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In questa nota si riporta l’andamento metereologico del periodo aprile settembre 2021 in 
alcune aree viticole della regione Abruzzo.  

A tale scopo sono stati utilizzati i dati termo-pluviometrici giornalieri rilevati da 15 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 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) 

 

Nel complesso l’annata vitivinicola 2021 è stata caratterizzata dagli eccessi termici e 
radiativi, che associati a precipitazioni inferiori alle medie stagionali, hanno causato un calo 
produttivo generalizzato 

La qualità delle uve è risultata ottimale grazie alle condizioni meteorologiche che hanno 
limitato l’attività dei fitofagi e delle fitopatie.  

 
Il mese di aprile si è distinto per temperature minime particolarmente basse nella prima 

decade in quanto, nelle località per le quali si dispongono di serie storiche, sono state inferiori al 
5° percentile. Per quanto riguarda la pluviometria si è registrata una significativa variabilità con 
valori cumulati inferiori alle medie stagionali in diverse zone abruzzesi. (Figg. 2-15) 

Il mese di maggio si è distinto per le forti escursioni termiche e precipitazioni cumulate 
inferiori alle medie stagionali in tutto il territorio regionale, con le situazioni più critiche rilevate 
lungo la fascia collinare litoranea. (Figg. 2-15) 

 

 



Il mese di giugno è stato caldo e siccitoso. Le temperature massime si sono posizionate 
stabilmente al di sopra dei 30°C a partire dalla seconda metà del periodo in esame. Le 
precipitazioni, sensibilmente inferiori alle medie stagionali, si sono collocate nell’intervallo 
compreso tra 1   mm di   Ripa Teatina   e   26,4   mm   di Sant’Omero. (Figg. 2-15) 
 

Il mese di luglio si è distinto per un andamento meteorologico particolarmente caldo con 
temperature massime assolute che si sono collocate nell’intervallo compreso tra i 33,8 °C di 
Giulianova e i 40,6 °C di Alanno. Nelle aree vitate di Tollo, Sulmona e Alanno le temperature 
massime hanno superato i 30°C per quasi tutti i giorni del mese, mentre la località relativamente 
più fredda è risultata quella di Notaresco. 

Il periodo in esame si è distinto per le ondate di calore (numero di giorni consecutivi con 
temperature massime maggiori di 35°C) che si sono manifestate in modo particolare nelle stazioni 
di Alanno, Sulmona e Tollo.  

La calura è stata interrotta per un limitato periodo di tempo dalle precipitazioni che si sono 
verificate nella seconda decade del mese. Esse sono state più intense nelle località di Penne, 
Vasto, San Salvo, Alanno, Atri e Sulmona dove hanno superato i 50 mm. (Figg. 2-15) 

 
Il mese di agosto si è distinto per un andamento meteorologico particolarmente caldo nelle 

prime due decadi, con temperature massime assolute che si sono collocate nell’intervallo 
compreso tra i 37,4 °C di Atri e i 45,3 °C di Tollo.  

Le località più calde sono risultate quelle di Alanno, Fossacesia e Tollo dove la temperatura 
massima ha superato i 30°C per 25 giorni mentre la stazione di Atri è stata relativamente più 
fredda con 13 giorni.  

Il periodo caldo è stato interrotto dalle precipitazioni che si sono verificate nella terza 
decade del mese, le quali hanno solo in parte compensato le perdite di acqua dovute agli elevati 
consumi idrici dei vigneti. Le piogge sono state caratterizzate da estrema variabilità con intensità 
diverse anche in località molto vicine.  

Nel complesso è piovuto di più nelle aree vitate nelle province di Chieti, Pescara e in valle 
Peligna. (Figg. 2-15) 

 

Il mese di settembre si è distinto per un andamento meteorologico caldo con temperature 
massime che si sono collocate prevalentemente nell’intervallo compreso tra 25°C e 30°C. La 
seconda decade del mese si è distinta per valori superiori a 30°C che hanno causato un 
significativo aumento dei consumi idrici della vite.  

Le località più calde per quanto concerne le temperature massime assolute sono risultate 
quelle di Alanno, Fossacesia, Tollo e Ripa Teatina dove si sono superati 34°C.  

Le precipitazioni sono state più intense nel comprensorio vastese e a san Vito Chietino, ma 
in generale sono state sensibilmente inferiori alla media. (Figg. 2-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le località più calde nel periodo aprile-settembre, in base al numero di giorni con 
temperature massime superiori a 30 e 35 gradi, sono risultate quelle di Alanno e Sulmona mentre 
quelle relativamente più fredde Silvi e Giulianova. (Figg. 16 17) 

Le temperature massime assolute maggiori sono state rilevate nelle località di Tollo, Alanno 
e Fossacesia, mentre quelle più basse sono state registrate nel Teramano (Fig. 18) 

In generale le precipitazioni sia primaverili che estive sono state più intense nel vastese a 
Penne e nella Valle Peligna (Figg. 19 20) 

 

 

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

 

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



 

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

 

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



 

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

 

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



 

Fig.  8 stazione di San Vito Chietino- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di 
settembre 2021 

 

Fig. 9 stazione di Alanno- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di settembre 2021 



 

Fig.  10   stazione di Penne- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di settembre 2021 

 

Fig.  11   stazione di Silvi- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di settembre 2021 



 

Fig.  12   stazione di Atri- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di settembre 2021 

 

Fig.  13 stazione di Giulianova- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di settembre 
2021 



 

Fig.  14   stazione di Notaresco- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di settembre 
2021 

 

Fig.  15 stazione di Sant’Omero- Diagramma termo-pluviometrico giornaliero del mese di settembre 
2021 



 

Fig. 16   Numero di giorni con temperature massime maggiori di 30°C registrato nel periodo aprile 
settembre 
 

 
Fig. 17   Numero di giorni con temperature massime maggiori di 35°C registrato nel periodo aprile 
settembre 
 



 
 

 
Fig. 18   Temperature massime assolute rilevate nel periodo aprile-settembre 
 

 
Fig. 19   Precipitazioni rilevate nelle aree vitate della regione Abruzzo (aprile-giugno) 



 
Fig. 20   Precipitazioni rilevate nelle aree vitate della regione Abruzzo (luglio -settembre) 
 
 

In viticoltura i rapporti tra clima e pianta vengono generalmente studiati ricorrendo a indici 
bioclimatici basati principalmente sulla temperatura dell’aria. Uno dei più diffusi è l’indice di Winkler 
per il quale la formula utilizzata è la seguente:  
 

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 = ∑ (Tmed − 10°C)

30/9

1/4

 

 
Dove Tmed = temperatura media in °C 
 
La figura 21 mette in evidenza che le maggiori risorse bioclimatiche si sono accumulate nelle località 
di Notaresco, Alanno e Scerni dove si sono superati 2000 gradi giorno. (Fig. 21). 
In generale i valori sono stati superiori a quelli storici determinando in alcuni areali una riduzione 
del ciclo colturale della vite.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fig. 21   Gradi giorno accumulati nel periodo aprile-settembre 2021 in alcune aree vitate della 

regione Abruzzo. 
 
 

 
 


