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Riassunto del Progetto di ricerca  

 

Negli ultimi decenni i cambiamenti climatici hanno avuto notevoli impatti economici e sociali 

suscitando crescente preoccupazione. Ricerche attuali affermano che il cambiamento climatico 

inciderebbe significativamente sulla vitalità della coltivazione della vite, con effetti significativi 

sulla produzione e sulla qualità del vino, con intensità differente in funzione dell’areale di 

coltivazione. Diversi indici bioclimatici sono stati sviluppati in ambito viticolo con l'obiettivo di 

mettere in relazione i fabbisogni delle cultivar con le condizioni climatiche. Il calcolo si basa 

sull'acquisizione di dati climatici come temperatura (es. Winlker e Huglin Index) e precipitazione 

ma anche di dati come umidità del suolo e gradi giorno durante la stagione vegetativa. Per 

comprendere la distribuzione geografica delle diverse specie agrarie fondamentali sono anche i 

modelli bioclimatici basati sull’applicazione di tecniche statistiche come il modello di regressione 

logistica (GLM) o di inviluppo climatico (es. BIOCLIM). 

Lo scopo di questo progetto di ricerca è quello di valutare le variazioni di diversi indici 

bioclimatici, tenendo conto delle interazioni tra le esigenze climatiche di diverse specie arboree da 

frutto e le caratteristiche agro-climatiche del territorio pugliese, allo scopo di ottenere mappe di 

vocazionalità agronomica e di formulare scenari per tracciare le conseguenze del cambiamento 

climatico per la futura frutticoltura dell’areale pugliese. 
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