vegetazione più vicina al suolo per il fenomeno dell’inversione termica. 
 
SISTEMA ED EPOCA DELLA POTATURA INVERNALE 
 
Nei sistemi a tralcio rinnovato (Guyot), a parità di condizioni climatiche e tecniche, si potrebbero 
salvare le gemme basali poiché queste germogliano in ritardo rispetto a quelle apicali a causa della 
dominanza apicale. 
La potatura tardiva consente di sfuggire alle minime termiche primaverili sfruttando anche in questo 
caso la dominanza apicale sul germogliamento delle gemme lungo il capo a frutto. 
 
 
 
 
 
 
 



Le temperature critiche per la Vite per le diverse fasi fenologiche sono indicate nella seguente 
tabella  
 

Fase fenologica 10% di danno 90% di danno 

Gemma cotonosa -10,6 °C -19,4 °C 

Punta verde -6,1 °C -12,2°C 

Apertura gemme -3,9°C -8,9°C 

Prima foglia -2,8°C -6,1°C 

Seconda foglia -2,2°C -5,6°C 

Terza foglia -2,2°C -3,3°C 

Quarta foglia -2,2°C -2,8°C 

 
La definizione del 10 e 90% di danno implica che trenta minuti trascorsi alla temperatura indicata 

causino la morte rispettivamente del 10 e del 90% delle parti di pianta colpite durante lo stadio 

fenologico indicato. Progetto CLIMAGRI Rielaborazione da Proebsting e Mills, 1978, Rossi, 2000, 

Snyder et al., 2005). 
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