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Gli eccessi irrigui possono indurre un
elevato vigore vegetativo con conseguenze
negative nella composizione del frutto e sul
microclima della chioma (McCarthy, 1997).

La coltivazione di colture arboree (vite, agrumi, ciliegio,
pesco, pero, melo, albicocco ecc) nelle regioni caratterizzate
da clima caldo-arido prevede sempre l’irrigazione.

Negli ultimi decenni i fenomeni di carenza idrica si sono
intensificati e questa tendenza è destinata con ogni
probabilità a crescere in futuro in relazione al cambiamento
climatico globale in atto (Jones, 2007).

Per queste ragioni è ipotizzabile che, nell’area mediterranea,
il consumo di acqua per l’irrigazione avverrà in misura
sempre maggiore al fine di assicurare una produzione
sostenibile in termini economici e qualitativi (Chaves et al.,
2007).

INTRODUZIONE



▪ L’irrigazione è intesa nel senso di apporto artificiale 
di acqua al “continuum suolo-pianta-atmosfera”, con lo 
scopo di migliorare la produttività della coltura e la 

sua redditività economica.

▪ L’irrigazione inoltre determina modifiche a livello di 
microclima della chioma della coltura.

▪ Il consumo idrico di una coltura è dato dalla somma 
dell’acqua traspirata dalla coltura e da eventuali erbe 
infestanti presenti e di quella evaporata direttamente 

dal suolo.

INTRODUZIONE
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ANDAMENTO CLIMATICO MEDIO PER LA PROVINCIA DI 

BARI

Media Trentennale (1970 - 2000)
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CAMBIAMENTO CLIMATICO 
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- AUMENTO DELLE T, IN PARTICOLARE 
NEL PERIODO ESTIVO

- AUMENTO DELLA VARIABILITA’ DEGLI 
EVENTI METEORICI 

- SPOSTAMENTO DELLA FASCIA DI 
COLTIVAZIONE DELLA VITE VERSO 
LATITUDINI PIU’ VICINE AI POLI 

TERRESTRI A CAUSA DELLA 
MITIGAZIONE DELLE MINIME 

TERMICHE INVERNALI ALLE 
LONGITUDINI MINORI

- MINORI RISCHI DANNI DA FREDDO 
NELLE STAGIONI INVERNALI E 

PRIMAVERILI
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- Nel corso del XX secolo la temperatura
media globale è salita di 0.3-0.6°C, e la
metà di questo aumento è ristretta negli
ultimi 30 anni (IPCC, 1996).

- Previsioni per il 2100 stimano un aumento
della temperatura media globale di 1.4-5.8
°C, molto più consistente di quello passato
(IPCC, 2001).
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VARIABILITA’ CLIMATICA ANNUALE: 

AREA DOCG CASTEL DEL MONTE 

Parametri meteo
(gennaio-dicembre) 

Media 
1970-2010

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

Anno 
2018

Temperatura Media (°C) 16,3 17,5 16,4 18,2 17,7
Temperatura  Minima 

(°C)
-2,4 -2,9 -3,8 -6,3 -6,7

Temperatura Massima
(°C)

39,8 40,2 40,4 44,2 38,1

Pioggia (mm)
(gennaio-dicembre)

563 705 669 349 451

Pioggia (mm)
(aprile-settembre) 

216 253 406 220 200

Pioggia (mm)
(gennaio-marzo)

162 308 132 129,2 198
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14Fonte: Gregory V. Jones, 2008) 



15Fonte: Gregory V. Jones, 2008) 



TERRENO

CLIMA

ETc 
Evapotraspirazione 

colturaleContenuto idrico del 

suolo,  tessitura Radiazione solare, 

temperatura, umidità 

relativa, ventosità

Fase fenologica, densità di impianto, tecnica 

colturale.

I consumi idrici e i fabbisogni irrigui

COLTURA
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Piante e terreno perdono acqua in maniera 
continuativa a causa dei processi di 
evaporazione (-) e traspirazione (++)

traspirazione

Evaporazione

In giornate calde e soleggiate, l’aria intorno alle foglie diventa relativamente 
asciutta e cio’ determina un richiamo di acqua dall’interno della foglia verso 
l’esterno. In questa fase l’acqua passa dallo stato liquido a quello di vapore.

La differenza di umidita’ tra i tessuti interni alla foglia e l’esterno determina 
un movimento di vapore acqueo dall’interno delle foglie verso l’aria circostante 
e un ulteriore movimento di acqua liquida dal suolo alle radici e fino alle foglie
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(EVAPORAZIONE + TRASPIRAZIONE) = EVAPOTRASPIRAZIONE

Allo stadio iniziale della coltura (o alla partenza vegetativa) la maggior parte 

dell’acqua viene persa per evaporazione dalla superficie del suolo

Quando la vegetazione e’ al pieno sviluppo, gran parte dell’acqua 

viene persa per traspirazione dalle foglie

Soil surface

EVAPORAZIONE

TRASPIRAZIONE

Crescita Vegetativa
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Se l’acqua e’ presente nel terreno, il processo di traspirazione, 
una volta innescato, va avanti fino a quando la pianta non si 

mette in equilibrio con l’atmosfera circostante => VENTO.

Questo processo e’ fondamentale per la vegetazione e la 

produzione perche’ insieme all’acqua arrivano alle foglie (che 

sono i veri laboratori chimici della pianta) tutte le sostanze 

nutritive che le servono per vivere e riprodursi.

Pertanto l’aria intorno alle foglie esercita una azione di richiamo 
dell’acqua sulla pianta che a sua volta la esercita sul terreno.

Quando l’acqua non e’ piu disponibile nel terreno, la pianta mette in 

moto dei meccanismi per chiudere i pori (stomi fogliari) e riduce la 

traspirazione. Ma cio’ rallenta il trasferimento di sostanze nutritive 

alle foglie e quindi rallenta anche le funzioni vegetative e riproduttive

DINAMICA DEL PROCESSO DI TRASPIRAZIONE
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La velocita’ con cui avviene la traspirazione dipende da:

⚫ Grado di apertura dei pori (stomi fogliari), 

⚫ Da alcuni fattori atmosferici
⚫ Temperatura, 
⚫ Umidita’ relativa, 
⚫ Radiazione solare, 
⚫ Intensita’ del vento

⚫ Dal contenuto di acqua presente nel suolo

⚫ Dalla resistenza al movimento di acqua attraverso la pianta



Piogge utili

Irrigazioni

Apporto di falda

Evaporazione 

Traspirazione

Percolazione

I = (T + E) – (Pi - Pr + Af)

I consumi idrici e i fabbisogni irrigui
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Traspirazione 
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g H20/Ora
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ANDAMENTO DELLA TRASPIRAZIONE IN 
SUGRANINETEEN (SCARLOTTA SEEDLESS)



FUNZIONI DELL’ACQUA NEL SUOLO

- Nutrizione idrica della coltura e mantenimento dell’attività 
biologica del terreno

SITUAZIONE OTTIMALE

• Microporosità occupata da acqua (assenza di stress idrico)

• Macroporosità occupata da aria (assenza di ristagno)

• Minimo ristagno superficiale e ruscellamento

• Minima percolazione profonda

▪ Buona capacità di trasporto di soluti



26

Valori medi annuali di pioggia nei Paesi Mediterranei 

(ultimo trentennio)

Fonte: Risorse Idriche del Mediterraneo – Rapporto 1998 – CIHEAM – IAM Bari

Sud 

Italia
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SCOPI FONDAMENTALI 
DELL’ IRRIGAZIONE

Negli ambienti mediterranei l’irrigazione serve

✓ a supportare crescita e produzione dei frutteti 

✓ a mantenere i sali diluiti nel terreno

Con l’irrigazione dobbiamo restituire al terreno 

e alle piante la quantita’ di acqua che viene 

persa per Evapo-traspirazione 

La restituzione puo’ essere totale o parziale 
in dipendenza della coltura, dei diversi 
periodi e delle pratiche agronomiche
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INDAGINE SULLE CARATTERISTICHE DEL 
SUOLO

ACQUA PRONTAMENTE DISPONIBILE

PROFONDITÀ RADICALE

STRUTTURA DEL SUOLO

PARAMETRI CHIMICI, CHIMICO-
FISICI 

(pH, EC, CSC, macro-microelementi, 
tessitura…)

Profondità
(30-60  

cm)

Sabbia
(2-0,05 

mm)

Limo
(0,05-0,002 

mm)

Argilla
(<0,00

2
mm)

56,15 17,20 26,65



Triangolo 

della tessitura

AZIENDE Az. 1 Az. 2 Az. 3 Az. 4 Az. 5 Az. 6 Az. 7 Az. 8 Az. 9

Sabbia 50 48 62 42 44 52 42 46 36

Limo 9 8 14 18 10 22 14 12 16

Argilla 41 44 24 40 46 26 44 42 48

* Valori espressi in % della Terra Fine

*

Az. 1

Az. 3

Az. 6

Az. 2

Az. 5

Az. 4

Az. 7

Az. 8

Az. 9



• Capacità di Campo (CC): è la quantità di acqua
trattenuta dal terreno contro la forza di gravità

• Punto di Appassimento (PA): è il contenuto di umidità
del suolo al di sotto del quale le piante non sono più in
grado di assorbire l’acqua e appassiscono

• Acqua Disponibile (AD): l’acqua compresa tra la CC e
il PA

• Acqua Facilmente Utilizzabile: è la frazione dell’AD
che può essere utilizzata dalla coltura senza che la
stessa vada incontro ad uno stress idrico importante
(AD x p).

Costanti idrologiche del suolo



Valori orientativi di alcune caratteristiche
idrologiche per quattro tipi di terreno

(da Giardini, 2002)

TIPO DI TERRENO 
CIM 

(%) 

CC 

(%) 

PA 

(%) 

AD 

(%) 

RU 

(m3 ha-1) 

Molto sabbioso 25 10 4 6 240 

Medio impasto 40 26 10 16 640 

Argilloso ben strutturato 45 35 15 20 800 

Argilloso astrutturato 40 30 20 10 400 
 



Colture
Max profondità 

radicale (m)
Punto critico colturale
( ET _ 5 mm/giorno) p

VITE
Vite da Tavola 1,0 - 2,0 0.35
Vite da vino 1,0 - 2,0 0.45

PUNTO CRITICO COLTURALE



Determinazione della riserva idrica facilmente 
utilizzabile

Caratteristiche del suolo:
CC = 40 % v                                 PA = 

20 % v
h (profondità del suolo) = 0,6 m
p (frazione acqua facilmente utilizzabile) = 0,45

RI (mm) = (40 - 20) * 0,6 * 10 = 120 mm

RIfu = 120 * 0,45 = 54 mm La RIfu   verrà esaurita quando 
il contenuto idrico del nostro suolo avrà raggiunto  la 
soglia di umidità del 31 % v: per riportare il valore di 
umidità alla CC nello strato interessato dalle radici 
bisognerà somministrare un volume di irrigazione netto 
di 54 mm. 

RISERVA IDRICA FACILMENTE UTILIZZABILE



Frazione di 

acqua disponibile 

o facilmente utilizzabile (RAW)

Acqua disponibile 

(TAW)

20% Vol.

40% Vol.

0

100 %

65% 31% Vol

Capacità di campo

Soglia di intervento

Punto di appassimento

(Dr)

RISERVA IDRICA FACILMENTE UTILIZZABILE
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Cenni sulle relazioni suolo-acqua-pianta

Il suolo rappresenta il serbatoio da 
cui la pianta attinge acqua e nutrienti 
necessari per crescita e produzione

Il volume di terreno esplorato dalle 
radici delle piante determina la 

grandezza e la capacita’ di accumulo 
del serbatoio

Una volta che viene riempito fino alla sua 
max capacita’ da piogge e irrigazioni, il 

serbatoio si svuota gradualmente a causa 
di evaporazione e traspirazione
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La profondita’ degli apparati radicali e la 
tessitura del suolo determinano la sua 

capacita’ a trattenere acqua

Le radici si diffondono in questa spugna per assorbire 
acqua e nutrienti necessari per i processi vegetativi e 
per la produzione, e quindi consumano gradualmente la 

riserva idrica del terreno

Quindi dobbiamo Immaginare il suolo 
come un contenitore o come una spugna 

porosa
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Il volume di suolo esplorato dalle radici e il tipo di suolo a 

disposizione determinano la capacita’ di immagazzinamento 

del contenitore-suolo
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Cenni sulle relazioni suolo-acqua-pianta

Vigneti in regime irriguo hanno 
normalmente apparati radicali che 

penetrano fino a profondita’ medie di 
80-100 cm

Le radici di alberi da frutta e arbusti possono 
penetrare nel terreno fino a profondita’ di 

1.80 – 2.0 m

Le irrigazioni dovranno pertanto essere piu’ 
frequenti  ma i volumi da somministrare devono 

essere piccoli

In queste condizioni il volume di terreno esplorato 
dalle radici e’ modesto e quindi il contenitore di 

acqua e’ piccolo.

Nelle terre rosse superficiali spesso esistono degli 
strati orizzontali di roccia o di materiali molto 

compatti che limitano la penetrazione delle radici
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Disposizione tipica dell’apparato 

radicale della vite

Il sistema radicale si sviluppa principalmente in uno strato di 

terreno di circa 80 – 100 cm 
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Criteri per una adeguata gestione 
dell’irrigazione nei vigneti da vino 
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Le principali fasi fenologiche della vite e l’irrigazione

Irrigazione  

a deficit 

controllato

Nessuna irrigazione

Fioritura

Allegagione

Maturazione 

Intensa crescita 

vegetativa
Crescita vegetativa 

ridotta 

Riposo vegetativo 

prolungato

Irrigazione 

fisiologica

Apr Lug Ago Sett OttMag Giu Nov Dic Gen FebMar

Apr Lug Ago Sett OttMag Giu Nov Dic Gen FebMar
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Deficit Idrico Controllato (Regulated Irrigation Deficit - RID)

▪ Questa pratica agronomica viene eseguita su varieta’ rosse 
di uva da vino in Australia, Nuova Zelanda, California e Sud 
Africa.

▪ In alcune situazioni, un altro periodo di carenza idrica 
viene determinato durante la fase di maturazione

▪ Per le uve da vino rosse si e’ notata una leggera riduzione 
di resa che pero’ viene ampiamente compensata da una 
migliore qualita’ del prodotto finale (maggiore contenuto di 
pigmenti antociani, grado Brix piu’ elevato)

Principio di funzionamento:

Uno stress idrico moderato e di breve durata viene applicato 
subito dopo l’allegagione dei frutti per ridurre le dimensioni dei 

singoli frutti e lo sviluppo vegetativo.  
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Deficit Idrico Parzializzato - Partial Root Drying (PRD)

▪ Questa pratica agronomica viene in genere realizzata su varieta’
bianche e rosse di uva da vino in Australia, Nuova Zelanda,
California e Sud Africa.

▪ I vini prodotti dalle uve dove viene applicata questa tecnica irrigua
hanno migliori caratteristiche di aromaticita’ grazie all’elevato
contenuto di antociani e di fenoli.

▪ L’efficienza d’uso dell’acqua viene fortemente migliorata con
questa tecnica irrigua, dal momento che la quantita’ di acqua
impiegata si riduce a valori del 50 - 55 % senza provocare alcuna
riduzione di resa

Principio di funzionamento:

Deficit idrici di breve durata vengono creati in maniera alternata ai
due lati dell’apparato radicale. Cio’ scatena un segnale ormonale
(l’Acido Abscissico inibisce la traspirazione e la crescita vegetativa)
che determina la chiusura degli stomi, la riduzione della crescita
vegetativa. Tali effetti inducono un miglioramento della qualita’ dei
vini grazie al pH piu’ basso e ad un elevato contenuto di antociani.
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Le tecniche di stress idrico controllato (RDI, regulated
deficit irrigation) sono applicate in aree con 
precipitazioni estive ridotte, in cui l’irrigazione svolge 
un ruolo di controllo diretto della distribuzione e 
sviluppo della radici, consentendo un risparmio di acqua 
irrigua senza penalizzazione di resa  e qualità delle uve. 
Hanno lo scopo di rallentare ed eventualmente 
arrestare la crescita dei germogli e come effetto di 
riduzione della competizione nei confronti dei grappoli 
di accelerare o comunque stimolare  i fenomeni di 
maturazione degli acini. 

In pre-invaiatura, la crescita dei germogli presenta una 
sensibilità assai marcata ai fenomeni di carenza idrica, 
che si manifesta con una consistente riduzione della 
velocità di allungamento degli internodi e di produzione 
di nuove foglie e accelerazione dei processi di 
lignificazione dei tralci.
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Stress idrici precoci, ossia nella prima fase di rapida
crescita dell’acino, determinano riduzioni di resa molto
più marcate rispetto rispetto a quelle provocate da
stress più tardivi.
Il termine stress idrico descrive la risposta fisiologica
della pianta all’insufficiente rifornimento di acqua.
Quando la richiesta evapo-traspirativa dell’atmosfera
eccede la quantità di acqua resa disponibile dal sistema
radicale, il potenziale idrico all’interno della pianta
scende e gli stomi cominciano a chiudersi

Il componente della produzione che presenta maggiore
sensibilità allo stress è costituito dal peso grappolo, a
sua volta influenzato da una ridotta dimensione
dell’acino (nei casi di carenza molto precoce, forte
limitazione dei processi di divisione cellulare).
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Tecniche di RDI: consistono nel distribuire
volumi irrigui totali inferiori al 100% della quota di
evapotraspirazione (ET) attraverso l’adozione di
piani irrigui anche molto diversi tra loro.
Es. sospendere l’irrigazione in determinati periodi
del ciclo reintegrando il 100% di ET nelle altre fasi,
oppure di fornire per tutto il periodo estivo un
reintegro irriguo pari a una frazione costante di ET
(es. 40 o 60%) oppure ancora di mantenere in modo
permanente idratata (100% di ET) una frazione
dell’apparato radicale lasciando invece in terreno
secco quella rimanente (tecnica di partial root
drying, PRD).
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I diversi lavori sperimentali sullo stress idrico
controllato (sospensione dell’irrigazione in
determinate fasi o rifornimento di una frazione
costante di ET) hanno determinato risultati di
riduzione di vigoria vegetativa e decrementi di resa
di uva. Nel complesso i risultati ottenuti applicando
metodi tradizionali di RDI non sono completamente
soddisfacenti.
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Effetti indotti da una tecnica di PRD su
Cabernet S., attraverso la sospensione
dell’irrigazione su uno dei due lati del filare
rispetto al controllo con irrigazione su
entrambi i lati del filare
Riduzione della crescita dei germogli del
42%, nessuna variazione di resa di uva,
abbassamento del pH (spesso troppo elevato
in climi temperato-caldi), aumento
dell’acidità titolabile, del colore e del
potenziale aromatico delle uve.
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PARAMETRI VEGETATIVI, PRODUTTIVI E QUALITATIVI  IN 
VITI SOTTOPOSTE A PRD

(Fonte: Dry et al., 1997)

Parametri Testimone Stressato Variazione (%) Significatività

Volume irriguo 
(mm)

92 56 - 39

Crescita 
germogli 

(cm/giorno)

2,40 1,82 -42 < 0,01

Legno di 
potatura 
(kg/vite)

4,64 3,47 -25 < 0,05

Area fogliare 
per vite (m2)

21,2 16,0 -- 25 n.s.

Area fogliare 
femminelle (m2)

9,2 5,5 -41 < 0,05

Produzione 
(kg/vite)

4,7 4,9 + 3 n.s.

Grappoli (n/vite) 72 78 + 8 n.s.

Peso acino (g) 0,71 0,71 0 n.s.
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PARAMETRI VEGETATIVI, PRODUTTIVI E QUALITATIVI  IN 

VITI SOTTOPOSTE A PRD

(Fonte: Dry et al., 1997)

Parametri Testimone Stressato Variazione 

(%)

Significatività

Efficienza dell’uso 

dell’acqua 

( g  d i  uva per litro erogato)

4,9 7,2 + 46 < 0,01

Solidi solubili (° Brix) 22,8 22,9 - n.s.

pH 3,44 3,26 - < 0,05

Acidità titolabile (g/l) 5,8 8,4 - < 0,05
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Performance data of Cabernet S. (PRD received half the amount of irrigation water 
as control) and Shiraz (PRD received the same amount of irrigation water as control) 

du Toit et al., 2003)

Cabernet Sauvignon Shiraz

Control PRD % Diff. Control PRD % Diff.

Resa (kg/vite) 3,94 3,69 -6 n.s. 5,53 6,89 25 *

Grado rifrattometrico
(°Brix)

24.4 25,4 4 n.s. 26,8 27,3 2 n.s.

pH 3.53 3,45 -2 n.s. 3.54 3.53 0 n.s.

Tasso di crescita germogli
principali
(cm/setttimana)

3.16 2,08 -34 * 12,8
6

10,3
4

-20 n.s.

Tasso di crescita
femminelle
(cm/settimana)

2,7 0,70 -74 n.s. 12.14 8.18 -33 n.s.

N. germogli/vite 55 62 13 n.s. 59 75 27 *

N. grappoli/vite 73 65 -11 n.s. 75 88 18 *

Peso grappolo (g) 58.2 58,8 1 n.s. 74 78,9 7 n.s.

Peso acino (g) 0.98 0,87 -11 * 1,17 1.16 -1 n.s.

N. acini/grappoli 59 67 14 n.s. 63 68 8 n.s.
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Consumo idrico nella viticoltura 
da tavola

▪ Il consumo idrico dei vigneti (o
evapotraspirazione ETc) è strettamente
correlato all’energia solare incidente sulle
piante. Pertanto l’utilizzo quotidiano di acqua
da parte delle piante segue il corso giornaliero
della radiazione solare netta rispetto a quello
della temperatura (fig.1).

▪ Altri fattori ambientali che influenzano la
traspirazione sono il vento e il deficit di
pressione di vapore (al diminuire dell’umidità
relativa, aumenta il deficit della pressione di
vapore). Il consumo idrico delle viti diminuisce
fino quasi ad annullarsi al tramonto.
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▪ I consumi idrici dipendono inoltre 
dall’età del vigneto e variano durante 

tutta la stagione di crescita. La 
necessità di acqua è piuttosto ridotta 

all’inizio della stagione vegetativa, dato 
che la superficie fogliare in questo 
periodo è ridotta.  Con il successivo 

sviluppo la domanda evaporativa aumenta 
e di conseguenza il consumo idrico delle 
viti cresce quasi linearmente, fino a che 
non viene raggiunta la dimensione finale 

della canopy.
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▪ Le esigenze idriche possono diminuire, a 
stagione avanzata, a causa dell’invecchiamento 
delle foglie o di altri fattori ( es. danni causati 

da insetti). 
▪ Quando le viti vengono sottoposte a incisione 

anulare, la conduttanza stomatica diminuisce. 
Il consumo idrico si riduce durante il periodo 

in cui l’incisione anulare rimane aperta.  
Successivamente le esigenze idriche 

aumentano ancora, finchè non si  stabilizzano 
nel periodo di piena vegetazione.  Nel caso di 

viti trattate con acido gibberellico, il consumo 
idrico non diminuisce quando queste vengono 

incise. 
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▪ E’ stato dimostrato che un valore del 
potenziale idrico delle foglie, misurato a 
mezzogiorno – superiore a -1,0 MPa è 
caratteristico delle viti non stressate 

dal punto di vista idrico.
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▪ Il coefficiente colturale è la quantità di acqua
utilizzata da una coltura specifica rapportata
all’ET di riferimento (ETo è l’acqua utilizzata
per unità di tempo da una coltura verde che
ombreggia il terreno completamente, che è
idealmente di altezza uniforme e mai priva di
acqua).

▪ I dati in graf. 3 evidenziano come la distanza
tra le file sia in grado di influenzare i consumi
idrici dei vigneti: al diminuire della distanza
tra le file, il consumo di acqua per unità di
superficie di terreno aumenta.
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▪ Il coefficiente colturale dipende dalla fase di

sviluppo della vite, dal grado di copertura,

dallo sviluppo e grado di resistenza della

vegetazione alla siccità (regolazione

stomatica). Il Kc non diminuisce né dopo la

vendemmia né verso la fine della stagione

vegetativa se le foglie rimangono sane.
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▪ Williams (20001) ha messo a punto una
tecnica mediante la quale è possibile
determinare un Kc valido per qualsiasi
forma di allevamento, dimensione della
chioma e spaziatura tra le file. L’utilizzo
di lisimetri ha permesso di stabilire che
i consumi idrici della vite e il Kc sono una
funzione lineare della quantità di ombra
proiettata a terra dalla pianta a
mezzogiorno.
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Kc= 0,017 x percentuale della superficie in
ombra.

▪ La superficie in ombra può essere
misurata con un metro o usando un
reticolo posato a terra stimando l’ombra
all’interno di un’area conosciuta e
sottoponendo poi il dato all’elaborazione
da parte di un software in grado di
restituire il valore che interessa.
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▪ Ad esempio una pergola con il 40 % di
superficie in ombra (l’area di ombra divisa per
l’area totale della vite e moltiplicata per 100)
avrebbe un Kc di 0,68 (40 x 0,017) =0,68

▪ La maggior parte degli studi condotti su vite
hanno evidenziato che i deficit idrici
influenzano soprattutto la crescita vegetativa
piuttosto che lo sviluppo dei frutti. Per cui è
necessario evitare stress idrici durante il
periodo di sviluppo della vegetazione, anche al
fine di proteggere i grappoli dalle scottature
solari.
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▪ L’intensità dell’effetto sulla crescita
dipende dal periodo in cui viene imposto
lo stress idrico. La crescita dell’acino è
più suscettibile alla carenza di acqua
durante la fase compresa tra la
fioritura e le 4-5 settimane successive.
E’ durante questo intervallo che avviene
la divisione delle cellule all’interno del
frutto. Quindi se la divisione cellulare è
ridotta a causa dello stress idrico, la
dimensione finale della bacca sarà
minore.
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▪ L’accumulo di zuccheri nei frutti, che
comincia successivamente all’invaiatura,
è meno suscettibile alla carenza di acqua
rispetto alla crescita dimensionale delle
bacche.

▪ I deficit idrici possono avere effetto
positivo sul colore delle cultivar rosse e
nere di uva da vino.
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OBIETTIVI DELLA GESTIONE IRRIGUA

SOSTENIBILITÀ DELLE PRODUZIONI: 

RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO
RIDUZIONE DI MANODOPERA PER GLI INTERVENTI DI 

GESTIONE DELLA CHIOMA

QUALITÀ DELLE PRODUZIONI:

EQUILIBRIO TRA ESPRESSIONE VEGETATIVA DELLA 
CHIOMA  E PRODUTTIVITÀ

‘RAZIONALIZZARE GLI APPORTI IRRIGUI PUÒ CONSENTIRE 
L’OTTENIMENTO DI BUONE PRODUZIONI MANTENENDO O 

MIGLIORANDO IL PROFILO QUALITATIVO’ 
(SANTOS et al., 2003). 
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INDAGINE SULLE CARATTERISTICHE DEL SUOLO

MONITORAGGIO DEI PARAMETRI SUOLO-PIANTA-ATMOSFERA

STIMA DEL CONSUMO IDRICO

RDI = DEFICIT IDRICO CONTROLLATO

RESTITUZIONE DI DIVERSE FRAZIONI DEL CONSUMO IDRICO 
STIMATO (Case Study)

STRATEGIE DI GESTIONE IRRIGUA

COME CREA-VE:
STUDIO DELL’INFLUENZA DELLO STATO IDRICO SUI PARAMETRI
DELL’ATTIVITÀ ECOFISIOLOGICA DELLE VITI E VALUTAZIONE DEGLI
EFFETTI SULLA CRESCITA VEGETATIVA, SULLE COMPONENTI DELLA
PRODUTTIVITÀ E SUI PARAMETRI QUALITATIVI DELLE UVE.



Sensori FDR (Sentek)
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ANDAMENTO DEL CONTENUTO IDRICO DEL SUOLO  IN 
UN VIGNETO AD UVA DA TAVOLA 

13/10/2018
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MISURE DI 
POTENZIALE IDRICO 

DEL FUSTO

VALUTAZIONE DELLO STATO IDRICO DELLE VITI
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VALUTAZIONE DELLO STATO IDRICO DELLE VITI



EVOLUZIONE DEL POTENZIALE IDRICO FOGLIARE  A DIVERSI REGIMI IRRIGUI 
(cv Moscatel)   

80

NI

PRD

DI

FI

NI=non irriguo
DI=50% ETc su entrambi i lati del filare
PRD=50%Etc un solo lato alternato ogni 15 gg
FI= 100% Etc su entrambi i lati del filare

Fonte: Chaves et al, 20017) 
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DEFICIT 
IDRICO

Ψmds (MPa)
Potenziale 

idrico 
xilematico  

Ψmdl (MPa)
Potenziale idrico 

fogliare 

Ψpd (MPa)
Potenziale 

idirco di base

Assente > - 0.6 > - 0.9 > - 0.2

Debole - 0.6 to - 0.9 - 0.9 to -1.1 - 0.2 to - 0.3

Moderato a 
Debole

- 0.9 to -1.1 -1.1 to -1.3 - 0.3 to - 0.5

Moderato a 
Severo

-1.1 to -1.4 -1.3 to -1.4 - 0.5 to - 0.8

Severo < -1.4 < -1.4 < - 0.8

SOGLIE DI DEFICIT IDRICO IN VITE IN RELAZIONE AL POTENZIALE 
IDRICO IN VITE 

Van Leeuwen et al., 2007; Van Leeuwen et al., 2009
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VALUTAZIONE DELLO STATO IDRICO DELLE VITI 

MISURE DI 
CONDUTTANZA 
STOMATICA
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MONITORAGGIO PARAMETRI DELL’ATMOSFERA

Attraverso l’utilizzo di dati relativi alle
serie storiche dei dati meteo forniti da
centraline metereologiche è possibile
effettuare una caratterizzazione climatica
dell’area in cui insiste il vigneto quanto mai
precisa e localizzata al fine di inquadrare
gli elementi del clima che condizionano
l’interazione vitigno-ambiente-risorse
idriche.

Stima dell’ETo giornaliera, mensile e
annuale e conoscenza delle esigenze
idriche della coltura durante il ciclo
colturale.



L’evapotraspirazione (ETc) viene stimata con diverse
formule tra cui la formula di Penman-Monteith (FAO) o
quella più semplice di Hargreaves-Samani adottando i
coefficienti colturali proposti in ambiente
mediterraneo (Allen et al., 1998).

Al germogliamento il valore di Kc adottato è stato pari
a 0,45; nella fase di crescita del germoglio si è
utilizzato il valore di 0,65; in fase di allegagione e
invaiatura si è scelto 0,75 mentre alla maturazione
0,70.

STIMA DEL CONSUMO IDRICO



(Beckingham et al., 2004)

FENOLOGIA DELLA VITE E RICHIESTE IDRICHE PER SINGOLO STADIO
IN RELAZIONE AL FABBISOGNO ANNUALE 



Diagramma di accrescimento e maturazione 
delle bacche



Mesi
Precipitazioni 

(mm)
ET0 

(mm)
ETc
(mm)

ETc/giorno 
(mm)

Deficit 
idrico (mm)

Aprile 28,80 101,57 50,79 1,69 -21,99

Maggio 76,80 135,83 81,50 2,63 -4,70

Giugno 27,40 161,58 113,10 3,77 -85,70

Luglio 35,60 168,96 126,72 4,09 -91,12

Agosto 2,40 167,24 125,43 4,05 -123,03

Settembre 108,00 110,76 66,46 2,22 41,54

Totale 279,00 845,94 564,00 -285,00

STIMA DEL CONSUMO IDRICO
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IRRIGAZIONE A DEFICIT IDRICO CONTROLLATO 
(RDI) 

È una strategia che restituisce in determinati fasi
fenologiche del ciclo vegeto-produttivo una quota
del consumo idrico della pianta (Romero et al.,
2010).

Di fondamentale importanza sono il grado e la
tempistica dell’applicazione del deficit idrico
(Romero et al., 2010).

L’effetto dell’RDI dipende da:
• fase fenologica della coltura
• severità dello stress applicato (Romero et al., 2010) 
• dal genotipo  (Chavez et al., 2010)
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Principali benefici:

• Riduzione del vigore e miglioramento dell’equilibrio vegeto-
produttivo
• (McCarthy et al., 2002; Kriedemann and Goodwin, 2003) . 
• Incremento della qualità della bacca (Costa et al., 2007; Santos 
et al., 2007). 
• Stabilizzazione delle  rese (De la Hera et al., 2004; Cifre et al., 
2005). 
• Incremento della efficienza di uso dell’acqua (Keller, 2005; 
Chaves et al., 2007).   
• Riduzione dei costi  (Fereres and Soriano, 2007).

IRRIGAZIONE A DEFICIT IDRICO CONTROLLATO (RDI
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13-20

SENSORE DI 
UMIDITÀ DEL SUOLO
(Decagon, Em50 Logger, 

USA)

CONDUTTANZA 
STOMATICA

METODO 
DELL’UMIDITÀ 

DELSUOLO

METODO DELLA 
STIMA DEL’ETc

GARANTIRE CHE GLI ERRORI CUMULATI 
NEL METODO CLIMATOLOGICO DI 
PROGRAMMAZIONE NON CAUSINO 

SOVRAIRRIGAZIONE E STRESS IDRICI
(Oliveira, 2012)

INDICATORI 
FISIOLOGICI

(Cifre et al., 2005)

POTENZIALE 
IDRICO

DEL FUSTO

COSTRUZIONE DEL BILANCIO IDRICO
(Lebon et al., 2003; Pieri and Gaudillère, 2005)

MISURAZIONE 
DELL’UMIDITÀ

DEL SUOLO ((((((
(Nadal and Arola, 1995)

 ➔
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Anno 2010



Anno 2009
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EFFECTS OF WATER REGIMES ON VINE PERFORMANCE AND 
QUALITY OF SUBLIMA SEEDLESS TABLE GRAPE COVERED 

WITH PLASTIC FILM TO ADVANCE GRAPE RIPENING
L. Tarricone, L. de Palma, D. Di Gennaro, A.M. Amendolagine, G. Vox, E. Schettini

Acta Hort. (ISHS) 1038: 593-599.

Tre volumi irrigui corrispondenti rispettivamente 
al 50%, 100%, e 80% 
dell’acqua persa per ET 

RESTITUZIONE DI DIVERSE FRAZIONI DEL CONSUMO 
IDRICO STIMATO

CASE STUDY:



SUBLIMA SEEDLESS
(Sin. Early gold, Corina) 

Tecnica di gestione: semiforzatura precoce

Distanze di impianto:
2,50 m x 2,50  m 

(1.600 viti/ettaro)

Portinnesto: 
Vitis berlandieri x Vitis rupestris

140 Ruggeri 

Forma di allevamento: 
Tendone (pergola a tetto 

orizzontale)

Sistema di potatura: 4 capi a frutto, potati a 13 gemme 

Irrigazione: Goccia 

Gestione del suolo: Lavorazioni

Epoca media di raccolta: III decade luglio- I decade agosto
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EFFETTO DEL REGIME IRRIGUO SUL POTENZIALE 
IDRICO XILEMATICO (ΨMDS, MPa), IN SUBLIMA 

SEEDLESS

 

Fruit set Pea-size Veraison 

Berry 

softening Harvest Treatment 

      

WR1 -0.56
a
 -0.75

a
 -1,19 

a
 -1.46

a
 -1,32 

a
 

WR2 -0.53
a
 -0.59

b
 -0.62

c
 -0.90

c
 -0.86

c
 

WR3 -0.50
a
 -0.63

b
 -0.98

b
 -1.14

b
 -1.16

b
 

 

In column, means followed by different letters were significantly different at P=0.05 using SNK test.
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EFFETTO DEL REGIME IRRIGUO SUGLI SCAMBI 
GASSOSI

In column, means followed by different letters were significantly different at P=0.05 using SNK test.

Treatment  Stomatal 

conductance  

(mol m
-2

 s
-1

) 

Net photosynthesis 

(mol m
-2

 s
-1

) 

Transpiration 

(mol m
-2

 s
-1

)  

WUE 

(mol:mmol) 

WR1  0.08
c
 5.76

b
 4.37

b
 1.32

b
 

WR2   0.21
a
 13.66

a
 6.41

a
   2.13

a
 

WR3  0.17
b
 5.81

b
 5.64

b
 1.03

c
 

 

In column, means followed by different letters were significantly different at P=0.05 using SNK test.
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EFFETTO DEL REGIME IRRIGUO SUI PARAMETRI 
PRODUTTIVI DI SUBLIMA SEEDLESS

In column, means followed by different letters were significantly different at P=0.05 using SNK test.

In column, means followed by different letters were significantly different at P=0.05 using SNK test.

 

Treatment  Yield per 

vine 

(kg) 

Bunch 

weight  

(g) 

Berry 

weight  

(g) 

Rachis 

weight  

(g) 

Berry diameter 

(mm) 

long. tran. 

WR1  7.34
c
 472.31

b
 2.94

b
 10.65

b
 19.19

b
 16.99

b
 

WR2  13.23
a
 891.23

a
 3.84

a
 16.17

a
 21.03

a
 18.93

a
 

WR3   12.01
ab

 755.61
b
 3.50

a
   13.36

ab
 21.26

a
 19.32

a
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EFFETTO DEL REGIME IRRIGUO SULLA 
COMPOSIZIONE CHIMICA DEL SUCCO DI SUBLIMA 

SEEDLESS

In column, means followed by different letters were significantly different at P=0.05 using SNK test.

In column, means followed by different letters were significantly different at P=0.05 using SNK test.

Treatment T.S.S. 

(°Brix) 

T.A. 

(g L
-1

) 

pH T.S.S./T.A. 

WR1  13.53
a
 4.43

b
 3.23

a
 30.54

a
 

WR2  12.50
b
 6.25

a
 3.17

b
 20.02

b
 

WR3  13.33
a
 5.93

a
 3.20

b
 22.48

b
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INFLUENZA DEL REGIME IRRIGUO SU VIGORE E 
INDICI DI EFFICIENZA

In column, means followed by different letters were significantly different at P=0.05 using SNK test.

In column, means followed by different letters were significantly different at P=0.05 using SNK test.

 Pruning weight  

per vine 

(g) 

Cane weight 

(g) 

Total 

leaf  area per 

vine (m
2
) 

Crop water 

productivity  

(kg m
-3

) 

Leaf area/ 

Grape yield 

 (m
2
 kg

-1
) 

 

WR1 1830 
b
 76.68

b
 5.69

b
 7.57

a
 0.78

b
 

WR2  2130
a
 94.42

a
 14.58

a
 6.83

b
 1.10

a
 

WR3 2413
a
 87.91

a
 15.21

a
 7.74

a
 1.27

a
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L’effetto dello stress idrico è risultato evidente sin
dall’allegagione così come mostrato dai valori di potenziale
idrico del fusto (valori molto contenuti nel trattamento WR1).
La disponibilità d’acqua ha influenzato la crescita della bacca e
la cinetica di maturazione determinando il minor peso grappolo
e peso bacca nel trattamento WR1 che ha ricevuto i minori
apporti idrici.
Come conseguenza dello stress idrico durante il ciclo colturale,
la produzione è stata significativamente influenzata dai
differenti regimi irrigui.

RISULTATI
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o cv. “Victoria” (Vitis vinifera L.).

o Potatura mista (24 gemme per vite),

o Forma di allevamento: tendone

o Copertura con film plastico dal
germogliamento alla raccolta. Standardizzato
numero di grappoli per vite: 21

Experimental vineyard 

Victoria  (Vitis vinifera L.)

EFFETTO DELLA GESTIONE IRRIGUA 
SU VICTORIA 
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Schema sperimentale

V1: 100% restituzione ETc da post-allegagione a 1 settimana prima

della raccolta commerciale (1900 mc/ha)

V2: 80% restituzione ETc da post-allegagione a 1 settimana prima della

raccolta commerciale (1520 mc/ha)

2,3 m 

Gocciolatori 

autocompensanti

2,3 m 
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CONTENUTO IDRICO DEL SUOLO
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TESI
N. germogli

(n)

N. 
grappoli

(n)

Fertilità
del nodo

(n)

Fertilità del 
germoglio

Germogliamento
(%)

V1 14.37 a 24.47  a 1.11 a 1.72 a 69.66 a

V2 14.42 a 23.42 a 1.00 a 1.56 a 63.87 a

Effetto del regime irriguo sui parametri vegetativi di Victoria 
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Tesi
Post-

allegagione
Pea-size Accrescimento acino Invaiatura Raccolta

V1 - 0.81 a - 1.16 a - 0.79 a - 1.17 a - 1.12 a

V2 - 0.96 b - 1.21 b - 0.95 b - 1.15 a - 1.14 a

Effetto del regime irriguo sul potenziale xilematico del fusto (MPa)  in Victoria 
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Tesi
Peso grappolo

(g)
Peso acino

(g)

Lunghezza
acino

(mm)

Larghezza acino
(mm)

Rapporto
diametrale

V1 455.82 a 8.31 a 29.94 a 21.59 a 1.38 a

V2 466.19 a 7.51 b 30.50 a 20.65 b 1.48 a

Tesi
Grado

rifrattometrico
(°Brix)

Acidità titolabile
(g L-1)

pH

V1 13.56 a 5.12 a 3.58 a

V2 13.87 a 4.920 a 3.64 a
Means followed by different letters were significantly differerent at P=0.05 using SNK test

Parametri carpometrici in Victoria  
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Tesi
T 

fogliare
(°C)

Conduttanza
stomatica
(mol m2 s-1)

Traspirazione
(mmol m2 s-1)

Fotosintesi
(µmol m2 s-1)

WUE
Instantaneous
(µmol CO2

/mol H2O)

WUE

intrinsec
(µmol CO2

/mol H2O)

V1 36.26 b 0.366 a 6.94 b 13.18 a 1.91  a 36.97 a

V2 39.14 a 0.385 a 8.96 a 15.03 a 1.67 a 39.79 a

Scambi gassosi in Victoria  
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Resa per vite, area fogliare e indici di efficienza in 
Victoria 

Tesi
Resa

(kg vite-1)
Area fogliare

(m2 vite-1)

Produttività
dell’acqua

(kg m-3)

Area fogliare / 
Resa

(m2 kg-1)

V1 11.84 a 7.84 a 11.78 a 0.66 a

V2 9.76 a 5.33 b 12.13 a 0.55 b

Tesi
Legno di 
potatura

(Kg)

Peso tralcio
(g)

Area tronco
(cm2)

Indice di 
produttività

(kg cm-2)

V1 1.48 a 87.72 a 15.25 a 0.78 a

V2 1.37 a 77.65 a 15.73 a 0.62 a



EFFETTO IRRIGAZIONE SU RED GLOBE
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NUTRIZIONE IDRICA 

RESTITUZIONI IDRICHE 
DIFFERENZIATE

(DALLA FASE DI CHUSURA GRAPPOLO 
ALLA RACCOLTA)

Tesi V1: restituzione completa  ETc
Tesi V2: restituzione ridotta (80%) ETc

EFFETTI DELLO STRESS IDRICO MODERATO SULLA QUALITÀ 
DELL’UVA E DEL VINO IN NERO DI TROIA



Scambi gassosi in Nero di Troia in relazione allo stato 
idrico 

(agosto 2013)

Parametri 
V1 V2

Assimilazione netta

(μmol m-2s-1)
10,59 a 8,99 a

Conduttanza stomatica 

(mol m-2s-1)
197,14 a 163,33 a

Traspirazione

(mol m-2s-1)
6,80 a 7,47 a

Temperatura fogliare

(° C)
41,16 b 43,78 a
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Effetto della restituzione idrica su potenziale 
idrico del fusto e potenziale fogliare in Nero di 

Troia  

TESI
Ψstem
(MPa)

Ψleaf
(MPa)

Ψstem
(MPa)

Ψleaf
(MPa)

V1 -0,76 b -1,06 a -0,98 b -1,22 a

V2 -1,18 a -1,14 a -1,11 a -1,25 a

Medie seguite da lettere diverse sono differenti per  P=0.05 al test SNK.

Luglio Agosto
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Effetto della restituzione idrica sulla conduttanza 
stomatica in Nero di Troia  

TESI
Gs

(μmolm-2s-1)

T foglia
(°C)

Gs
(μmolm-2s-1)

T foglia
(°C)

V1 349,18 a 30,54 a 270,90  a 31,9 a

V2 334,90 a 30,20 a 289,20 a 31,7 a

Medie seguite da lettere diverse sono differenti per  P=0.05 al test SNK.

Luglio Agosto



CARATTERISTICHE VEGETATIVE E LEGNO DI 
POTATURA NEL VITIGNO NERO DI TROIA

Parametri
Nero di  Troia

V1

Nero di Troia

V2

N. gemme/vite

(n)
15,50 a 13,60 a

N. tralci/vite

(n)
17,20 a 16,70 a

N. grappoli/vite 27 a 25,2 a

Produzione uva/vite

(kg)
3,54 a 2,80 b

Peso legno potatura

(g)
726 a 555 a

Peso medio tralcio

(g)
42,14 a 33,83 a
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Data
TES

I

Grado 
rifr.

(°Brix)

Ac. 
titol. 
(g/L) pH

APA
Estratto secco

netto
(g/L)

Antociani
(mg/L)

Polifenoli 
totali
(mg/L)

05/09/2013 V1 18,10 6,14 3,09 81 194 255 713

V2 17,45 6,53 3,03 78 186 308 791

17/9/2013 V1 20,33 4,81 3,27 101 221 202 636

V2 18,44 4,84 3,22 79 199 190 613

01/10/2013 V1 21,06 3,82 3,28 74 160 302 655

V2 21,22 4,07 3,26 72 229 330 745

ANALISI DELLE UVE



Caratteristiche dei vini di Nero di Troia in relazione allo 
stato idrico 

Tesi
Alcool

(%)

Acidità
titolabile

(g L-1)

pH

Polifenoli
totali

(mg L-1)

Antociani
totali

(mg L-1)

Flavonoidi

(mg L-1)

Intensità
colorante

V1
12, 94 

a

6,35

a
3,49 

a
2105 

a

398

a

1343

a

8,32 

b

V 2
12,88

a

6,16 

a
3,54 

a
2280

a

408 

a

1414

a

9,20 

a



ANALISI SENSORIALE VINI NERO DI 
TROIA

(Test di preferenza U-Mann Whitney
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0

1

2

3

4

5

6

7

Rosso rubino

Riflessi violacei

Fiorale

Frutta acerba

Drupe

Bacche

Frutta secca

Speziato

VegetaleFenolico

Armonia olfattiva

Gradevolezza

Acidità

Corpo

Tannicità

Armonia degustativa

Persistenza

V2

V1
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


