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Il presente documento riprende quanto brevemente illustrato in un incontro organizzato a Bisceglie il 

22/03/2013. Partendo dalle caratteristiche fisico

sulla disponibilita’ degli elementi essenziali per la vite e dell’effetto del rapporto C/N sulla produttiva della 

vite. E’ stata inoltre illustrata l’influenza delle caratteristiche fisiche del suolo (tessitura e profondita’ dello 

strato utile per le radici) sulla quantita’ d’acqua complessivamente utilizzabile dalla pianta. E’ stato 

accennato alla distribuzione delle radici lungo il profilo di suolo da alcuni portinnesti della vite. Ed alla 

ripartizione degli assimilati tra grappoli, assi e foglie del germoglio.

interpretativo dei segnali idraulici e chimici tra chioma e radici. Successivamente sono stati sottolineati le 

possibili conseguenze di operazioni di cimatura e sfogliatura sulla dinamica di maturazione e sulle riserve 

della pianta.    
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2. Il Suolo ed il sottosuolo 

Entrando in un vigneto la corretta osservazione delle componenti vegeto

suolo, della quantità e del tipo di ombreggiamento 

gli adattamenti della pianta a tale tipo di gestione.

equilibrio tra zona di terreno direttamente 

destra l’illuminazione del suolo si concentra in una fascia uniformemente illuminata che indica una 

cimatura dei germogli ad una lunghezza imposta dal sesto d’impianto senza quindi discriminare r

tipo di foglie (dell’asse principale o delle femminelle) e senza badare al numero effettivo di foglie lasciate 

sul germoglio. Conseguenza di questo tipo di intervento puo’ essere un eccessivo numero di tralci non 

sufficientemente maturi per il rinnovo. 

 

Il gruppo di ricerca in Frutticoltura e 

Viticoltura ha attivato in 

collaborazione con l’Università

Reims Champagne

corso di laurea magistrale per il 

rilascio di un titolo congi

Viticoltura ed Ambiente che lo 

studente acquisisce mediante 

attività in aula, in laboratorio ed in 

campo in Italia ed in Francia. 

Italia, le attivita’ di

svolte a Matera presso 

(vedi  www.unibas.it/envvine

 

Entrando in un vigneto la corretta osservazione delle componenti vegeto-riproduttive, della gestione del

della quantità e del tipo di ombreggiamento possono indicare le modalita’ di gestione del vigneto e 

gli adattamenti della pianta a tale tipo di gestione. Ad esempio, nella foto a sinistra si nota un buon 

equilibrio tra zona di terreno direttamente illuminata  dal sole e quella in ombra. Mentre, 

destra l’illuminazione del suolo si concentra in una fascia uniformemente illuminata che indica una 

cimatura dei germogli ad una lunghezza imposta dal sesto d’impianto senza quindi discriminare r

tipo di foglie (dell’asse principale o delle femminelle) e senza badare al numero effettivo di foglie lasciate 

sul germoglio. Conseguenza di questo tipo di intervento puo’ essere un eccessivo numero di tralci non 

innovo.  
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Il gruppo di ricerca in Frutticoltura e 

Viticoltura ha attivato in 

collaborazione con l’Università di 

Reims Champagne-Ardenne un 

corso di laurea magistrale per il 

rilascio di un titolo congiunto in 

Viticoltura ed Ambiente che lo 

studente acquisisce mediante 

attività in aula, in laboratorio ed in 

campo in Italia ed in Francia. In 

Italia, le attivita’ didattiche saranno 

a Matera presso il DiCEM 

www.unibas.it/envvine). 

riproduttive, della gestione del 

le modalita’ di gestione del vigneto e 

, nella foto a sinistra si nota un buon 

dal sole e quella in ombra. Mentre, nella foto a 

destra l’illuminazione del suolo si concentra in una fascia uniformemente illuminata che indica una 

cimatura dei germogli ad una lunghezza imposta dal sesto d’impianto senza quindi discriminare rispetto al 

tipo di foglie (dell’asse principale o delle femminelle) e senza badare al numero effettivo di foglie lasciate 

sul germoglio. Conseguenza di questo tipo di intervento puo’ essere un eccessivo numero di tralci non 



 

Soffermandoci sul suolo la tabella in alto

determinazioni il pH può  indicarci il livello di disponibilit

concentrazione di Carbonio organico, e di Azoto ed il rapporto carbonio/azoto (C/N) possono essere un 

indicarci eventuali squilibri tra attivita’ vegetativa e produttiva. Ad esempio bassi valori del rapporto C/N 

possono determinare una eccessiva crescita dei germogli a scapito della produzione. Mentre valori molto 

elevati dello stesso rapporto puo’ indicare eventuali problemi di carenza di azoto. Recenti ricerche hanno 

messo in evidenza una relazione significativa tra

produzione in uva in vigneti di uva da vino non irrigati. 

Nella figura in basso si evidenzia invece il range di pH in cui massima e’ la disponibilita’ di elementi minerali 

per l’assorbimento radicale. Ad esempio, se in presenza di un pH intorno ad 8 si riscontrano alte 

disponibilita’ di Ferro, Manganese, Boro, Rame, e Zinco puo’ dipendere da un eccessivo uso di tali concimi.

   

 

 

Soffermandoci sul suolo la tabella in alto riporta il risultato di una analisi del suolo tra le diverse 

indicarci il livello di disponibilità di alcuni elementi minerali. Mentre la 

concentrazione di Carbonio organico, e di Azoto ed il rapporto carbonio/azoto (C/N) possono essere un 

indicarci eventuali squilibri tra attivita’ vegetativa e produttiva. Ad esempio bassi valori del rapporto C/N 

ono determinare una eccessiva crescita dei germogli a scapito della produzione. Mentre valori molto 

elevati dello stesso rapporto puo’ indicare eventuali problemi di carenza di azoto. Recenti ricerche hanno 

messo in evidenza una relazione significativa tra il rapporto C/N, calcolato lungo lo strato 30

produzione in uva in vigneti di uva da vino non irrigati.  

Nella figura in basso si evidenzia invece il range di pH in cui massima e’ la disponibilita’ di elementi minerali 

ale. Ad esempio, se in presenza di un pH intorno ad 8 si riscontrano alte 

disponibilita’ di Ferro, Manganese, Boro, Rame, e Zinco puo’ dipendere da un eccessivo uso di tali concimi.
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il risultato di una analisi del suolo tra le diverse 

di alcuni elementi minerali. Mentre la 

concentrazione di Carbonio organico, e di Azoto ed il rapporto carbonio/azoto (C/N) possono essere un 

indicarci eventuali squilibri tra attivita’ vegetativa e produttiva. Ad esempio bassi valori del rapporto C/N 

ono determinare una eccessiva crescita dei germogli a scapito della produzione. Mentre valori molto 

elevati dello stesso rapporto puo’ indicare eventuali problemi di carenza di azoto. Recenti ricerche hanno 

calcolato lungo lo strato 30-60 cm, e la 

Nella figura in basso si evidenzia invece il range di pH in cui massima e’ la disponibilita’ di elementi minerali 

ale. Ad esempio, se in presenza di un pH intorno ad 8 si riscontrano alte 

disponibilita’ di Ferro, Manganese, Boro, Rame, e Zinco puo’ dipendere da un eccessivo uso di tali concimi. 



 

La tessitura e la profondita’ del suolo determinano la riserva di acqua disponibile per l’assorbimento 

radicale delle piante. Conoscere tali disponibilita’ e’ importante per comprendere la quantita’ di acqua 

immagazzinata nel suolo durante il periodo invernale e per ben programmare l’

di Castellaneta ad uva da tavola e’ stato studiato l’

germoglio, sui volumi irrigui utilizzati e sulla produzione di uva.

caratteristiche del suolo con una buona tessitura anche in profondita’ (zona delle piante meno irrigate) 

mentre a sinistra in  basso e’ riportato un suolo con uno strato attivo meno profondo (le zone rosse 

evidenziano parti di suolo scarsamente utilizzabili per l’imm

irrigate). 

Nelle due annate considerate la diversa quantita’ di pioggia caduta durante l’inverno (meno abbondante 

nell’inverno 2009-2010 e piu’ abbondante nell’inverno 2010

germogli e la loro dinamica di crescita ancor prima dell’inizio della stagione irrigua. Nessuna differenza si 

riscontrava invece sui livelli produttivi delle viti e pari a circa 29 kg/pianta. Notevole era invece la differenza 

in termini di volumi irrigui utilizzati e pari a

circa 1800 m
3
/ha meno irrigate (linea verde).

 

del suolo determinano la riserva di acqua disponibile per l’assorbimento 

. Conoscere tali disponibilita’ e’ importante per comprendere la quantita’ di acqua 

immagazzinata nel suolo durante il periodo invernale e per ben programmare l’irrigazione. In una azienda 

e’ stato studiato l’effetto della riserva utile del suolo sulla crescita del 

germoglio, sui volumi irrigui utilizzati e sulla produzione di uva. In alto a sinistra sono evidenziate le 

iche del suolo con una buona tessitura anche in profondita’ (zona delle piante meno irrigate) 

basso e’ riportato un suolo con uno strato attivo meno profondo (le zone rosse 

evidenziano parti di suolo scarsamente utilizzabili per l’immagazzinamento idrico (zone delle piante piu’ 

 
Nelle due annate considerate la diversa quantita’ di pioggia caduta durante l’inverno (meno abbondante 

2010 e piu’ abbondante nell’inverno 2010-2011) ha condizionato la lunghezz

germogli e la loro dinamica di crescita ancor prima dell’inizio della stagione irrigua. Nessuna differenza si 

riscontrava invece sui livelli produttivi delle viti e pari a circa 29 kg/pianta. Notevole era invece la differenza 

umi irrigui utilizzati e pari a circa 7000 m
3
/ha delle piante controllo (linea azzurra/blu) e di 

/ha meno irrigate (linea verde). 
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del suolo determinano la riserva di acqua disponibile per l’assorbimento 

. Conoscere tali disponibilita’ e’ importante per comprendere la quantita’ di acqua 

irrigazione. In una azienda 

effetto della riserva utile del suolo sulla crescita del 

In alto a sinistra sono evidenziate le 

iche del suolo con una buona tessitura anche in profondita’ (zona delle piante meno irrigate) 

basso e’ riportato un suolo con uno strato attivo meno profondo (le zone rosse 

agazzinamento idrico (zone delle piante piu’ 

 

Nelle due annate considerate la diversa quantita’ di pioggia caduta durante l’inverno (meno abbondante 

2011) ha condizionato la lunghezza totale dei 

germogli e la loro dinamica di crescita ancor prima dell’inizio della stagione irrigua. Nessuna differenza si 

riscontrava invece sui livelli produttivi delle viti e pari a circa 29 kg/pianta. Notevole era invece la differenza 

/ha delle piante controllo (linea azzurra/blu) e di 



 

3. Apparato radicale e portinnesti

Molte sperimentazioni concordano sul fatto che la maggior parte dell’apparato r

sviluppano nello strato di suolo tra i 30 ed i 60 cm (vedi figura sopra). 

Piu’ recentemente, una meta-analisi di dati riportati da Smart et al. (2006) ha messo inevidenza alcune 

caratteristiche portinnesto-specifiche 

utilizzati in viticoltura. Nella figura sopra

radicale piu’ superficiale ( il 70% delle radici si dispone nei primi 50 cm di profondita’), mentr

140RU, 1103P, 420A, Kober 5BB nei primi 50 cm di profondita’ mostrano dal 55

ha un apparato radicale ben distribuito lungo tutto lo strato di suolo esplorabile dalle radici.  E’ bene tenere 

presente che in suoli in cui si verificano condizioni prolungate di ristagno idrico invernale l’uso di portinnesti 

con apparati radicali profondi puo’ comportare un’eccessiva perdita di radici per asfissia radicale con 

fenomeni di stress idrico anche in presenza di buone dotazioni i

Apparato radicale e portinnesti 

 

Molte sperimentazioni concordano sul fatto che la maggior parte dell’apparato radicale della vite si 

sviluppano nello strato di suolo tra i 30 ed i 60 cm (vedi figura sopra).  

 

analisi di dati riportati da Smart et al. (2006) ha messo inevidenza alcune 

specifiche della distribuzione dell’apparato radicale di alcuni 

utilizzati in viticoltura. Nella figura sopra-riportata e’ possibile osservare come l’SO4 abbia un apprato 

radicale piu’ superficiale ( il 70% delle radici si dispone nei primi 50 cm di profondita’), mentr

140RU, 1103P, 420A, Kober 5BB nei primi 50 cm di profondita’ mostrano dal 55-al60% delle radici. Solo il 5C 

ha un apparato radicale ben distribuito lungo tutto lo strato di suolo esplorabile dalle radici.  E’ bene tenere 

i si verificano condizioni prolungate di ristagno idrico invernale l’uso di portinnesti 

con apparati radicali profondi puo’ comportare un’eccessiva perdita di radici per asfissia radicale con 

fenomeni di stress idrico anche in presenza di buone dotazioni idriche del suolo. 

5 

adicale della vite si 

analisi di dati riportati da Smart et al. (2006) ha messo inevidenza alcune 

alcuni portinnesti 

riportata e’ possibile osservare come l’SO4 abbia un apprato 

radicale piu’ superficiale ( il 70% delle radici si dispone nei primi 50 cm di profondita’), mentre 110R, 

al60% delle radici. Solo il 5C 

ha un apparato radicale ben distribuito lungo tutto lo strato di suolo esplorabile dalle radici.  E’ bene tenere 

i si verificano condizioni prolungate di ristagno idrico invernale l’uso di portinnesti 

con apparati radicali profondi puo’ comportare un’eccessiva perdita di radici per asfissia radicale con 



 

  

Tra chioma e radici si instaura un flusso di segnali chimici ed idraulici capaci di condizionare i processi 

metabolici e la ripartizione degli assimilati tr

disponibilita’ di acqua nel volume di suolo 

ripartizione delle sostanza secca tra grappoli, foglie ed assi del germoglio misurata alla raccolta su piante di 

Cabernet Sauvignon innestate su 4 portinnesti di 

1103P e 140Ru hanno privilegiato la crescita degli organi vegetativi (assi e foglie) rispetto a quelli 

riproduttivi (grappoli), mentre 5C e 110R hanno avuto un comportamento opposto. Una minore cres

degli germogli e’ auspicabile anche per una migliore illuminazione dei grappoli e per un minore impegno di 

manodopera nelle operazioni di potatura verde.

4. Relazioni tra utilizzatori e produttori di assimilati.

 

Il ciclo annuale della vite puo’ essere suddiviso in diverse fasi 

all’interno della pianta avvengono una serie di eventi 

riserve” in cui amido, amminoacidi ed altri composti vengono convertiti in zucch

 

Tra chioma e radici si instaura un flusso di segnali chimici ed idraulici capaci di condizionare i processi 

metabolici e la ripartizione degli assimilati tra i diversi organi della pianta anche in funzione della 

di acqua nel volume di suolo  esplorato dalle radici. In figura si puo’ osservare la diversa 

ripartizione delle sostanza secca tra grappoli, foglie ed assi del germoglio misurata alla raccolta su piante di 

Cabernet Sauvignon innestate su 4 portinnesti di diverso vigore ed allevate senza irrigazione. Si nota che 

1103P e 140Ru hanno privilegiato la crescita degli organi vegetativi (assi e foglie) rispetto a quelli 

riproduttivi (grappoli), mentre 5C e 110R hanno avuto un comportamento opposto. Una minore cres

degli germogli e’ auspicabile anche per una migliore illuminazione dei grappoli e per un minore impegno di 

manodopera nelle operazioni di potatura verde. 

Relazioni tra utilizzatori e produttori di assimilati. 

re suddiviso in diverse fasi sequenziali. Dopo il “riposo” invernale 

avvengono una serie di eventi genericamente denominati “mobilizzazione delle 

riserve” in cui amido, amminoacidi ed altri composti vengono convertiti in zuccheri ed altri elementi piu’ 
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Tra chioma e radici si instaura un flusso di segnali chimici ed idraulici capaci di condizionare i processi 

a i diversi organi della pianta anche in funzione della 

esplorato dalle radici. In figura si puo’ osservare la diversa 

ripartizione delle sostanza secca tra grappoli, foglie ed assi del germoglio misurata alla raccolta su piante di 

ed allevate senza irrigazione. Si nota che 

1103P e 140Ru hanno privilegiato la crescita degli organi vegetativi (assi e foglie) rispetto a quelli 

riproduttivi (grappoli), mentre 5C e 110R hanno avuto un comportamento opposto. Una minore crescita 

degli germogli e’ auspicabile anche per una migliore illuminazione dei grappoli e per un minore impegno di 

. Dopo il “riposo” invernale 

genericamente denominati “mobilizzazione delle 

eri ed altri elementi piu’ 



 

prontamente utilizzabili dalla pianta

utilizzate per avviare la crescita sia delle radici, che generalmente precede, quella dei germogli. In queste 

prime fasi limitati sono gli assorbimenti radicali di elementi minerali, infatti il processo di assorbimento 

richiede energia proveniente dagli assimilati prodotti dalle foglie. 

Verso la fine del periodo di rapida crescita del germoglio avviene l’allegagione, in questo

del grappolo e’ quasi definitiva, per cui la compattezza del grappolo dipendera’ dal numero di acini e dalla 

loro dimensione. Alle nostre latitudini, nella seconda meta’ di luglio inizia il processo di agostamento dei 

germogli che porta ad una graduale lignificazione dei germogli a cominciare dalla loro base o dalla zona piu’ 

esposta alla luce. In questo periodo, nel vigneto e’ possibile osservare che tralci fertili (con uno o due 

grappoli) cimati e senza femminelle non maturano e riman

femminelle maturano normalmente. Con l’agostamento la pianta comincia ad accumulare riverse nei suoi 

organi perenni (tronco, branche, radici medio

All’aumentare del numero di gemme per pianta (buds/vi

equilibrio rispondono, entro un certo limite, con un aumento di produzione (Yield 

carico di frutti, soprattutto nelle varieta’ raccolte tardivamente, non consentono un soddisfac

delle riserve per cui si assiste ad un significativo calo produttivo.

prontamente utilizzabili dalla pianta mentre altri vengono sintetizzati ex-novo. Queste sostanze vengono 

per avviare la crescita sia delle radici, che generalmente precede, quella dei germogli. In queste 

itati sono gli assorbimenti radicali di elementi minerali, infatti il processo di assorbimento 

richiede energia proveniente dagli assimilati prodotti dalle foglie.  

Verso la fine del periodo di rapida crescita del germoglio avviene l’allegagione, in questo

del grappolo e’ quasi definitiva, per cui la compattezza del grappolo dipendera’ dal numero di acini e dalla 

Alle nostre latitudini, nella seconda meta’ di luglio inizia il processo di agostamento dei 

a ad una graduale lignificazione dei germogli a cominciare dalla loro base o dalla zona piu’ 

esposta alla luce. In questo periodo, nel vigneto e’ possibile osservare che tralci fertili (con uno o due 

grappoli) cimati e senza femminelle non maturano e rimangono verdi. Mentre quelli non cimati o con 

femminelle maturano normalmente. Con l’agostamento la pianta comincia ad accumulare riverse nei suoi 

organi perenni (tronco, branche, radici medio-grosse).   

 

All’aumentare del numero di gemme per pianta (buds/vine) lasciate durante la potatura invernale, piante in 

equilibrio rispondono, entro un certo limite, con un aumento di produzione (Yield - t/ha). Ma un eccessivo 

carico di frutti, soprattutto nelle varieta’ raccolte tardivamente, non consentono un soddisfac

delle riserve per cui si assiste ad un significativo calo produttivo.  
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Queste sostanze vengono 

per avviare la crescita sia delle radici, che generalmente precede, quella dei germogli. In queste 

itati sono gli assorbimenti radicali di elementi minerali, infatti il processo di assorbimento 

Verso la fine del periodo di rapida crescita del germoglio avviene l’allegagione, in questo stadio la lunghezza 

del grappolo e’ quasi definitiva, per cui la compattezza del grappolo dipendera’ dal numero di acini e dalla 

Alle nostre latitudini, nella seconda meta’ di luglio inizia il processo di agostamento dei 

a ad una graduale lignificazione dei germogli a cominciare dalla loro base o dalla zona piu’ 

esposta alla luce. In questo periodo, nel vigneto e’ possibile osservare che tralci fertili (con uno o due 

gono verdi. Mentre quelli non cimati o con 

femminelle maturano normalmente. Con l’agostamento la pianta comincia ad accumulare riverse nei suoi 

 

ne) lasciate durante la potatura invernale, piante in 

t/ha). Ma un eccessivo 

carico di frutti, soprattutto nelle varieta’ raccolte tardivamente, non consentono un soddisfacente ripristino 



 

Si puo’ osservare che nei primi 25-28 giorni dalla loro formazione le foglie di vite non sono autosufficienti 

ed importano assimilati dal resto della pianta (vedi sche

funzionalita’ assimilativa dopo circa 35

anche in funzione della esposizione alla luce (foglie all’ombra diminuiscono piu’ rapidamente la l

funzionalita’ rispetto a quelle alla luce).

Ai fini della maturazione dell’uva, della costituzione delle riserve e della lignificazione del tralcio un ruolo 

importante e’ svolto dalle foglie delle femminelle che mostrano 

alle foglie principali soprattutto nella seconda fase di crescita. 

 

 

28 giorni dalla loro formazione le foglie di vite non sono autosufficienti 

ed importano assimilati dal resto della pianta (vedi schema a destra). Raggiungono il massimo della loro 

funzionalita’ assimilativa dopo circa 35-50 giorni (vedi grafico a sinistra) poi la loro funzionalita’ decade 

anche in funzione della esposizione alla luce (foglie all’ombra diminuiscono piu’ rapidamente la l

funzionalita’ rispetto a quelle alla luce). 

 

Ai fini della maturazione dell’uva, della costituzione delle riserve e della lignificazione del tralcio un ruolo 

importante e’ svolto dalle foglie delle femminelle che mostrano attivita’ fotosintetica piu’

alle foglie principali soprattutto nella seconda fase di crescita.  
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28 giorni dalla loro formazione le foglie di vite non sono autosufficienti 

ma a destra). Raggiungono il massimo della loro 

50 giorni (vedi grafico a sinistra) poi la loro funzionalita’ decade 

anche in funzione della esposizione alla luce (foglie all’ombra diminuiscono piu’ rapidamente la loro 

Ai fini della maturazione dell’uva, della costituzione delle riserve e della lignificazione del tralcio un ruolo 

attivita’ fotosintetica piu’ elevata rispetto 



 

 

Una prova dell’importanza delle femminelle nella maturazione dell’uva e’ rappresentata nelle due figure 

sopra riportate. La cimatura effettuata in pre

femminelle, successivamente l’emissione di feminelle e’ meno importante ed e’ praticamente nulla 

all’invaiatura. A destra si riporta l’accumulo di zuccheri in tre annate successive, in tutte le an

cimatura precoce (1 settimana dopo la piena fioritura, simbolo: rombo rosso) ha comportato sempre un 

maggior accumulo di zuccheri rispetto al controllo non cimato (simbolo: triangolo blu)ed alle piante cimate 

5 settimane dopo la piena fioritura (s

In pratica se vogliamo anticipare l’accumulo di zuccheri e quindi la maturazione occorre intervenire con la 

cimatura in epoche precoci, mentre se desideriamo ritardare la maturazione o ottenere un minor grado 

zuccherino delle uve occorre intervenire con cimature tardive.

Nelle operazioni potatura verde occorre quindi molta attenzione sia alle modalita’ di sfogliatura sia al tipo 

di foglie che vengono eliminate. Studi effettuati con isotopi marcati del carbonio hanno inoltre eviden

che sono le foglie principali e delle femminelle sul lato del grappolo ed immediatamente sopra di esso 

quelle principalmente implicate nella nutrizione del grappolo.  Estremizzando,  in germogli con un solo 

grappolo sarebbe possibile eliminare tutte 

normali processi di maturazione,  e’ comunque ovvio che le foglie poste sul lato opposto al grappolo 

contribuiscono al metabolismo di altri organi della pianta.

Una prova dell’importanza delle femminelle nella maturazione dell’uva e’ rappresentata nelle due figure 

sopra riportate. La cimatura effettuata in pre-fioritura comporta una rapida e significativa emissione di 

femminelle, successivamente l’emissione di feminelle e’ meno importante ed e’ praticamente nulla 

all’invaiatura. A destra si riporta l’accumulo di zuccheri in tre annate successive, in tutte le an

cimatura precoce (1 settimana dopo la piena fioritura, simbolo: rombo rosso) ha comportato sempre un 

maggior accumulo di zuccheri rispetto al controllo non cimato (simbolo: triangolo blu)ed alle piante cimate 

5 settimane dopo la piena fioritura (simbolo: quadrato verde). 

In pratica se vogliamo anticipare l’accumulo di zuccheri e quindi la maturazione occorre intervenire con la 

cimatura in epoche precoci, mentre se desideriamo ritardare la maturazione o ottenere un minor grado 

ccorre intervenire con cimature tardive. 

 

Nelle operazioni potatura verde occorre quindi molta attenzione sia alle modalita’ di sfogliatura sia al tipo 

di foglie che vengono eliminate. Studi effettuati con isotopi marcati del carbonio hanno inoltre eviden

che sono le foglie principali e delle femminelle sul lato del grappolo ed immediatamente sopra di esso 

quelle principalmente implicate nella nutrizione del grappolo.  Estremizzando,  in germogli con un solo 

grappolo sarebbe possibile eliminare tutte le foglie opposte al grappolo senza alcuna alterazione dei 

normali processi di maturazione,  e’ comunque ovvio che le foglie poste sul lato opposto al grappolo 

contribuiscono al metabolismo di altri organi della pianta. 
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Una prova dell’importanza delle femminelle nella maturazione dell’uva e’ rappresentata nelle due figure 

fioritura comporta una rapida e significativa emissione di 

femminelle, successivamente l’emissione di feminelle e’ meno importante ed e’ praticamente nulla 

all’invaiatura. A destra si riporta l’accumulo di zuccheri in tre annate successive, in tutte le annate una 

cimatura precoce (1 settimana dopo la piena fioritura, simbolo: rombo rosso) ha comportato sempre un 

maggior accumulo di zuccheri rispetto al controllo non cimato (simbolo: triangolo blu)ed alle piante cimate 

In pratica se vogliamo anticipare l’accumulo di zuccheri e quindi la maturazione occorre intervenire con la 

cimatura in epoche precoci, mentre se desideriamo ritardare la maturazione o ottenere un minor grado 

Nelle operazioni potatura verde occorre quindi molta attenzione sia alle modalita’ di sfogliatura sia al tipo 

di foglie che vengono eliminate. Studi effettuati con isotopi marcati del carbonio hanno inoltre evidenziato 

che sono le foglie principali e delle femminelle sul lato del grappolo ed immediatamente sopra di esso 

quelle principalmente implicate nella nutrizione del grappolo.  Estremizzando,  in germogli con un solo 

le foglie opposte al grappolo senza alcuna alterazione dei 

normali processi di maturazione,  e’ comunque ovvio che le foglie poste sul lato opposto al grappolo 



 

5. Scottature solari 

 

Repentine modifiche del regime termo

acini, esempi di tali danni sono riportati nelle diapositive sopra riportate.

 

 

 

 

ifiche del regime termo-radiativo del grappolo possono causare danni piu’

acini, esempi di tali danni sono riportati nelle diapositive sopra riportate. 
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radiativo del grappolo possono causare danni piu’ o meno gravi agli 



 

In collaborazione con altri ricercatori, precedentemente indicati,  e’ stata studi

repentini aumenti di temperatura indotti da un raggio solare concentrato sulla superficie dell’acino tal 

quale o coperta da un piccolo pezzo di foglio di alluminio dipinto di nero in modo da separare l’effetto della 

luce da quello della temperatura.  

 

I risultati hanno messo in evidenza che 

38-40 °C per avere danni da scottature di tipo foto

evidenziato nella diapositiva successiva.

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con altri ricercatori, precedentemente indicati,  e’ stata studiata la risposta dell’acino a 

repentini aumenti di temperatura indotti da un raggio solare concentrato sulla superficie dell’acino tal 

quale o coperta da un piccolo pezzo di foglio di alluminio dipinto di nero in modo da separare l’effetto della 

I risultati hanno messo in evidenza che sono sufficienti  5 minuti di esposizione a temperature superiori a 

40 °C per avere danni da scottature di tipo foto-ossidativo con morte cellulare dell’acino.  Come 

diapositiva successiva. 
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ata la risposta dell’acino a 

repentini aumenti di temperatura indotti da un raggio solare concentrato sulla superficie dell’acino tal 

quale o coperta da un piccolo pezzo di foglio di alluminio dipinto di nero in modo da separare l’effetto della 

sono sufficienti  5 minuti di esposizione a temperature superiori a 

ossidativo con morte cellulare dell’acino.  Come 



 

 

Piu’ oscure sembrano essere le cause che inducono imbrunimento della buccia. Tale imbrunimento puo’ 

essere leggero come quello sopra riportato per l’uva Italia o piu’ diffuso come piu’

grappolo di moscato bianco. 

 

 

 

 

 

 

 

Piu’ oscure sembrano essere le cause che inducono imbrunimento della buccia. Tale imbrunimento puo’ 

essere leggero come quello sopra riportato per l’uva Italia o piu’ diffuso come piu’ sopra riportato per il 
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Piu’ oscure sembrano essere le cause che inducono imbrunimento della buccia. Tale imbrunimento puo’ 

sopra riportato per il 



 

 

Questo tipo di imbrunimento solitamente compare dopo ondate di calore 

esterna del grappolo ma anche nelle zone interne sembra essere localizzato solo sulle pareti cellulari e non 

comporta danni cellulari. Ulteriori indagini sono in corso per comprendere quali effettivamente sono le 

cause scatenanti il fenomeno e possibilmente suggerirne le modalita’ di gestione del vigneto per evitare 

tale fisiopatia. 

 

Questo tipo di imbrunimento solitamente compare dopo ondate di calore e non compare solo nella parte 

esterna del grappolo ma anche nelle zone interne sembra essere localizzato solo sulle pareti cellulari e non 

comporta danni cellulari. Ulteriori indagini sono in corso per comprendere quali effettivamente sono le 

anti il fenomeno e possibilmente suggerirne le modalita’ di gestione del vigneto per evitare 
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e non compare solo nella parte 

esterna del grappolo ma anche nelle zone interne sembra essere localizzato solo sulle pareti cellulari e non 

comporta danni cellulari. Ulteriori indagini sono in corso per comprendere quali effettivamente sono le 

anti il fenomeno e possibilmente suggerirne le modalita’ di gestione del vigneto per evitare 

 


