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Introduzione 
 

Da diversi anni si sente parlare di cambiamento climatico e degli effetti 
che ha sull'ambiente e sull'ecosistema. L'obiettivo di questo studio è stato 
verificare l'effettiva presenza del cambiamento climatico nel territorio dei 
Colli Orientali del Friuli e come questo possa influenzare lo sviluppo 
fenologico della vite.  
Per svolgere lo studio si sono utilizzati i dati relativi alla fenologia di tutte 
le varietà coltivate sul territorio che il Consorzio Tutela Vini Friuli Colli 
Orientali e Ramandolo, tramite il suo staff tecnico, raccoglie da numerosi 
anni. 
In particolare, sono stati presi in considerazione gli aspetti climatici 
ritenuti più rilevanti e la loro evoluzione nel tempo basandosi su uno 
storico di 25 anni di dati meteo riferiti al territorio della denominazione.  
Al fine di dare una valenza statistica a questo lavoro, l’andamento dei dati 
metereologici registrati dal 1996 al 2020 è stato valutato utilizzando il test 
statistico non-parametrico di Mann-Kendall. Grazie a questo test è 
possibile affermare se un determinato andamento sia significativo o 
solamente un frutto del caso.  
In questo approfondimento vengono riportati esclusivamente i parametri 
che influenzano maggiormente lo sviluppo delle vite, ovvero: il numero di 
giorni con temperature inferiori agli 0°C, le temperature medie, il numero 
di giorni di pioggia e le precipitazioni in mm, suddivisi per mese e per i vari 
periodi stagionali. 

 
 
 



 

Andamento delle temperature dal 1996 al 2020 
Il germogliamento della vite, sempre più anticipato, è condizionato dalle temperature invernali e da 

quelle primaverili. Al fine di verificare quali siano i parametri che influenzano maggiormente questo fenomeno 
e se negli ultimi 25 anni ci siano stati dei cambiamenti statisticamente significativi, sono stati investigati: il 
numero di giorni sotto lo zero termico e le temperature medie per i diversi mesi dell’anno.  

Dai dati riportati nella tabella 1 si può notare come, in linea generale, si abbia una diminuzione 
statisticamente significativa del numero di giorni sotto gli 0°C nei mesi di febbraio e marzo. Solamente per 
gennaio si osserva un maggior numero di giorni sotto lo zero termico, anche se tale dato non risulta essere 
statisticamente significativo. Un numero di giorni con temperature sotto lo zero a gennaio potrebbe facilitare 
un rapido raggiungimento del fabbisogno in freddo della vite. Questo si verifica in quanto basse temperature 
portano ad una maggiore degradazione dell’acido abscissico contenuto nelle gemme dormienti (dormienza 
endogena) che sono quindi pronte a germogliare nel caso in cui, nei mesi successivi, ci siano dei rialzi termici 
importanti con temperature superiori ai 10°C.   

 

 

Analizzando i dati riportati nella tabella 2, relativi all’andamento delle temperature medie per i singoli 
mesi dell’anno dal 1996 al 2020, si osserva un aumento termico generalizzato con particolare significatività ad 
aprile e nei mesi estivi. Questo è il dato che esprime al meglio il cambiamento climatico in corso. L’aprile più 
caldo porta a germogliamenti anticipati e a rapidi sviluppi dei germogli. L'attenzione va posta quando il 
maggiore sviluppo fenologico si unisce ad un costante numero di giorni con temperature inferiori agli 0°C, 
questa combinazione potrebbe infatti esporre la vite a maggiori rischi di gelate tardive. Si porta ad esempio 
l’annata 2017 in cui la gelata del 21 aprile ha determinato ingenti danni alla vite.   

 

Tabella 1: N° di giorni con temperature inferiori agli 0°C. Si riporta per i 
diversi mesi la significatività dell’andamento dal 1996 al 2020. Al fine di 
facilitare la lettura sono stati aggiunti dei triangoli posti nella colonna 
Test Z: se verdi indicano un trend positivo, se rossi un trend negativo.  

Grafico 1: Andamento del numero di giorni con temperature 
inferiori agli 0°C. Si riportano solamente i mesi di febbraio e 
marzo il cui l’andamento è risultato essere statisticamente 
significativo. 



 

Andamento delle piogge dal 1996 al 2020 
Un altro importante fattore per la crescita della vite è la disponibilità idrica. Sempre più spesso si 

osservano periodi estremamente altalenanti caratterizzati o da assenze di precipitazioni o da precipitazioni 
sovrabbondanti. Si è dunque analizzato l’andamento degli ultimi 25 anni sia in termini di numero di giorni 
piovosi sia in termini di accumuli idrici per mese, al fine di individuare i periodi in cui si verificano i 
cambiamenti più rilevanti e come questi influenzino lo sviluppo vegeto-produttivo della vite. Osservando la 
tabella 3, si nota come il numero di giorni di pioggia si sia mantenuto abbastanza stabile, soprattutto per 
quanto riguarda la stagione vegetativa della vite (aprile-ottobre). Solamente il mese di febbraio, che 
generalmente è il mese meno piovoso, registra un aumento significativo del numero di giorni di pioggia (più 
che raddoppiato in 25 anni).  

Tabella 2: Temperature medie. Si riporta per i diversi mesi la 
significatività dell’andamento dal 1996 al 2020. Al fine di facilitare la 
lettura sono stati aggiunti dei triangoli posti nella colonna Test Z: se 
verdi indicano un trend positivo, se rossi un trend negativo. 

Grafico 2: Andamento delle temperature medie. Si 
riportano solamente i mesi in cui l’andamento è risultato 
essere statisticamente significativo. 

Tabella 3: N° di giorni di pioggia. Si riporta per i diversi mesi la 
significatività dell’andamento dal 1996 al 2020. Al fine di facilitare 
la lettura sono stati aggiunti dei triangoli posti nella colonna Test 
Z: se verdi indicano un trend positivo, se rossi un trend negativo.  

Grafico 3: Andamento del numero di giorni di pioggia. Si 
riporta solamente il mese di febbraio che risulta avere 
un andamento statisticamente significativo. 



 

Il trend dei mesi estivi di luglio, agosto e settembre, anche se in maniera non significativa, fa registrare 
un numero minore di giorni di pioggia.  

Si è infine esaminato l’andamento degli accumuli di precipitazioni. I dati riportati nella tabella 4 rilevano 
un aumento significativo di pioggia nel mese di febbraio, in accordo con l’aumento del numero di giorni 
piovosi, ma registrano una diminuzione significativa ad aprile e a luglio.  

In generale, anche se non in maniera significativa, si osserva una importante diminuzione degli accumuli 
nel periodo estivo. 

 

Conclusioni 
Il cambiamento climatico è oramai una realtà e anche nel territorio dei Colli Orientali del Friuli si assiste 

ad un cambiamento climatico che influisce direttamente sullo sviluppo vegeto-produttivo della vite.  
Per quanto riguarda le temperature il quadro che si è delineato dimostra come gli anticipi fenologici 

trovino riscontro nei mesi di gennaio sempre più freddi (soddisfacimento precoce del fabbisogno in freddo) e 
nelle successive primavere sempre più calde (soprattutto per quanto riguarda aprile). Questo porta ad avere 
germogli più sviluppati e quindi più soggetti a gelate.  

Per ciò che concerne la piovosità, si evince come la mancanza di acqua nel tardo inverno determini 
possibili germogliamenti stentati; mentre ridotte precipitazioni nel periodo estivo portino a forti stressi idrici 
delle piante, soprattutto in terreni drenanti. 

In conclusione, si assiste sempre più spesso a germogliamenti anticipati con successivi ritorni di freddo 
e possibili conseguenti gelate. Anche il periodo estivo si sta progressivamente modificando con estati 
sempre più calde e siccitose, rendendo necessaria l’irrigazione al fine di salvaguardare la sopravvivenza delle 
viti e la qualità dell’uva.

Tabella 4: Precipitazioni, accumuli per mese. Si riporta per i diversi 
mesi la significatività dell’andamento dal 1996 al 2020. Al fine di 
facilitare la lettura sono stati aggiunti dei triangoli posti nella 
colonna Test Z: se verdi indicano un trend positivo, se rossi un trend 
negativo. 

Grafico 4: Andamento degli accumuli di pioggia. Si 
riportano solamente i mesi di febbraio, aprile e luglio che 
risultano avere un andamento statisticamente 
significativo. 
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