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RIASSUNTO

L’irrigazione costituisce una delle  principali  pratiche agronomiche attraverso cui 

controllare  lo  sviluppo  vegeto-produttivo  della  vite,  guidandone  le  risposte 

fisiologiche, produttive e qualitative. 

Nel triennio 2007-2009 sono state poste a confronto 5 tipologie di irrigazione: due 

con ala irrigua vicino al ceppo (ala gocciolante sopra il filare ed ala interrata a 40 

cm dal filare), due con ala irrigua distante del ceppo (ala interrata a 90 cm e a 135 

cm dal filare) e un controllo non irrigato. La sperimentazione è stata condotta in un 

vigneto di Merlot al 3° anno di impianto situato in un terreno limoso-sabbioso con 

elevata presenza di scheletro nella zona DOC Piave . Sono stati valutati nel corso 

del  triennio  gli  effetti  dell’irrigazione  sulle  dinamiche  di  sviluppo dell’apparato 

radicale  e  aereo,  sullo  stato  idrico  della  pianta   e  sui  caratteri  quantitativi  e 

qualitativi della produzione. 

I risultati indicano che l’accrescimento e la funzionalità dell’apparato radicale in viti 

al 3°-5° anno di vita sono strettamente condizionati dalla disponibilità idrica e dalla 

localizzazione dell’acqua nel terreno. Tesi con irrigazione vicino al ceppo hanno 

evidenziato  un’elevata  densità  radicale,  ma  un  ridotto  approfondimento  ed 

estensione;  l’irrigazione distanziata dal ceppo ha portato ad apparati radicali meno 

densi e più estesi.

In risposta alla morfologia e alla funzionalità dei loro apparati radicali, viti con ala 

d’irrigazione  lontana  dal  ceppo  hanno  evidenziato  una  maggior  tendenza  ad 

incorrere in situazioni di stress idrico. Lo sviluppo vegetativo della parte aerea è 

risultato inferiore nei trattamenti con irrigazione distanziata dal ceppo e i contenuti 

di clorofilla  nelle foglie indicano una minore efficienza fotosistetica. 
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La  tecnica  irrigua  ha  evidenziato  un’influenza  sulle  rese,  ma  non  sulla 

composizione chimica dell’uva; la produzione/ceppo è risultata inferiore nelle tesi 

con ala lontana dal ceppo, mentre zuccheri, acidità e potenziale fenolico non hanno 

riportato differenze significative tra i diversi trattamenti.

ABSTRACT

Grapevine irrigation is one of the most important agronomic practices to control 

vine vegetative and reproductive development, with important effects on yield and 

quality.

Over  the  course  of  3  years  (2007-2009)  five  different  irrigation  strategies  were 

compared:  1) above ground drip emitters placed directly above the vine row; 2) 

subsurface  emitters  implanted  at  a  distance  of  40  cm  from  the  vine  row;  3) 

subsurface  emitters  implanted  at  a  distance  of  90  cm  from  the  vine  row;  4) 

subsurface emitters implanted at a distance of 135 cm from the vine row and 5) a 

non-irrigated control.  The experiment was conducted in a four years old  Merlot 

vineyard grown on a loam-sandy soil in the DOC Piave Area. Irrigation effects on 

root  growth,  above  ground  plant  growth,  plant  water  status,  yield  and  grape 

composition were  investigated. 

Results  of  this  study indicate that  root  growth and soil-water  acquisition in  3-5 

years old vines are extremely conditioned by soil moisture availability and by  its 

distribution  within the soil profile. Treatments 1 and 2 with either emitters above 

ground or with subsurface emitters closer to the vine row manifested higher root 

densities but reduced root extension and rooting depths while treatments 3 and 4 

with subsurface emitters implanted farther from the vine row had longer but less 

dense root systems.

In  response  to  the morphology  and  function  of  their  rooting  systems,  vines  in 

systems with subsurface emitters planted farther from the vine row showed a lower 

tolerance to  drought.  The above ground plant growth was also reduced in these 
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treatments  as  was  chlorophyll  content  of  the  leaves,  indicating  decreased 

photosynthetic efficiency.

Different irrigation strategies effected grape yield but not berry composition; yield 

per vine was lower in treatments with subsurface emitters planted farther from the 

vine row while no significant differences were found in sugar content, acidity or 

phenolic potential among treatments.

ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO

ALA GOCCIOLANTE tesi con ala gocciolante sopra il filare
ALA135 tesi con subirrigazione a 135 cm dal filare

ALA40 tesi con subirrigazione a 40 cm dal filare

ALA90 tesi con subirrigazione a 90 cm dal filare

MD Ψs potenziale idrico del germoglio misurato a mezzogiorno

NON IRRIGATO controllo non irrigato

PRD partial rootzone drying

RDI regulated deficit irrigation

ss sostanza secca

TDR time-domain reflectometry 
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1. INTRODUZIONE

Mai come negli ultimi anni si è assistito ad una notevole variabilità delle condizioni 

climatiche: estati  siccitose alternate ad abbondanti e brevi precipitazioni,  inverni 

miti  e  poco  piovosi;  questi  eventi,  che  ormai  comunemente  vengono  definiti 

“cambiamenti climatici”, stanno amplificando sempre più i problemi derivanti da 

un’insufficiente riserva idrica del terreno e da apporti di acqua meteorica sempre 

più mal distribuiti e di conseguenza non adeguati alle esigenze idriche delle colture 

(Shultz, 2000; Ragab e Prudhomme, 2002; Jones et al. 2005; Zuccari, 2008).

Un’ampia parte della viticoltura mondiale è localizzata in regioni caratterizzate da 

climi che vedono periodi di siccità durante la stagione vegetativa (quale il clima 

Mediterraneo), dove le carenze idriche atmosferiche e del suolo, associate alle alte 

temperature  estive,  possono  determinare  forti  limitazioni  alla  produzione  e  alla 

qualità.

Nell’ultimo ventennio  le  aree  Sud Europee  hanno visto  una  netta  riduzione  del 

numero di giorni per anno caratterizzati da assenza di precipitazioni (Luterbach et  

al., 2006) e concordemente ai cambiamenti climatici in atto questo trend sembra 

destinato ad accentuarsi nel prossimo futuro (Petit et al., 1999). 

Gli impatti sulla viticoltura sono ingenti e facilmente immaginabili (Schultz, 2000; 

Jones et al., 2005); la vite, da sempre considerata una coltura ben adattata a climi 

aridi e secchi e da allevarsi quindi in asciutto (almeno nella maggior parte delle 

situazioni  ambientali  poste  al  di  sopra  del  41°-  42°  parallelo)  vede oggi  le  sue 

produzioni  sempre  più  minacciate  da  condizioni  climatiche  avverse  durante  la 
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stagione estiva,  dove situazioni di  stress  idrico possono compromettere in modo 

significativo lo sviluppo vegetativo della  pianta (Mathews  et  al.,  1987; Shultz e 

Mathews, 1988), la sua capacità fotosintetica (Kriedemann e Smart, 1971; Liu et al., 

1978), le rese e la qualità della vendemmia (Kliewer  et al., 1983; Bravdo  et al., 

1985; Hepner et al., 1985; Mathews e Anderson, 1988, 1989).

In questo contesto l’irrigazione è diventata lo strumento chiave per i viticoltori al 

fine  di  assicurare  rese  stabili  e  livelli  qualitativi  rispondenti  alle  esigenze  del 

mercato (Rühl e Alleweldt, 1985; McCarthy e Colombe, 1985; Chaves et al., 2007; 

Cifre  et  al.,  2005).  Abbandonato  il  concetto  dell’irrigazione  quale  pratica  di 

forzatura, destinata ad un aumento indiscriminato delle rese a scapito della qualità, 

essa è diventata oggi un intervento mirato ad assicurare la stabilità economica di 

situazioni viticole particolari, quali quelle determinate da  annate eccezionalmente 

siccitose cui stiamo sempre più spesso assistendo. 

Diversi studi e osservazioni hanno concordato  sulla necessità di ricorrere durante la 

stagione vegetativa ad apporti idrici opportunamente pianificati al fine di ottenere 

vendemmie di qualità (Hepner  et al., 1985; Goodwin e Macrae, 1990;  Goodwin 

and Jerie, 1992; Boyer, 1996; McCarthy, 1997; Battilani, 2000; Ojeda et al. 2002; 

Medrano et al., 2003; Poni, 2005; Chaves et al. 2007). L’interesse crescente assunto 

dall’irrigazione negli anni recenti ha tuttavia riacceso numerosi dibattiti riguardanti 

gli effetti positivi o negativi di tale pratica agricola (Ballatore et al., 1979; Sipiora e 

Gutierrez-Granada, 1988).   La vite infatti, pur beneficiando sia dal punto di vista 

qualitativo sia produttivo di apporti  idrici mirati  durante alcune fasi fenologiche, 

necessita di un controllo attento della gestione dello stress idrico (Escalona  et al., 

2003; Deloire et al., 2004; Poni, 2005; Cifre et al., 2005; Zuccari, 2006), che può 

essere  effettuato  solo  conoscendo  in  modo  approfondito  i  terreni,  le  varietà,  la 

fisiologia e le modalità di approvvigionamento dell’acqua. 

Se da un lato è ormai comunemente accettato che un’irrigazione moderata sia una 

pratica  utile  al  fine  di  guidare  le  produzioni  verso  standard  qualitativi  elevati 

(Mathews  et  al., 1990;  Chaves  et  al.,  2007),  d’altro  canto  gli  effetti  dipendono 

largamente dal momento di intervento, dall’entità degli approvvigionamenti idrici, 
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dalla  cultivar,  dalle  condizioni  ambientali  (climatiche  e  podologiche)  e 

dall’interazione con altre  pratiche agricole (Bravdo  et  al.,  1985;   Hapner  et  al., 

1985; Matthews et al., 1987; Schulz, 1996; Williams, 1996; Escalona et al., 2003; 

Cifre  et al.,  2005).  Diversi studi hanno dimostrato che apporti  idrici adeguati  ai 

fabbisogni  della  pianta,  anche  a  fronte  di  un  sensibile  aumento  delle  rese,  non 

determinano effetti negative sulla qualità dell’uva (Bravdo et al., 1985; Hepner et  

al., 1985; Medrano et al., 2003). D’altro canto approvvigionamenti idrici eccessivi, 

che  portano  ad  un  indiscriminato   aumento  delle  rese,  comportano  un 

peggioramento qualitativo complessivo della produzione principalmente dovuto ad 

una  riduzione  del  contenuto  zuccherino  e   dei  pigmenti  e  ad  un’acidità  non 

bilanciata (Bravdo et al., 1985;  Hepner et al., 1985; Matthews et al., 1999; Esteban 

et al., 1999, 2001).

Accanto  ai  quesiti  sopra  citati  in  merito  agli  ottimali  quantitativi  d’acqua  da 

somministrare e ai momenti di intervento, il viticoltore si trova oggi ad affrontare 

anche  l’importante  scelta  della  tecnica  irrigua  più  appropriata  alla  sua  realtà 

viticola, scelta che molto spesso in passato veniva fatta senza tener conto in nessun 

modo dei vincoli agronomici, podologici, varietali e ambientali che caratterizzano la 

relazione esistente tra un vigneto e l’apporto idrico (Zuccari, 2008). L’evoluzione 

della tecnica irrigua ha portato allo sviluppo di numerosi sistemi che consentono 

un’irrigazione  precisa  ed  efficace;  tra  questi  l’irrigazione  a  goccia  e  le  varie 

evoluzioni di questa tecnica tra cui la sub-irrigazione, rappresentano le alternative 

che  sicuramente  meglio  rispondono  al  giusto  compromesso  tra  la  necessità  di 

utilizzo d’acqua ai fini irrigui e l’ottimizzazione dell’uso di questa risorsa sempre 

più esigua e quindi da salvaguardare (Al Kaisi e Yin, 2003; Cifre et al., 2005; Biasi 

et al., 2000; Gily, 2004).

Nonostante  numerosi  studi  abbiano  cercato  di  chiarire  gli  effetti  che  differenti 

tecniche di irrigazione esplicano sulla fisiologia, sulla qualità e sulla quantità delle 

produzioni  viticole,   ponendo  a  confronto   tempi,  entità  e  modalità  diverse  di 

approvvigionamento delle risorse idriche (Van Zyl, 1988; Dry et al., 2000; Ojeda et  

al., 2002; Santos  et al, 2003; Soar  et al., 2007; Cifre  et al., 2005; Sivilotti  et al., 
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2005; Chaves et al., 2007), emerge tuttavia una carenza di informazioni su quanto 

concerne le strette relazioni che legano la disponibilità idrica del suolo, le capacità 

di approvvigionamento da parte degli apparati radicali,  i consumi evapotraspirativi 

della chioma e le ripercussioni sui caratteri quali-quantitativi delle produzioni.

1.1 GLI  APPARATI  RADICALI  E  L’INTERAZIONE  SUOLO  – 

ACQUA – RADICI

Le radici, quali organo deputato all’assorbimento idrico e di nutrienti, svolgono un 

ruolo  fondamentale  nei  processi  fisiologici  della  vite.  Ad indicazione della  loro 

importanza, gli apparati radicali possono costituire fino al 60% dell’intera biomassa 

vegetativa (Mullins et al., 1992), anche se tale percentuale è fortemente variabile in 

funzione  della  varietà,  del  protinnesto,  delle  condizioni  ambientali  e  degli 

andamenti stagionali (Southey, 1992;  Morano e Kliewer, 1994; Soar  et al., 2005; 

Smart et al., 2006).

Se da un lato infatti  è accertato che la morfologia e l’architettura degli apparati 

radicali  della  vite ha una forte componente genetica,  molti  studi concordano sul 

fatto che le condizioni ambientali hanno una larga influenza sulle loro dinamiche di 

sviluppo. Secondo Southey e Archer (1988) i  caratteri  genetici determinerebbero 

principalmente la densità delle radici, mentre  i fattori ambientali influenzerebbero 

la  distribuzione spaziale.  Altri  autori  sostengono che anche lo  sviluppo spaziale 

degli  apparati  radicali  ha una determinazione genetica (Guillon, 1905; Pongràcz, 

1983), mentre i  parametri ambientali ne controllerebbero l’entità dell’espressione 

fenotipica (Perold, 1926; Winkler et al., 1974; Van Zyl, 1988). Smart et al. (2006) 

in un recente revisione di studi riguardanti le caratteristiche degli apparati radicali di 

numerosi  portinnesti  in diversi ambienti riporta che per alcuni caratteri,  quali  lo 

sviluppo  verticale,  i  fattori  edifici  avrebbero  un  influenza  nettamente  maggiore 

rispetto ai caratteri genetici.
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Tesi a parte, emerge  un ruolo fondamentale  dell’ambiente sullo sviluppo ipogeo 

della  vite,  con  effetti  importanti  sul  numero  di  radici,  sulla  loro  distribuzione 

orizzontale,  verticale  e  sulla  loro funzionalità.  (Puissant,  et  al.,  1981;  Eissenstat 

2007). 

Date le  strette  relazioni esistenti  tra  sviluppo radicale ed aereo (Richards,  1983; 

Morlat  e  Jaquet,  1993; Hunter  e  Volschenk,  2001) è facilmente  intuibile  che la 

distribuzione  e  la  funzionalità  radicale  hanno  importanti  conseguenze  sul 

comportamento complessivo della pianta, con effetti sullo sviluppo vegetativo della 

chioma, sulla quantità e sulla qualità delle produzioni. La scelta del portinnesto e le 

pratiche  agronomiche  messe  in  atto  devono  presupporre  una  conoscenza 

approfondita  dei  molteplici  fattori  ambientali  influenzanti  lo  sviluppo  ipogeo, 

poiché un apparato radicale adeguatamente esteso e funzionale è il presupposto per 

un equilibrio vegeto-produttivo della pianta in grado di assicurare l’ottenimento di 

produzioni con standard qualitativi elevati.

Tra i fattori ambientali principalmente coinvolti nello sviluppo radicale il terreno 

gioca sicuramente un ruolo fondamentale. La profondità dei suoli, la tessitura, gli 

impedimenti legati alla compattazione, nonché le disponibilità idriche e nutritive e i 

fenomeni  di  idromorfia  ed  asfissia  ed  esse  legati  sono  tutti  fattori  che   hanno 

evidenziato  una  significativa  influenza  sugli  organi  ipogei  (Tàmasi,  1986;  Van 

Huyssteen, 1988; Morlat  e Jaquet,  1993) e densità e distribuzione degli apparati 

radicali ne costituiscono la prima evidenza. 

La composizione tessiturale,  intesa come presenza percentuale di sabbia limo ed 

argilla,  e  la  ricchezza  in  scheletro,  sono  i  due  parametri  più  importanti  che 

differenziano i suoli determinando diversi trend di sviluppo degli organi radicali. 

Gli studi fin qui condotti evidenziano come in terreni sabbiosi le radici tendano a 

svilupparsi maggiormente e ad esplorare gli strati più profondi del suolo (Morlat e 

Jaquet,  1993; Soar  et al.,  2007); in rapporto alla quantità di sabbia presente,  gli 

strati superficiali di questi suoli (0-30 cm) sono generalmente poco colonizzati dalle 

radici poiché la bassa quantità di sostanza organica e la tessitura sabbiosa fanno sì 

che si disidratino molto velocemente spingendo quindi le radici ad approfondirsi 
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negli  strati  sottostanti  maggiormente  umidi;    il  contrario  si  osserva  nei  terreni 

argillosi,  dove  le  disponibilità  idriche  generalmente  superiori  favoriscono  lo 

sviluppo di apparati radicali densi, con molte radici negli strati superficiali e ridotto 

sviluppo radicale in quelli  più profondi (Morlat  et al.,  1993; Morano e Kliewer, 

1994).

Tessitura  e  percentuale  di  scheletro  risultano  fondamentali  nel  condizionare  lo 

sviluppo radicale principalmente in virtù del fatto che da esse dipende la quantità e 

la localizzazione dell’acqua nel terreno. Non tutta l’acqua immagazzinata nel suolo 

è utilizzabile dalla pianta ed una percentuale molto variabile di questa (al di sotto 

del punto di avvizzimento) è trattenuta dal potenziale matriciale del suolo e viene 

denominata  per  questo  motivo  acqua  non  disponibile  (Giardini,  2002);  la 

percentuale di acqua disponibile è molto bassa nei terreni sabbiosi mentre è alta in 

quelli argillosi. In terreni sabbiosi a scheletro prevalente l’acqua disponibile per le 

piante è limitata in un range di 25-100 l/m3 di suolo, mentre, nel caso opposto di un 

terreno argilloso e privo di  scheletro,  può arrivare  a valori  molto elevati,  anche 

superiori a 200 l/m3 di suolo (Doorenbos e Pruitt, 1992). Da questi valori si intuisce 

come, in assenza di pioggia, la disponibilità di acqua nel suolo riesca a sopperire al 

fabbisogno evapo-traspirativo per un periodo molto breve, nel caso di un terreno 

sciolto, o relativamente lungo nel caso di un terreno pesante.

In ambienti caratterizzati da un clima secco e da terreni sciolti la crescita radicale 

viene stimolata, poiché nuove zone di terreno debbono essere esplorate alla ricerca 

di acqua. Viceversa, in ambienti umidi e in terreni pesanti la disponibilità di acqua 

fa si che la crescita radicale sia minore. In una sperimentazione condotta in Sud 

Africa, Van Zyl (1988) ha messo a confronto la crescita radicale di piante di vite 

sottoposte a tre livelli irrigui restituendo giornalmente al terreno il 90%, il 50% ed il 

25% dell’acqua disponibile durante l’intera stagione vegetativa. Nella situazione di 

migliore  approvvigionamento  idrico (90% a.d.)  le  piante  mostravano una buona 

attività radicale con i due tipici picchi di crescita alla fioritura ed alla raccolta (Van 

Zyl, 1988; Mullins  et al., 1992). Un aumento nel tasso di crescita radicale veniva 

rilevato  quando  il  livello  irriguo  era  del  50%  di  acqua  disponibile;  l’ulteriore 
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riduzione  di  acqua  nel  terreno  (25%  a.d.)  influiva  invece  in  maniera  negativa 

penalizzando significativamente la crescita ipogea. Dai risultati esposti si intuisce 

come uno stress idrico moderato promuova la crescita radicale, quando però l’acqua 

nel terreno scende al di sotto di un valore soglia la pianta non dispone nemmeno del 

rifornimento idrico minimo per stimolare la crescita radicale. 

Altri  studi  hanno  confermato  un  effetto  positivo  dell’irrigazione  in  ambienti 

caratterizzati da periodi di carenza idrica, con una complessiva maggior produzione 

di radici (Comas et al., 2005). Soprattutto in viti giovani, con apparati radicali in via 

di formazione, la sopravvivenza a situazioni di stress idrico dipende dalla rapidità 

con cui le radici raggiungono gli strati di suolo più profondi, più ricchi di acqua. Per 

questo motivo alcuni autori  hanno sconsigliato l’utilizzo della subirrigazione nei 

primi  anni  d’impianto,  suggerendo  un  più  efficace  utilizzo  di  irrigazione 

superficiale  per poi passare al posizionamento delle ali interrate a partire dal terzo 

anno (Corradi, 2008). In questo modo sarebbe possibile cogliere a pieno i vantaggi 

di un’irrigazione a goccia localizzata in superficie, che è la condizione ideale per le 

barabatelle  nel  primo  anno  di  impianto  e  per  i  primi  periodi  vegetativi,  senza 

rinunciare ai vantaggi della subirrigazione, che sono più apprezzabili da piante con 

apparato radicale maggiormente sviluppato.

Le radici, quando il sistema radicale è sviluppato, possono crescere anche in strati di 

suolo meno umidi (Portas e Taylor, 1976; Etherington, 1987). Tuttavia in diverse 

colture  arboree  caratterizzate,  come  la  vite,  da  un’apprezzabile  crescita  radicale 

estiva, essa è assai limitata negli strati di suolo più secchi ((Portas e Taylor, 1976; 

Comas et al., 2005); nello studio su viti della cultivar Concord condotto da Comas 

et al., (2005) è stato riportato che la crescita radicale in estati con scarsa piovosità 

era pressochè doppia nelle piante irrigate rispetto a quelle non irrigate. Nello stesso 

studio è stato notato che viti  non irrigate  possedevano radici  profonde con vasi 

xilematici molto larghi, quindi con un’elevata capacità di trasporto di acqua e soluti.

Le  caratteristiche  termo-pluviometriche  ambientali  possono influenzare  non solo 

l’entità dello sviluppo radicale, ma anche le modalità con cui esso avviene durante 

la  stagione  vegetativa  (Eissenstat,  2007).  Diverse  osservazioni  riportano  che  in 
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climi temperati la vite presenta due picchi di crescita radicale, uno in primavera, 

attorno al periodo di fioritura, ed un secondo picco di maggiore entità in autunno, 

dopo  la  raccolta  (Van  Zyl,  1988;  Mullins  et  al.,  1992).  Questo  accrescimento 

bimodale degli apparati  radicali  è stato tuttavia messo in discussione dai  recenti 

studi  condotti  da  Comas  et  al.  (2005)  ed  Eissenstat  (2007);   viti  della  varietà 

Concord  allevate  in  due  ambienti  caratterizzati  da  condizioni  climatiche  e 

pluviometriche  molto  differenti  (il  primo sito  in  California  caratterizzato  da  un 

andamento  stagionale  caldo  e  secco,  il  secondo  a  Fredonia,  New  York, 

caratterizzato  da  un  andamento  stagionale  freddo  e  umido)  hanno  evidenziato 

modelli di accrescimento radicale differenti; nel primo sito la crescita delle radici è 

avvenuta principalmente nel periodo tra la fioritura e l’invaiatura e in post raccolta; 

un  ridotto  accrescimento  è  stato  osservato  dopo  l’invaiatura  (Eissenstat  et  al., 

2006a) .  Nel sito di Fredonia la maggior parte della crescita radicale è avvenuta fra 

la fioritura e l’invaiatura,  sia con un singolo picco,  sia  con andamento continuo 

senza  picchi  in  funzione  degli  andamenti  stagionali.  L’accrescimento  radicale  è 

risultato estremamente ridotto o assente dopo la raccolta (Comas et al, 2005).

La vite, come altre specie arboree (Tamàsi, 1986), presenta un intervallo  termico 

entro  il  quale  l’attività  radicale  è  ottimale;  tale  intervallo  secondo  Muromstev 

(1969) è compreso tra i 21 e i 32°C. Temperature troppo basse (inferiori ai 9°C) o 

troppo  elevate  (superiori  ai  45°C)  inibiscono  l’accrescimento  delle  radici.    La 

temperatura minima del suolo influenza sia il momento della ripresa vegetativa  sia 

la  crescita  durante  la  stagione.  La  ripresa  vegetativa  è  infatti  legata  ad  una 

temperatura  minima  del  suolo  al  di  sotto  della  quale  la  crescita  è  impedita  da 

meccanismi  ormonali.  E’  stato  osservato  che   a  parità  di  condizioni  climatiche 

ambientali,  la  ripresa  vegetativa delle  radici  è  anticipata in  suoli  poco profondi, 

poiché in primavera si riscaldano molto più velocemente (Comas  et al., 2005); la 

temperatura  influenza  anche  la  vitalità  media  delle  radici:  Eissenstat  (2007)  ha 

riportato dai suoi studi che le radici avevano vita più breve quando nascevano presto 

nella stagione (ad esempio durante la fioritura), se avevano un diametro ridotto o se 

si sviluppavano negli strati più superficiali. Risultati simili sono stati riscontrati su 
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altre  colture  da  frutto  (Wells  e  Eissenstat,  2001,  Wells  et  al.,  2002).  Secondo 

l’autore una parziale spiegazione di questo fenomeno può essere che le radici nate 

in maggio o ai primi di giungo sono esposte alle alte temperature per un periodo 

superiore rispetto alle radici nate più tardi nel corso della stagione vegetativa.

Anche basse temperature,  molto spesso associate ad eccessi di umidità,  possono 

influenzare significativamente la fisiologia della radice a vari livelli (McMichael e 

Burke 1996; Mistrìk  et al. 1992). Quando la temperatura del terreno si riduce, il 

tasso di  assorbimento inizialmente  diminuisce  e,  con il  tempo,  si  arresta poiché 

alcune funzioni delle membrane cellulari vengono alterate. 

Ritornando all’importanza delle disponibilità idriche del suolo, un altro importante 

effetto sullo sviluppo delle radici è dato dall’aumento della resistenza meccanica 

causato da carenze idriche; se infatti il suolo tende ad essiccarsi eccessivamente, 

specialmente  se  il  contenuto  di  argilla  è  elevato,  la  sua  resistenza  meccanica 

aumenta  costituendo  un  impedimento  allo  sviluppo  delle  radici  (Bengough  e 

Mullins, 1991; Passioura, 1991). Diversi autori hanno dimostrato come la presenza 

di  impedimenti  meccanici,  così  come la compattazione dei  suoli,  abbiano effetti 

negativi  sullo  sviluppo   ipogeo,  limitando  l’estensione  e  l’approfondimento  e 

riducendo il numero totale di radici (Van Huysteen, 1988a,b; Morlat et al., 1993). 

La resistenza alla penetrazione (misurata per mezzo di penetrometri) è un parametro 

legato alla densità dei suoli e rappresenta una misura della possibilità che le radici 

hanno  di  approfondirsi  nel  terreno.  In  alcune  sperimentazioni  condotte  in  Sud 

Africa (Van Huyssteen, 1988a,b) è stato evidenziato che la crescita radicale subiva 

una riduzione all’aumentare della densità del terreno anche in terreni sabbiosi che 

notoriamente subiscono meno l’effetto del compattamento. Alcuni ricercatori hanno 

ipotizzato  che  la  produzione  di  un  ormone,  l’etilene  endogeno,  poteva  essere 

coinvolto  nella  risposta delle  radici  ad impedimenti  meccanici.  Per  rispondere a 

questo dubbio, Wilkins et al. (1976) trattò le radici di alcune piante con un inibitore 

dell’etilene   ed  osservò  che  le  radici  riprendevano  la  crescita  anche  nei  terreni 

compatti.  Moss  et al.  (1988) ha cercato di interpretare queste scoperte arrivando 

all’ipotesi  secondo  la  quale  la  riduzione  della  crescita  potrebbe  non  essere 
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direttamente legata ad un impedimento meccanico. Le radici, crescendo in terreni 

particolarmente densi  e compatti,  si  lacerano e l’etilene verrebbe prodotto  come 

reazione fisiologica al danno riducendo quindi lo sviluppo della radice (l’etilene è 

uno degli ormoni coinvolti nelle reazioni che conducono alla senescenza).

Preparazioni  adeguate dei  terreni  e  lavorazioni  periodiche si  sono dimostrate  un 

metodo efficiente per aumentare il volume di radicazione anche in suoli ove questi 

fenomeni sono più frequenti (Van Huysteen,  1988a,b).  Anche l’inerbimento si è 

dimostrato  una  pratica  agronomica  efficace  nel  prevenire  fenomeni  di 

compattazione, riducendo la resistenza meccanica e migliorando le caratteristiche 

fisico-chimiche dei suoli, (Caldwell, 1976; Morlat e Jaquet, 2003); d’altro canto è 

stato riportato che esso riduce il numero complessivo di radici e la colonizzazione 

dell’interfila, a causa di fenomeni di competizione che si vengono ad instaurare con 

il manto erboso nel corso della stagione estiva (Morlat e Jaquet, 2003).

1.2 EFFETTI DELL’IRRIGAZIONE SULLO SVILUPPO RADICALE

Data  la  grande  influenza  dell’umidità  del  suolo  sullo  sviluppo  delle  radici, 

l’irrigazione  rappresenta  uno dei  principali  metodi  attraverso  i  quali  regolare  lo 

sviluppo radicale e i suoi effetti saranno tanto più evidenti in zone caratterizzate da 

una scarsa piovosità nel periodo vegetativo e in terreni con bassa ritenzione idrica 

(Van Zyl, 1988; Soar  et al., 2007). Nonostante gli apparati radicali, quale organo 

deputato all’assorbimento dell’acqua, siano i primi ad essere influenzati da questa 

pratica  agricola,  gli  studi  in  materia  sono  decisamente  molto  limitati.  Una 

motivazione è sicuramente data dalla difficoltà di indagare in modo approfondito e 

dettagliato questo organo, se non con metodi invasivi e distruttivi. Molti ricercatori 

hanno quindi preferito concentrare i  propri  studi sulle  risposte vegeto-produttive 

della vite, con la conseguenza che ad oggi permane ancora un forte disomogeneità 

fra le conoscenze riguardanti la risposta della parte aerea all’irrigazione rispetto a 
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quanto è noto sulla fisiologia e sullo sviluppo degli apparati radicali (Soar  et al, 

2007; Eissenstat, 2007).

Van Huysteen (1988), Southey e Archer (1988) e Van Zyl (1988) sono stati fra i 

primi  a  dimostrare  gli  effetti  di  stimolo  all’accrescimento  radicale  imposto  da 

irrigazioni  moderate.  Nel  corso  degli  anni  altri  studi  hanno  confermato  questa 

convinzione  (Morlat  et  al,  1993;  Comas  et  al,  2005)  fornendo  nuove  utili 

informazioni  su  come le  radici  rispondono a  diversi  trattamenti  irrigui  variando 

densità,  distribuzione,  funzionalità.  Van  Zyl  (1988),  Steven  e  Douglas  (1994) 

Bassoi et al. (2003) e  Soar et al. (2007) hanno riportato una forte influenza della 

tecnica  irrigua  sulla  distribuzione  orizzontale  delle  radici,  evidenziando  che 

tecniche  di  irrigazione  localizzata  (come  l’irrigazione  a  goccia)  accrescono 

drasticamente  la  densità  radicale   in  prossimità  delle  ali  irrigue;  al  contrario, 

irrigazioni  diffuse  con  spruzzatori  o  getti  favoriscono  una  colonizzazione  più 

diffusa del terreno, sia nel sottofila che nell’interfila. Gregory (1987), Amato e Govi 

(1996), Morlat et al., (1993) hanno evidenziato un’influenza dell’irrigazione anche 

sull’approfondimento radicale, risultato maggiore quando le radici sono a contatto 

con  strati  superficiali  asciutti  di  terreno,  mentre  viene  ridotto  nelle  zone  più 

frequentemente bagnate. Utili indicazioni sono state ottenute dagli studi di Partial 

Rootzone  Drying  (PRD)  condotti  in  Australia  da  Dry  e  Loveys  (1998,  1999), 

tecnica irrigua che prevede l’irrigazione di una parte dell’apparato radicale, mentre 

l’altra  metà  viene  mantenuta  asciutta.  Secondo  gli  autori  questa  pratica  irrigua 

stimolerebbe la sintesi di acido abscissico da parte delle radici a contatto con gli 

strati asciutti di terreno, che trasportato alla chioma fungerebbe da segnale di stress 

limitandone l’accrescimento vegetativo  al fine di ottimizzare i consumi idrici. Da 

questi studi è inoltre emerso che le radici a contatto con strati asciutti di terreno 

possono sopravvivere anche per lunghi periodi, poiché ricevono acqua da quelle a 

contatto  con zone  bagnate.  La  pianta,  quindi,  investe  energia  per  mantenere  un 

apparato radicale espanso in previsione del fatto che, a seguito di apporti  idrici, 

anche  queste  radici  possono  riacquistare  la  loro  funzionalità  e  partecipare 

attivamente all’assorbimento di acqua e nutrienti. Gli studi recentemente condotti da 
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Soar  et  al.  (2007)  confermano  questa  teoria;  viti  irrigate  con  spruzzatori  e 

successivamente  convertite  ad  un  irrigazione  a  goccia  hanno  evidenziato  un 

importante  incremento  della  densità  radicale  in  prossimità  delle  ali  irrigue,  pur 

mantenendo anche dopo 5 anni dalla conversione  l’originaria colonizzazione nello 

spazio dell’interfila. Da questi studi è emerso che l’effetto della tecnica irrigua è 

visibile  già  dopo  1  singolo  anno,  con  un  volume  radicale  risultato 

significativamente  superiore  dopo  la  conversione.  Gli  effetti  dell’irrigazione 

sull’architettura  e  sulla  morfologia  degli  apparati  radicali  sono  però  risultati 

decisamente  più  apprezzabili  dopo  5  anni  dalla  conversione;  ciò  ci  porta  a 

sottolineare che la distribuzione e la densità delle radici non sono legate a fenomeni 

periodici o occasionali quali le maggiori o minori disponibilità idriche o nutritive, 

bensì  rappresentano una situazione che si  è  stabilizzata  sulla  scorta  di  elementi 

stimolanti e di altri inibenti, rappresentando così una sintesi perfetta di un equilibrio 

creatosi nel tempo. 

1.3  GLI EQUILIBRI TRA CHIOMA E RADICI 

Lo studio degli apparati radicali è in grado di fornire utili indicazioni sullo stato dei 

suoli  e  sul  comportamento  vegeto-produttivo  della  vite;  la  radice  può  infatti 

considerarsi  a  pieno titolo  una  interfaccia  tra  la  parte  aerea  e  il  suolo  e  le  sue 

numerose  funzioni  fisiologiche  e  biochimiche  sono  sempre  evidenziate  dal 

comportamento della chioma (Richards, 1983; Archer  et al., 1988; Hunter, 1998; 

Hunter e Volschenk, 2001). Molto spesso, le cause che conducono a vigneti stentati 

nel  loro  aspetto  e  comportamento  vegetativo,  poco  produttivi  o  con  produzioni 

qualitativamente basse sono da ricondurre ad inadeguata funzionalità radicale o a 

situazioni in cui manca un giusto equilibrio tra organi ipogei ed organi epigei.

E’ stato ampiamente dimostrato che il volume dell’apparato radicale è strettamente 

relazionato  alla  vigoria  della  pianta  (Hunter  et  al.,  2001;  Wang  et  al.,  2001): 
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apparati  radicali  densi  ed  espansi  portano  generalmente  ad  un  maggior 

accrescimento  dei  germogli  e  ad  una  maggior  superficie  fogliare,  d’altro  canto 

eccessi  di  vigoria  sono  generalmente  associati  ad  un  decadimento  qualitativo 

complessivo delle produzioni (Smart, 1985; Smart et al., 1990; McCarty, 1997;); il 

controllo dello sviluppo vegetativo attraverso tecniche agronomiche miranti ad una 

riduzione del  volume  radicale  è  stato  proposto da  diversi  autori;  Archer  et  al.  

(1988), Hunter (1988) e  Valenti e Carletti, (2005) hanno evidenziato che aumenti 

della densità d’impianto comportano una riduzione della vigoria e della produzione 

per  ceppo  associate  ad  un  incremento  zuccherino,  polifenolico  e  antocianico 

dell’uva. Gli stessi risultati sono stati riportati anche da Wang et al. (2001) ponendo 

a confronto viti allevate in pieno campo e  viti allevate in vaso con apparati radicali 

confinati a 3 diversi volumi. 

La forma di allevamento e le pratiche agronomiche (es. defogliazione) in grado di 

variare l’equilibrio vegeto-produttivo e le relazioni  source-sink della pianta hanno 

dimostrato una forte influenza sullo sviluppo e sulla densità radicale (Hunter et al., 

1995; Hunter e Volschenk, 2001). La crescita radicale è infatti influenzata sia dalla 

disponibilità  che dalla  richiesta di  carboidrati  da parte degli  organi della  pianta. 

Condizioni di bassa richiesta da parte degli organi fortemente competitivi (germogli 

e  frutti)  stimolano  l’accrescimento  radicale  grazie  alla  maggior  disponibilità  di 

fotosisntetati (Edwards  et al., 2004; Eissenstat  et al., 2006b). In generale è stato 

osservato che un ridotto carico produttivo porta ad un’elevata produzione di radici, 

non solo per soddisfare le esigenze nutritive della pianta, ma anche come via di 

incanalamento  dei  fotosintetati  in  eccesso.  In  contrasto,  alti  carichi  produttivi 

determinano una crescita radicale che potrebbe essere insufficiente a soddisfare le 

esigenze nutritive della pianta nel lungo periodo. 

Forti perdite di radici, come quelle causate dalla siccità o da attacchi di patogeni, 

non sono favorevoli  alla  produzione di frutti.  Anche un’eccessiva produzione di 

nuove radici, comunque, crea degli squilibri all’interno della pianta in quanto una 

grande quantità di carboidrati e nutrienti vengono indirizzati verso queste a scapito 

degli organi fotosintetici o della produzione.
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L’efficienza radicale può essere definita come il rapporto tra guadagni in termini di 

acqua e nutrienti assorbiti  e i  costi  in termini di fotosintetati  utilizzati  durante il 

ciclo vitale di una radice (Eissenstat et al., 2001). Si può ipotizzare che, a parità di 

altri fattori, la crescita complessiva di una pianta tenda ad essere maggiore quando 

l’apparato radicale massimizza la sua efficienza, ovvero sfrutti al meglio i prodotti 

della fotosintesi inviati alle radici per l’assorbimento (Thornley, 1998). 

La maggior parte degli studi atti a valutare gli effetti di varie pratiche agricole sulla 

crescita delle radici hanno concentrato la loro attenzione sulla biomassa radicale 

complessiva senza distinzione fra classi di diametro. In realtà il fatto che solo le 

radici  fini,  in  genere  dei  primi  due  ordini  di  ramificazione,  abbiano  un  ruolo 

importante nell’assorbimento di nutrienti (Pregitzer et al., 1997; Comas et al., 2002) 

deve essere tenuto nella debita considerazione nella valutazione della funzionalità di 

un apparato radicale. In teoria, se le radici fossero prodotte nelle zone del terreno 

più  favorevoli  e  morissero  quando  non  sono  più  efficienti  nell’assorbimento  di 

acqua ed elementi nutritivi, la produzione sarebbe massimizzata. In realtà gli studi 

di Dry e Loveys  (1999) e Soar et al. (2007) dimostrano che la pianta investe risorse 

per mantenere apparati radicali espansi e vitali anche in zone dove l’assorbimento è 

scarso  o  nullo,  poiché  la  capacità  di  attingere  acqua  e  nutrienti  da  più  punti 

rappresenta una garanzia di  maggior  resistenza a periodi  di  stress  idrico.  Radici 

strutturali e di conduzione, pur rappresentando una spesa aggiuntiva in termini di 

carbonio,  rappresentano l’impalcatura necessaria al funzionamento delle radici di 

assorbimento  e  garantiscono  la  capacità  alla  pianta  di  ottenere  risorse  idriche 

adeguate in modo permanente, indipendentemente dagli andamenti stagionali.

Da  quanto  fin  qui  detto  emerge  la  necessità  di  approfondire  le  conoscenze 

riguardanti  le  dinamiche  di  accrescimento  degli  apparati  radicali  (densità, 

architettura,  morfologia,  tipologia  di  radici,  capacità  di  accumulo di  sostanze di 

riserva) poiché esse costituiscono un presupposto fondamentale per una maggior 

comprensione dei delicati equilibri che regolano lo sviluppo vegeto-produttivo della 

vite. 
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Un approfondimento di tali conoscenze è alla base della comprensione dei principi 

chiave che regolano la risposta della vite a strategie di irrigazione quali il Partial 

Roozone  Drying  (PRD)  e  il  deficit  idrico  controllato  (RDI)  e   risulta  altresì 

fondamentale per lo sviluppo di nuove tecniche di irrigazione qualitativa, in grado 

di ottimizzare l’utilizzo delle risorse idriche e di incontrare il risultato enologico 

ricercato. 
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SCOPO

L’evoluzione della tecnica irrigua negli ultimi decenni ha portato allo sviluppo di 

numerosi  sistemi  che  consentono  un’irrigazione  precisa  ed  efficace,  quali 

l’irrigazione  a  goccia  e  la  subirrigazione.  Questi  sistemi,  abbinati  a  pratiche  di 

irrigazione  strategica   come  il  Regulated  Deficit  Irrigation  (RDI)  o  il  Partial 

Rootzone Drying (PRD), basate su apporti idrici mirati in determinati periodi del 

ciclo vegetativo o secondo determinate modalità, rappresentano lo strumento chiave 

per far fronte alle crescenti richieste di apporti irrigui alle colture determinate dai 

cambiamenti climatici in atto.

Un utilizzo ottimale di queste tecniche presuppone un approfondita conoscenza dei 

terreni,  delle  varietà,  della  fisiologia  e  delle  modalità  di  approvvigionamento 

dell’acqua da parte della vite.

Gli  studi  in  materia  di  irrigazione  della  vite  hanno  principalmente  concentrato 

l’attenzione  sulle  risposte  vegetative  e  produttive  della  parte  aerea,  tralasciando 

molto spesso di indagare quali siano gli effetti sugli apparati radicali, primi organi 

ad interfacciarsi con le disponibilità idriche del suolo. 

La presente ricerca vuole indagare le relazioni tra suolo, acqua e radici e quali siano 

gli effetti sullo sviluppo vegeto-produttivo. Accanto ad un’analisi dettagliata degli 

apparato radicali di viti sottoposte a diverse tecniche irrigue verrà valutato l’effetto 

dell’irrigazione sulle  caratteristiche vegetative della  chioma e sui  caratteri  quali-

quantitativi della produzione.

Obbiettivo ultimo è quello di fornire criteri per un’irrigazione qualitativa basati su 

solide  conoscenze  della  fisiologia  e  delle  modalità  di  approvvigionamento 

dell’acqua da parte della vite. 
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2. MATERIALI E METODI

1.4 LOCALIZZAZIONE DELLA PROVA

La  prova  sperimentale  è  stata  condotta  in  un  vigneto  sperimentale  localizzato 

nell’alta  pianura  trevigiana,  all’interno della   denominazione  D.O.C.  del  Piave. 

Tale area si estende tra il bordo collinare dei rilievi montuosi prealpini e la linea 

della  risorgive, facendo coincidere quest'ultima con la fascia di emergenza delle 

acque di falda grosso modo passante fra i centri di Orsago- Bibano- Vazzola e San 

Polo.

Per una completa panoramica della  potenzialità  viticola dall’area,  accanto ad un 

inquadramento generale e ad una descrizione puntuale del clima, dei suoi elementi e 

della  loro  variabilità,  è  indispensabile  affiancare  e  completare  l’indagine  con 

l’analisi del suolo, della sua origine, della sua evoluzione e del suo stato attuale. 

2.1.1 Analisi climatica dell’area

Per  una  prima  comprensione  dei  tratti  climatici  essenziali  di  quest’area,  va 

innanzitutto ricordata la sua posizione geografica, che vede  alle spalle le colline 

trevigiane e le Prealpi bellunesi e di fronte, a Sud, il mare Adriatico. La presenza 

della barriera montuosa protegge la sottostante pianura dai venti freddi che hanno 

origine predominante da Nord-Est. Esiste però il passaggio del Fadalto e la stretta di 

Serravalle, dove le  correnti d’aria fredda di origine prealpina si incanalano durante 

la notte, arrivando fino alla pianura. La loro azione si fa sentire nella prima parte 

della pianura con temperature minime notturne più fresche; questo effetto si attenua 

passando dall’alta alla bassa pianura. 

La figura 2.1 riporta i valori medi mensili delle temperature dell’area,  desunti dai 

dati  rilevati negli ultimi vent’anni dal servizio provinciale CO.DI.TV (Consorzio 
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Difesa Treviso) nelle stazioni meteo presenti nella zona. Dai dati si evince che i 

mesi più caldi sono luglio e agosto con 22,6°C, mentre il mese più freddo è gennaio 

con 2,5 °C.  La media annuale delle temperature medie è di 12,7°C, la media delle 

massime è di 18,8°C ed infine la media delle temperature minime è di 7,5°C.
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Figura 2.1 Temperature annuali medie, massime e minime dell’area (media dei dati 
rilevati negli ultimi 20 anni  dalle stazioni CO.Di.TV. dislocate nella zona)

Venendo ora  ad una  analisi  più dettagliata  dei  valori  termici  e   considerando i 

periodi  tra  il  germogliamento  e  la  raccolta  (aprile  –  settenbre)  e  quello  della 

maturazione dell’uva (agosto - settembre), i dati riportati nella figura 2.2 mettono in 

chiara evidenza il  fenomeno cui si è fatta menzione più sopra.  Le pianure più a 

Nord,  a  fronte  di  temperature  minime notturne  inferiori  e  temperature  massime 

giornaliere leggermente più elevate, registrano i valori di escursione termica notte/dì 

più  elevati.  Situazione  opposta  si  riscontra  invece  nelle  zone  più  a  Sud.  La 

variabilità evidenziata non si pone su differenze di macroscala, ma su valori di c.a. 1 

- 1.5 grandi centigradi, sufficienti ad ogni modo a creare condizioni di mesoclima 

differenziate cui la vite sicuramente  risponde. 
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Figura 2.2 Temperature minime ed escursioni termiche medie del periodo vegetativo e del 
periodo della maturazione nell’area di indagine. In rosso è segnata la localizzazione del 
vigneto sperimentale.  

Per una più esaustiva visione dei fattori climatici coinvolti, vanno considerate anche 

le  precipitazioni  (figura  2.3).  La  particolare  posizione  del  comprensorio  già 

precedentemente delineata, vede dei percorsi ben definiti delle correnti d’aria umida 

responsabili  delle  precipitazioni  e  dei  fenomeni  temporaleschi,  entrambi 

riconducibili alla direttrice Nord-Sud.

L’accumulo  delle  precipitazioni  fa  segnare  una  piovosità  massima  nel  mese  di 

ottobre  con 121 mm,  mentre  la  minima si  verifica  in  febbraio  con 24  mm.  Le 

precipitazioni sono comunque discretamente distribuite nel corso dell’anno, ma con 

due periodi più umidi coincidenti con la fine estate e la primavera. La frequenza 

annuale dei giorni piovosi è di circa 87 con una piovosità media annuale di 926 mm.
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Figura 2.3 Valori mensili delle precipitazioni nell’area di indagine (media dei dati rilevati 
negli ultimi 20 anni  dalle stazioni CO.Di.TV. dislocate nell’area)

Come visto  per  la  temperatura,  anche  per  le  piogge  esiste  una  certa  variabilità 

annuale  e locale. Quest’ultima si quantifica con precipitazioni inferiori nell’area 

più a sud e valori pluviometrici invece che tendono a salire man mano che ci si 

avvicina all’arco collinare. Le quantità di pioggia passano dai 450 mm del periodo 

Aprile-Settembre  nel  primo  caso  fino  a  valori   di  600  -  650  mm  per  l’area 

pedecollinare. La presenza dei rilievi e il percorso dei temporali estivi cui si è fatto 

cenno, danno ragione della distribuzione pluviometrica ora riscontrata. A questo si 

dovrà poi aggiungere la relazione tra quantità di  acqua meteorica e capacità dei 

suoli di immagazzinarla e cederla alla pianta con ricorso, nelle aree a tessitura più 

grossolana, all’intervento irriguo per soddisfare i fabbisogni idrici della vite.

2.1.2 Caratterizzazione pedologica dell’area

La prova è localizzata in un tratto di pianura con pendenza oscillante fra il 2 e lo 

0.03% con vergenza NW-SE. Considerando una suddivisione del territorio basata 

sullo stato attuale dei  suoli,  ci  troviamo nell’alta  pianura trevigiana (figura 2.4), 

consistente principalmente di conoidi coalescenti a substrato alluvionale grossolano 

del tipo ghiaie e sabbie. Le più antiche deposizioni si possono far risalire al periodo 
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dell'Olocene,  in  corrispondenza  dello  scioglimento  dei  ghiacciai  tardo-wurmiani 

(vedi quello del Piave), e sono talvolta terrazzate; le più recenti risalgono invece  al 

medioevo e sono collegate all'attività deposizionale del fiume Piave nella propria 

sinistra idrografica. 

Legate alla alta presenza di sabbia e scheletro sono di conseguenza la permeabilità 

dei suoli, la profondità dello strato attivo, la scarsa capacità di ritenzione idrica e gli 

approfondimenti degli apparati radicali. 

Nel corso dei millenni quest’area è stata periodicamente interessata dall’apporto di 

alluvioni  del  fiume  Piave,  quasi  sempre  legate  a  rotte  catastrofiche  del  fiume 

medesimo.  Le  alluvioni,  fino  all’altezza  delle  località  di  Vazzola,  Tezze  e 

Cimadolmo,  sono di  natura  prevalentemente  ghiaiosa  e  molto  vaste.  Gran parte 

delle alluvioni ghiaiose sono state deposte dal Piave nel corso dell’ultimo millennio, 

mentre gli altri sedimenti sono più antichi e si possono far risalire all’epoca romana. 

Carta dei suoli del VenetoCarta dei suoli del Veneto

Figura  2.4 Particolare  tratto  dalla  carta  dei  suoli  del  Veneto,  scala  1:  250.000. Il  sito 
sperimentale, evidenziato in rosso, è localizzato nei suoli dell’alta pianura trevigiana.

I terreni sabbioso-ghiaiosi tipici di quest’area si sono formati sui coni di deiezione e 

sulle diramazioni ghiaiose derivanti dalle alluvioni del Piave, che si insinuano fin 
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nella bassa pianura sabbiosa argillosa.  Di regola questo tipo di suoli presenta una 

tessitura sabbiosa con la presenza di  ciottoli  all’interno dell’orizzonte lavorato e 

spesso  in  superficie  (figura  2.5).  La  profondità  utile-disponibile  per  le  radici  è 

scarsa (max 50 cm), per la presenza di orizzonti ghiaioso-sabbiosi, sono comunque 

rinvenibili  radici  tuffanti  di  assorbimento  anche  a  profondità  maggiori,  ma  la 

maggior quota radicale resta localizzata nello strato lavorato e più superficiale dove 

la  densità  radicale  è  sempre  molto  alta.  Qui  si  concentrano  infatti  i  tenori  più 

significativi  di  sostanza  organica  che  bilanciano  la  tendenza  ad  una  scarsa 

disponibilità di riserve idriche e nutrizionali. In questo tipo di suoli, sono sempre 

indispensabili accorgimenti che limitino o annullino gli effetti negativi della carenza 

idrica.

Figura 2.5 Terreno sabbioso-ghiaioso tipico dell’area dell’alta pianura trevigiana. 
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1.5 IL VIGNETO SPERIMENTALE

La prova è stata condotta nel triennio 2007-2009, presso un vigneto sperimentale di 

proprietà dell’azienda Cecchetto Giorgio. L’azienda, fondata nel 1986, vanta però 

una lunga tradizione familiare che la identifica con la coltivazione della vite e la 

produzione del vino; ha la sua sede principale a Tezze di Piave, nel cuore dell'area 

Doc Piave, in provincia di Treviso e dai suoi 60 Ha vitati si ottengono numerosi dei 

più rinomati vini della marca trevigiana; oltre al Raboso, vitigno strettamente legato 

alla storia  dei quest’area e verso il  quale sono tesi la maggior parte degli  sforzi 

aziendali,  grande impegno è riposto anche per la  restante produzione Cecchetto, 

come dimostra  il  "Sante Rosso", un Merlot  Piave Doc premiato con il  titolo  di 

"Miglior Merlot d'Italia” per ben due annate successive (2008 e 2009).

Figura 2.6 Immagine dell’Azienda Cecchetto, presso la quale è stata condotta la prova

2.1.3 Caratteristiche dell’impianto

Il  vigneto sperimentale è localizzato nel comune di Vazzola, al 45°, 48’, 27” di 

latitudine Nord e 12°, 21’, 32’’ di longitudine Est.

I dati tecnici del vigneto sono di seguito riportati: 

Anno di impianto: 2004

Vitigno coltivato: Merlot 
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Clone: R3

Portainnesto: 161.49

Superficie totale ha: 0,55 

Sesto d’impianto: m. 2,70 x 0,88 con una densità di 4.200 viti/ettaro. 

Forma di allevamento: Guyot

Gemme per vite: 12 c.a.

Altezza d’impalco: 90 cm

La gestione del suolo prevede l’inerbimento dell’interfila e il diserbo lungo la fila. 

Le concimazioni annuali prevedono mediamente la distribuzione primaverile di 1 

q/ha di solfato di magnesio e di 1,5 q/ha di un fertilizzante composto da Azoto, 

Fosforo, Potassio dal titolo 12:6:18.

Nella vicinanza del vigneto, nei comuni di Santa Lucia, Vazzola e San Polo sono 

presenti 3 stazioni meteorologiche di proprietà del Co.Di.Tv i cui dati sono raccolti 

e gestiti  dal Centro stesso che gli  ha resi disponibili  per la trattazione di questo 

lavoro. 

Figura 2.7 Immagine da satellite del vigneto sperimentale oggetto delle presenti prove
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2.1.4 Il vitigno: Merlot

Il  Merlot  è  vitigno originario  della  Gironda,  nel  Sud-Ovest  della  Francia,  ed in 

particolare  della  zona di  Bordeaux da cui  nascono,  in  uvaggio con il  Cabernet, 

alcuni dei più prestigiosi vini al mondo (Calò et al.).

Se  ne  hanno conoscenze a  partire  dalla  fine  del  1700,  ma la  prima descrizione 

dettagliata appartiene al Rendre  e risale al 1854. In Italia venne introdotto alla fine 

del  1800,  trovando  condizioni  ambientali  ideali  in  Friuli,  Trentino  e  Veneto,  e 

diffondendosi poi in molte altre regioni, con risultati  a volte sorprendenti,  anche 

senza l'apporto di altre uve. 

Ampelograficamente si presenta con apice del germoglio espanso, cotonoso, bianco 

e con bordi carminati. La foglia è media, pentagonale con seno peziolare ad U, il 

lembo è ondulato e bolloso.  Il  grappolo è medio, piramidale,  alato,  più o meno 

spargolo  (figura  2.8).  L’acino  si  presenta  medio,  tondo,  di  colore  blu-nero,  con 

buccia di media consistenza ricoperta da abbondante pruina (sostanza di consistenza 

cerosa  con funzioni  protettive  dai  raggi  ultravioletti  e  che impedisce  l'eccessiva 

disidratazione).  

Fenologicamente è un vitigno a germogliamento medio con maturazione medio-

tardiva.

Il  portamento  della  vegetazione  è  semieretto  e  la  vigoria  medio-elevata.  E’ 

caratterizzato da una produttività buona e costante in forza di una buona fertilità 

delle gemme e di un  peso medio del grappolo di circa  150-200 g. 

I sistemi di allevamento maggiormente adottati sono il Sylvoz, il Cordone speronato 

e il Guyot, che assicurano un buon ombreggiamento dei grappoli, al fine di evitare 

repentini  abbassamenti  dell'acidità  fissa. I  terreni  idonei  sono  quelli  di  collina, 

freschi, che conservano una sufficiente umidità durante l’estate. È un vitigno molto 

sensibile alla siccità.

E’ sensibile alla peronospora, al marciume acido, alla cocciniglia, mediamente alla 

botrite  e  poco all'oidio.  Il  germogliamento e la  fioritura  mediamente precoci,  lo 

espongono  al  rischio  di  gelate  primaverili  e  di  colatura  dei  fiori  in  annate 
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sfavorevoli ed in zone fredde e umide. Se la produzione per ceppo è limitata a 1,5-

2,5 Kg il suo potenziale qualitativo è molto interessante e si esprime in vini dalle 

caratteristiche aromatiche intense, modesta acidità, morbidezza, buon equilibrio in 

antociani e tannini,  ottimi valori alcolici.  Con produzioni elevate i  vini risultano 

diluiti, senza carattere e poco adatti all’invecchiamento.

Il clone messo a dimora nel sito della prova è l’R3 costituito dai Vivai Cooperativi 

Rauscedo (Rauscedo,  PN) e omologato nel  1969.  E’  un clone di  media vigoria, 

produttività costante e buona fertilità. Ha un grappolo medio-piccolo, piramidale, 

semicompatto,  alato  con  acino  medio  e  rotondeggiante.  Ha  una  maturazione 

leggermente anticipata con buoni contenuti zuccherini e acidità totale nella media. 

Presenta una buona resistenza alla botrite. Può dare vini da invecchiamento, da solo 

o in combinazione con altre varietà.

Figura 2.8 Grappolo di Merlot

2.1.5 Il portinnesto

Il portinnesto utilizzato nel sito della prova è il 161.49 (Berlandieri x Riparia). Di 

origine francese, è stato omologato in Italia nel 1968 diffondendosi soprattutto nel 

Sud, ma negli ultimi anni ha visto una rapida diffusione anche in tutto il Nord Italia.

E’  un portainnesto adatto ad ambienti  freschi,  con terreni  a  diverso impasto,  da 

pesanti a leggeri, o anche ricchi di scheletro, dove sviluppa un apparato radicale 
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tendenzialmente profondo. Presenta una discreta resistenza al calcare e alle carenze 

di K e Mg, ma è abbastanza sensibile alla siccità prolungata. 

La sua vigoria contenuta lo rende adatto ad impianti a media ed alta densità, mentre 

è bene evitare di utilizzarlo in terreni troppo fertili.

2.1.6 Caratterizzazione pedologica del vigneto sperimentale

In fase di impostazione della prova, al fine di determinare la composizione fisico-

chimica  del  suolo  e  di  valutarne  l’omogeneità,  sono stati  prelevati  campioni  di 

terreno  e  analizzati  secondo  la  metodologia  ufficiale  di  analisi  del  suolo  (G.U. 

248/99). I campioni sono stati prelevati da 3 diversi punti dell’appezzamento a 3 

diverse profondità: 30 cm, 60 cm e 90 cm. 

La  composizione  fisico-chimica  del  terreno  nell’appezzamento  è  risultata 

complessivamente omogenea. Nei primi 30 cm la tessitura è limoso-sabbiosa, con 

percentuali di limo comprese tra il 43 e il 53% e sabbia comprese tra il 31 e il 38%. 

Negli strati più profondi (60 e 90 cm), la tessitura è risultata mediamente limoso-

argillosa, con percentuali di limo tra il 54 e il 69%, e percentuali di argilla tra il 14 e 

il 18%. 

L’elevata  quantità  di  calcare  totale  evidenzia  che  si  tratta  di  un  terreno 

estremamente calcareo, con una buona dotazione di sostanza organica soprattutto 

nello  strato  superficiale  (2,5-3,3%).  Le  dotazioni  in  azoto  sono  risultate  molto 

elevate;  quelle  in  fosforo  sono  risultate  medio-buone.  I  contenuti  in  potassio, 

magnesio  e  calcio  sono  risultati  molto  elevati  lungo  tutto  il  profilo. 

Complessivamente  il  terreno  presenta  quindi  una  buona  disponibilità  di 

macroelementi.  Le  caratteristiche  fisico-chimiche  del  terreno  sono  riassunte  in 

tabella (tabella 2.1).  Da evidenziare infine la presenza di abbondante quantità di 

scheletro  (30%),  caratteristica  che associata  alla  presenza costante  di  sabbia  (ca 

20%), limita notevolmente la quantità d’acqua disponibile per le piante nei mesi più 

caldi e siccitosi.
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2.1 Caratteristiche fisico-chimiche dei campioni di terreno prelevati nel vigneto sperimentale

Campione P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2  P3 media media media

profondità (cm) 30 30 30 60 60 60 90 90 90 30 60 90

Parametri

Sabbia (%) 31 38 33 20 28 15 28 21 28 34 21 26

Limo (%) 53 43 50 63 57 69 54 65 54 49 63 58

Argilla (%) 16 19 17 17 15 16 18 14 18 17 16 17

Tessitura 
Limoso-
sabbioso

Limoso-
sabbioso

Limoso-
sabbioso

Limoso-
Argilloso

Limoso
Limoso-
Argilloso

Limoso-
Argilloso

Limoso
Limoso-
Argilloso

Limoso-
sabbioso

Limoso-
Argilloso

Limoso-
Argilloso

pH 7,9 7,9 8,0 7,9 7,8 7,9 7,8 8,0 8,1 7,9 7,9 7,9

Calcare totale (% CaCO3) 54,0 49,2 52,6 56,2 52,0 56,9 58,1 62,6 59,5 51,9 55,0 60,1

Calcare attivo (% CaCO3) 5,6 4,1 4,6 5,0 8,4 1,4 1,8 3,6 2,6 4,8 4,9 2,7

Sostanza organica (%) 2,5 3,3 3,1 1,5 2,4 0,6 3,9 1,2 1,8 3,0 1,5 2,3

Azoto totale (%N) 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

Fosforo assimilabile (mg/Kg P) 22,4 7,2 23,2 12,8 8,8 8,4 40,0 14,4 8,8 17,6 10,0 21,1

Potassio scambiabile (mg/Kg K) 363 482 310 304 391 226 708 242 483 385 307 478

Magnesio scambiabile (mg/Kg Mg) 492 582 528 386 540 304 650 346 410 534 410 469

Calcio scambiabile (mg/Kg Ca) 4320 5420 5240 6164 4820 4416 5580 5664 7656 4993 5133 6300

1.6 IL PIANO SPERIMENTALE

La prova ha previsto il confronto delle seguenti 5 tesi:

1. Irrigazione  con  ala  gocciolante  fuori  terra  (sistema  tradizionalmente 

impiegato in zona)

2. Subirrigazione con ala a 40 cm dal filare (denominata ala40)

3. Subirrigazione con ala a 90 cm dal filare (denominata ala90)

4. Subirrigazione con ala a 135 cm dal filare (denominata ala135)

5. Controllo non irrigato (denominato NI)

Ogni tesi è composta da tre filari contigui. Sul filare centrale di ogni tesi sono state 

selezionate 3 repliche di 10 piante ciascuna sulla quale effettuare i rilivi vegeto-

produttivi non distruttivi e per gli studi radicali. I filari laterali sono stati utilizzati 

come filari  di  bordo,  al  fine  di  minimizzare gli  effetti  dell’irrigazione delle  tesi 

adiacenti. La figura 2.9  riporta la dislocazione delle tesi.
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Figura  2.9 Immagine da satellite del vigneto sperimentale. In rosso sono evidenziate le 
tesi: a: controllo non irrigato; b: tesi con sub irrigazione a 90 cm dal filare; c: tesi con sub 
irrigazione a 135 cm dal filare; d: tesi con sub irrigazione a 40 cm dal filare; e: tesi con ala 
gocciolante sul filare.

1.7 CARATTERISTICHE  DEL  SISTEMA  IRRIGUO  E  DEGLI 

INTERVENTI DI IRRIGAZIONE

Le tesi con sub irrigazione presentano un’ala di irrigazione posta ad una profondità 

di 30 cm circa e ad una distanza dal filare come riportato nel paragrafo precedente. 

La  distanza  dell’ala  di  irrigazione  per  il  controllo  è  di  40  cm.  Nella  tesi  con 

irrigazione fuori terra l’ala gocciolante è posta sul filare, ad un’altezza di 30 cm da 

terra. La dislocazione delle ali di irrigazione è riportata in figura 2.10.

La  distanza  tra  i  gocciolatori  di  60  cm  e  la  portata/gocciolatore  di  2,3  l/h 

determinano un volume irriguo di 1,4 mm m-2 h-1. 

Nel corso della stagione vegetativa delle tre annate di studio, gli interventi irrigui 

sulle tesi sono stati effettuati al fine di evitare stress idrici in pre-invaiatura e di 

mantenere  uno  stress  idrico  moderato  in  post-invaiatura.  Il  monitoraggio 
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settimanale  del  potenziale  idrico  del  fusto (MD  Ψs) ha  permesso  di  stabilire 

momento ed entità degli interventi irrigui.

Per tutte le tesi sono stati applicati gli stessi turni e regimi irrigui. Sul controllo si è 

intervenuti esclusivamente con irrigazioni di soccorso, quando i valori di potenziale 

rilevati erano inferiori a -1,6 MPa, con rischio di danni permanenti per la vite.

a b c d ea b c d e

Figura  2.10 Dislocazione delle ali di irrigazione nel vigneto sperimentale;  a: controllo 
non irrigato; b: tesi con sub irrigazione a 90 cm dal filare; c: tesi con sub irrigazione a 135 
cm dal filare; d: tesi con sub irrigazione a 40 cm dal filare; e: tesi con ala gocciolante sul 
filare.

1.8 RILIEVI ESEGUITI

 Monitoraggio  dello  stato  idrico  del  terreno  nel  corso  della  stagione 

vegetativa

 Monitoraggio  dello  stato  idrico  della  pianta  nel  corso  della  stagione 

vegetativa

 Sulla  parete  vegetativa  della  pianta:  monitoraggio  dell’accrescimento  dei 

germogli,  determinazione  della  superficie  fogliare,  determinazione  del 
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contenuto in clorofilla, temperatura della parete vegetativa, peso del legno di 

potatura 

 Studio  degli  apparati  radicali:  nella  primavera  2008 è  stata  condotta  una 

prima  analisi  degli  apparati  radicali  mediante  lo  scavo  di  trincee.  Per 

ciascuna tesi sono stati effettuati 3 profili radicali a 3 diverse distanze dal 

filare: 40 cm, 90 cm e 135 cm. Sono stati determinati numero di radici e loro 

distribuzione.

Nel 2009 per il controllo non irrigato,  la tesi con subirrigazione a 40cm e la 

tesi  subirrigazione a 135 cm un ulteriore studio di  approfondimento sugli 

apparati  radicali.  Alla  fioritura  e  in  post-vendemmia  sono  stati  eseguiti 

nuovamente i profili radicali. Per ciascuna tesi sono state prelevate 8 viti con 

apparato radicale integro. Su queste è stata determinata la ripartizione della 

sostanza secca.

 Rilievi produttivi e qualitativi: dall’invaiatura è stato monitorato l’andamento 

della maturazione analizzando la concentrazione in solidi solubili, l’acidità 

titolabile e il pH. Alla vendemmia oltre alle analisi sopra citate sono stati 

determinati il contenuto di antociani e flavonoidi totali ed estraibili.

Alla vendemmia sono stati  inoltre determinati la produzione per ceppo, il 

peso medio del grappolo, il peso e il volume medio dell’acino per ciascuna 

tesi.

1.9 METODI DI STUDIO DEGLI APPARATI RADICALI

2.1.7 Profili radicali annata 2008

Uno studio preliminare degli apparati radicali è stato condotto nel mese di maggio 

2008,  in  corrispondenza  del  periodo  di  fioritura,  su  viti  di  4  anni.  Dopo  aver 

misurato per ciascuna tesi la circonferenza dei fusti, sono state individuate due viti 

rappresentative per ciascuna tesi con diametro del fusto nella media. Per lo studio 
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degli apparati radicali su queste due viti è stato utilizzato il metodo della trincea 

(Bohm, 1979).

Per ciascuna tesi, tre trincee di 1m di profondità sono state scavate parallelamente al 

lato destro del filare  (ossia il lato ove era posizionata l’ala di irrigazione) a distanze 

decrescenti dal filare: 1,35m, 0,9m e 0,4m rispettivamente. Tali distanze sono state 

scelte poiché corrispondenti alla posizione delle ali di irrigazione di 3 delle tesi in 

esame. In questo modo si è potuto valutare l’effetto dell’allocazione dell’irrigazione 

sullo sviluppo radicale ed avere una completa visione dello sviluppo orizzontale, 

oltre che verticale, degli apparati radicali (Morlat and Jaquet, 1993, 2003).

In ciascuna trincea sono state posizionate due griglie metalliche della dimensione 

complessiva di 1m x 1m, suddivise in riquadri di 0,2 x 0,2 m. Si è quindi proceduto 

alla conta radicale, contando solo le radici vive a 5 livelli di profondità: 0-0.2m, 0.2-

0.4m, 0.4-0.6m, 0.6-0.8m, 0.8-1 m. 

Le radici sono state suddivise in tre categorie di diametro, similarmente a quanto 

riportato da diversi autori (Southey and Archer, 1988; Van Zyl, 1988; Morlat and 

Jaquet, 1993); (1) radici fini: hanno un diametro < 1mm,  presentano peli radicali, 

scarsa  suberificazione  e  hanno un  ciclo di  rinnovo estremamente  veloce;  hanno 

funzione  principale  di  assorbimento  di  acqua  e  nutrienti  oltre  che  di  sintesi  di 

sostanze  organiche;  (2)  radici  di  estensione:  hanno  un  diametro  di  1-3mm, 

presentano una maggior suberificazione e un ciclo di rinnovo più lento; (3) radici 

permanenti:  hanno  un  diametro  >  3mm),  presentano  un’elevata  suberificazione; 

svolgono funzioni di ancoraggio della pianta e di trasporto e riserva di nutrienti.

Al termine dei  rilievi  in ciascun profilo  le  radici  sono state dipinte  con vernice 

bianca al fine di migliorarne la visibilità, e sono stati condotti i rilievi fotografici.

Per ciascuna tesi e per ogni profilo radicale è stato calcolato: (a) il numero di radici 

totali presenti in ognuno dei 5 livelli di profondità e secondo la loro distribuzione 

orizzontale; (b) il numero di radici per ciascuna classe di diametro. Tutti i risultati 

sono espressi come numero di radici per m2 ed esprimono la media dell’analisi di 

due viti. 
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Trattandosi di uno studio preliminare che non ha previsto repliche nell’ambito della 

stessa tesi, in questa fase ci si è limitati ad una discussione dei risultati  senza il 

supporto dell’analisi statistica. 

2.1.8 Profili radicali annata 2009

Sulla base delle osservazioni effettuate nell’annata 2008, nel 2009 è stato condotto 

uno  studio  approfondito  e  dettagliato  degli  apparati  radicali  in  tre  delle  tesi  in 

esame: tesi con subirrigazione a 40cm, tesi con subirrigazione a 135cm e controllo 

non  irrigato.  Si  è  quindi  voluto  focalizzare  l’effetto  della  distanza  dell’ala  di 

irrigazione dal ceppo nelle tesi subirrigate, scegliendo i due casi estremi.

Nel mese di maggio, su viti al 5° anno di vita, in corrispondenza del periodo di 

fioritura  sono  stati  eseguiti  i  profili  radicali  con  lo  stesso  metodo  utilizzato 

nell’anno precedente, ma con alcune modifiche.

Per ciascuna tesi sono state individuate 4 viti rappresentative; su queste sono stati 

eseguiti  i  profili  radicali  scavando 3 trincee a tre distanze decrescenti  dal ceppo 

(1,35m,  0,9m e  0,4m)  sul  lato  destro  (lato  irrigato)  e  3  trincee  alla  medesima 

distanza sul lato sinistro (lato non irrigato). Tale metodologia è stata adottata da 

diversi  autori  (Morlat  and  Jaquet,  1993,  2003)  al  fine  di  valutare  l’eventuale 

asimmetria nello sviluppo dell’apparato radicale.

Le radici sono state suddivise in 4 classi di diametro, secondo quanto riportato da 

Richards (1983): radici fini (diametro >0,5mm); di estensione (diametro 0,5-2mm); 

permanenti (diametro 2-5mm); radici costituenti l’impalcatura radicale (diametro > 

5mm).

Come nell’annata precedente, per ciascuna tesi e per ogni profilo radicale è stato 

calcolato: (a) il numero di radici totali presenti in ognuno dei 5 strati di profondità; 

(b) il numero di radici per ciascuna classe di diametro; (c) è stato inoltre confrontato 

il numero di radici totali nel lato irrigato e nel lato non irrigato. Tutti i risultati sono 

espressi come numero di radici per m2 ed esprimono la media di 4 viti.
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I dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza (ANOVA) al fine di valutare 

l’effetto della tecnica irrigua sulla distribuzione orizzontale, verticale e sul numero 

di radici nelle diverse classi radicali. La significatività delle differenze fra le tesi è 

stata determinata mediante test di Duncan.

2.1.9 Ripartizione della sostanza secca

Al fine di determinare la ripartizione complessiva della sostanza secca della vite, 

per ciascuna tesi sono state individuate 8 viti rappresentative suddivise in 4 repliche 

di 2 viti  ciascuna.  Adottando un metodo distruttivo, le  8 viti  per tesi sono state 

espiantate con apparato radicale integro. Per ogni replica la parte aerea (fusto, tralci, 

germogli, foglie) e quella radicale (radici suddivise in 4 classi di diametro) sono 

state separate. Dopo aver lavato le radici per eliminare i residui di terreno, il tutto è 

stato messo in stufa a 105° per 72h al fine di determinarne la massa secca.

Allo scopo di studiare la diversa riparizione della sostanza secca nel corso della 

stagione vegetativa, le viti sono state prelevate in 2 diversi momenti della stagione 

vegetativa: 8 viti sono state prelevate nel mese di maggio, in corrispondenza con il 

periodo  di  fioritura.  Su  quattro  delle  8  viti   selezionate  sono  stati  condotte  in 

concomitanza le analisi dei profili radicali più sopra esposti nel loro dettaglio. Un 

secondo prelievo di 8 viti è stato effettuato nel mese di ottobre, circa 20 giorni dopo 

la vendemmia e in corrispondenza della fase di predormienza.

I risultati ottenuti sono riportati come % di sostanza secca delle diverse classi di 

radici sul totale della sostanza secca radicale.

I dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza (ANOVA) al fine di valutare 

l’effetto della tecnica irrigua sul contenuto di sostanza secca delle diverse classi 

radicali. Le differenze fra le tesi sono state determinate mediante test di Duncan.
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1.10 RILIEVI  SULLO  SVILUPPO  VEGETATIVO  E  SULLA 

FUNZIONALITA’ DELLA CHIOMA

2.1.10 Allungamento dei germogli

Nell’anno 2009, a partire dalla fioritura, su 15 piante di ogni tesi, è stato individuato 

un germoglio sul quale è stata periodicamente misurata la lunghezza fino all’arresto 

dell’accrescimento.  Per  questo  rilievo  è  stato  ritenuto  opportuno  distinguere  i 

germogli per posizione sul capo a frutto scegliendoli alternativamente in posizione 

prossimale,  centrale  o distale  (5  per  classe).  È stato in  questo modo monitorato 

l’andamento dell’allungamento dei germogli e sono state elaborate le relative curve 

di accrescimento per ciascuna tesi.

2.1.11 Superficie fogliare

Nell’anno 2009 all’invaiatura  è stata  stimata la  superficie fogliare  applicando la 

metodologia adottata da Mabrouk e Carbonneau (1996) (Barbagallo et al., 2000; Di 

Lorenzo et al., 2005) leggermente modificata.

Per ciascuna tesi sono stati selezionati 9 germogli (3 lunghi, 3 medi e 3 corti); su 

questi è stata rilevata la lunghezza del germoglio e  lunghezza dell’asse maggiore di 

tutte le foglie presenti.

Applicando  l’equazione  della  retta  di  regressione  lineare  ottenuta  correlando  la 

superficie  fogliare  di  100 foglie  di  dimensioni  variabili,  scelte  in  modo casuale 

lungo il filare, misurata con “leaf area meter” Li – 3000 A (LI – COR inc) e la 

misura dell’asse maggiore della foglia,  si  è stimata la superficie di  ogni singola 

foglia e dei germogli interi selezionati:

Area fogliare (cm2) = 16,147 x – 102,18 (x = asse maggiore della foglia in cm)
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Successivamente per ciascuna tesi sono state selezionate 3 piante nelle quali è stato 

rilevato numero complessivo e lunghezza dei germogli. 

L’area  fogliare  complessiva  delle  viti  selezionate  è  stata  stimata  applicando 

l’equazione della retta di regressione tra lunghezza del germoglio  e area fogliare 

precedentemente calcolata:

Area fogliare (cm2) = 8,2713x - 71,426 (x = lunghezza del germoglio in cm)

2.1.12 Peso del legno di potatura

Nelle  annate  2007-2009  tra  i  mesi  di  dicembre  e  gennaio  è  stato  eseguito 

l’intervento di potatura invernale ed è stata pesata la massa dei sarmenti. I rilievi 

sono stati eseguiti su 3 repliche di 10 piante per ciascuna tesi.

Rapportando la produzione di uva per pianta con il peso del legno di potatura, è 

stato calcolato l’indice di Ravaz quale indice di equilibrio vegeto-produttivo.

2.1.13 Ripartizione della sostanza secca

Nell’annata 2009,  per le  tesi  ala135,  ala40 e per  il  controllo,  in fioritura  e post 

vendemmia è stata  quantificata la sostanza secca presente nelle radici e nei vari 

organi della parte aerea. Il confronto della massa totale della parte aerea con quella 

radicale ha fornito un’indice di sviluppo fra chioma e radici.

2.1.14 Determinazione del contenuto di clorofilla e della temperatura fogliare

Nell’anno 2009 in due momenti durante la maturazione (18 agosto e 31 agosto) è 

stato misurato il contenuto in clorofilla delle foglie tramite un misuratore portatile 

SPAD  502  (Konica-Minolta  Inc.,  Tokyo,  Japan).  Per  ciascuna  tesi  sono  state 

rilevate 3 repliche di 20 misurazioni su altrettante foglie.
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Nelle stesse date durante la maturazione, durante le ore più calde della giornata, è 

stata rilevata la temperatura della parete fogliare mediante termometro ad infrarossi 

(Spectrum Technologies Inc., Illinois, USA).

Tutti i dati sono stati analizzati statisticamente mediante ANOVA e  test di Duncan.

1.11 RILIEVI  SULLO  STATO  IDRICO  DEL  SUOLO  E  DELLA 

PIANTA   

2.1.15 Stato idrico del suolo 

Lo stato idrico del suolo è stato determinato  mediante l’utilizzo del metodo TDR 

(Time Domain Reflectometry, Soil Misture Equipment Corp., Santa Barbara, CA). 

Con questo sistema,  la  misura dell’umidità (espressa come volume di  acqua per 

volume di  suolo,  in  altri  termini  il  volume di  suolo  occupato  dall’acqua)  viene 

effettuata in base alla costante dielettrica del suolo che è direttamente correlata alla 

sua umidità (Topp GC et al. – 1982, Topp GC et al. - 1985, Dalton F.N. – 1987). La 

misura  si  definisce  nel  Dominio  Temporale  perché  la  costante  dielettrica  è 

proporzionale al tempo richiesto (velocità di propagazione) ad un impulso elettrico 

a corta lunghezza d’onda per oltrepassare uno strato di terreno noto.

Nelle  tre  annate  di  studio,  durante  il  periodo  vegetativo,  per  ogni  tesi  è  stato 

monitorato il contenuto in acqua dei suoli; le misurazioni sono state effettuate in 4 

pozzetti posizionati lungo il filare centrale di ciascuna tesi e rilevando l’umidità  a 

tre diverse profondità (30, 60 e 90 cm). 

2.1.16 Stato idrico della pianta 

Per  la  valutazione  dello  stato  idrico  della  pianta  si  è  utilizzata  una  camera  a 

pressione tipo Scholander, alimentata da una bombola contenente aria compressa. 
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Durante le  tre  annate di  studio,  nel  periodo compreso tra giugno e settembre,  a 

cadenza settimanale per ogni tesi è stato misurato il potenziale idrico del germoglio 

(MD Ψs ), (Scholander et al., 1965; Cleary e Zaerr, 1980).

Durante le ore più calde, intorno a mezzogiorno, foglie sane e ben espanse sono 

state avvolte con alluminio e insacchettate un’ora prima di effettuare le misurazioni, 

in modo da bloccare la traspirazione ed equilibrare il potenziale fogliare con quello 

dello  xilema (McCutchan e  Shackel,  1992) secondo la  metodologia  proposta  da 

Chonè et al., (2001). 

1.12 RILIEVI  SUI  CARATTERI  PRODUTTIVI  E  SULLE 

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELL’UVA

2.1.17 Parametri  produttivi

Alla data di vendemmia per ogni tesi sono state vendemmiate tre repliche di 10 

piante ciascuna. Dai pesi ottenuti è stata calcolata la produzione/ceppo media.

Per ciascuna tesi da ogni replica sono stati prelevati in modo casuale 15 grappoli per 

la  determinazione  del  peso  medio  del  grappolo  e  per  le  analisi  relative  alla 

maturazione e al contenuto di sostanze coloranti. Per la valutazione del peso medio 

degli acini, da ogni replica sono stati prelevati 100 acini in modo casuale (tot. 300 

acini).

2.1.18 Curve di maturazione

Dall’invaiatura  sono stati  periodicamente prelevati  15 grappoli  per  ogni  tesi  per 

valutare l’andamento della  maturazione.  Alla data di  vendemmia le  analisi  sono 
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state effettuate su 3 repliche di 15 grappoli per ciascuna tesi (tot 45 grappoli per 

tesi).

I campioni di uva prelevati sono stati spremuti con apposita pigiatrice meccanica in 

modo da ottenere un mosto pigiato con la stessa intensità per ogni campionamento. 

Sui mosti sono stati analizzati i seguenti parametri: 

Concentrazione  di  solidi  solubili  (°Brix)  determinata  con  rifrattometro 

(rifrattometro digitale ATAGO RX 100); 

Acidità  titolabile  espressa  in  g/L  di  acido  tartarico  mediante  titolazione 

colorimetrica con NaOH 10N ed indicatore blu di bromotimolo; 

pH  determinato con piaccametro (Crison)

Con i dati così ottenuti sono state elaborate delle curve di maturazione indicative 

dell’ottimale  momento  di  raccolta  dell’uva  e  dell’effetto  dei  diversi  sistemi  di 

irrigazione. 

2.1.19 Sostanze coloranti nelle bacche

Alla  data  di  vendemmia,  su  capioni  d’uva  prelevati  come  precedentemente 

descritto, per ciascuna tesi sono state prelevate 6 repliche di 30 acini ciascuna; 3 

repliche sono state utilizzate per l’analisi dei composti fenolici totali e 3 per quelli 

estraibili. 

Il  contenuto  in  antociani  e  flavonoidi  totali  ed  estraibili  è  stato  valutato 

concordemente  alla  metodiche  proposta  da  Di  Stefano  e  Gentilini  (1995)  e  Di 

Stefano et al. (1998)  di seguito descritte: 

Preparazione del campione 

Per l’estrazione dei composti fenolici totali, le bucce di 30 acini (preventivamente 

pesati) sono state separate dalla polpa e dai vinaccioli e poste in 75 mL di tampone 

tartarico a pH = 3,2 ottenuto aggiungendo nell’ordine: 5 g di acido tartarico, 22 mL 

di NaOH 1N, 500 mL di acqua distillata, 2 g di metabisolfito di sodio, 120 mL di 
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etanolo 95%, acqua. Dopo 4 ore in stufa a 30°C, le bucce nel tampone sono state 

omogeneizzate. 

Per l’estrazione dei composti fenolici estraibili le bucce di 30 acini sono state poste 

in  una soluzione di  tampone tartarico a  pH 3.2 preparato come descritto  sopra, 

aggiungendo 40mg di metabisolfito e 50 mg di sodio azide. Dopo 48 ore in stufa a 

30°C, le bucce sono state omogeneizzate. 

Sulla fase liquida isolata per centrifugazione dell’omogenato sono state effettuate le 

determinazioni dei composti fenolici. 

Determinazione dell’indice di antociani 

1 ml di estratto contenente la totalità dei composti fenolici è stato portato a 25 ml, in 

matraccio tarato, con la miscela Etanolo:H2O:HCl in rapporto di 70:30:1. È stato 

registrato  lo  spettro  da  230  a  700  nm  su  cuvetta  di  quarzo  da  1  cm.  È  stata 

considerata  l’assorbanza al  massimo nel  visibile  (Emax,vis;  540 nm) ed è  stato 

calcolato l’indice di antociani con la relazione seguente: 

Ant (mg/Kg di acini) = Emax,vis x 16,17 x d x V/P 

dove Emax,vis è l’assorbanza dell’estratto diluito in etanolo cloridrico, d è il fattore 

di diluizione dell’estratto, V e il volume di tampone in cui sono state poste le bucce, 

P è il peso di 30 acini e 16,17 è un coefficiente dedotto dall’assorbanza molare della 

malvidina-3-glucoside in etanolo cloridrico. 

Determinazione dell’indice di flavonoidi 

La soluzione di etanolo cloridrico precedentemente preparata è stata analizzata allo 

spettro di assorbanza da 230 a 700 nm in cuvette di quarzo con cammino ottico di 1 

cm.

Si è calcolata dallo spettro l’assorbanza corretta a 280 nm ( E’max,vis) con metodo 

grafico e si è determinato l’indice di flavonoidi con la relazione:

Flav (mg/Kg)=E’ max,uv x 82,4 x d x (V/100)

Dove E’max,uv è l’assorbanza corretta  dell’estratto in etanolo cloridrico,  82,4 è 

stato dedotto dal rapporto fra la concentrazione di una soluzione di catechina e la 
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sua assorbanza a 280 nm corretta, d è il fattore di diluizione dell’estratto, V e il 

volume di tampone in cui sono state poste le bucce, P è il peso di 30 acini

1.13 ELABORAZIONI STATISTICHE

Tutti i dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza (ANOVA). Le differenza 

tra le medie sono state saggiate con il test di Duncan. Per le elaborazioni è stato 

utilizzato il  programma di  analisi  statistica  STATISTICA versione 8.0 (StatSoft 

Inc., 2007.  www.statsoft.com). I coefficienti di correlazione tra i paramentri sono 

stati calcolate con lo stesso software. 

1.14 RISULTATI 

La trattazione dei risultati è stata suddivisa nei seguenti capitoli: 

1. Andamento meteorologico delle annate di studio

2. Dinamiche di  sviluppo e distribuzione dell’apparato radicale in  risposta  a 

diverse tecniche irrigue 

3. Effetto  della  tecnica  di  irrigazione  sullo  sviluppo  vegetativo  e  sulla 

funzionalità della chioma 

4. Effetto della tecnica di irrigazione sullo stato idrico della pianta

5. Effetto della  tecnica di  irrigazione sulla  produttività  e sulle caratteristiche 

qualitative dell’uva 

6. Conclusioni 
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3. DISCUSSIONE DEI RISULTATI

1.15 ANDAMENTO  METEOROLOGICO  DELLE  ANNATE  DI 

STUDIO

3.1.1 Riassunto

I dati meteorologici del triennio di prova (2007-2009) sono stati analizzati e posti a 

confronto con la media dell’area nell’ultimo ventennio.

Il 2007 ha visto un inizio di stagione caratterizzato da temperature sopra la media. Il 

mese  di  luglio  è  risultato  il  più  caldo  dell’annata  e,  nello  stesso  mese,  le 

precipitazioni   limitate  hanno   reso  necessario  l’intervento  irriguo.  La  fase  di 

maturazione della vite è stata invece accompagnata da abbondanti precipitazioni e 

da temperature sotto la media stagionale.

L’andamento meteorologico nel 2008 ha visto temperature sopra la media a partire 

da  agosto,  protratte  per  l’intera  fase  della  maturazione.  Durante  la  stagione 

vegetativa,  a  partire  dalla  fine di  giugno fino all’inizio di  agosto,  e  nel  periodo 

compreso tra fine agosto e i primi giorni di settembre le condizioni meteorologiche 

caratterizzate da elevate temperature e precipitazioni inadeguate ai fabbisogni della 

pianta hanno imposto la necessità di interventi irrigui.

Nel  2009  sia  i  mesi  primaverili  che  il  periodo  di  maturazione  sono  stati 

caratterizzati  da  temperature  sopra  la  media  stagionale.  Sebbene  l’entità  delle 

precipitazioni sia risultata nella norma, la distribuzione disomogenea durante i mesi 

estivi (brevi eventi piovosi di notevole entità intervallati da lunghi periodi siccitosi) 

ha  determinato  rischi  di  stress  idrico  per  la  vite  in  diversi  momenti  del  ciclo 

vegetativo ed in particolare durante la fase di maturazione. 
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3.1.2 Regime termico-pluviometrico: annata 2007

L’annata 2007 (figura 3.1) è  stata caratterizzata da un inizio anno anomalo con 

temperature  decisamente  più  elevate  rispetto  alla  media  stagionale  dell’area 

nell’ultimo ventennio, trend che si è mantenuto per tutta la prima parte dell’annata. 

Gennaio, il mese più freddo, ha evidenziato una temperatura media giornaliera di 

4,9  °C,  superiore  di  oltre  2,5  °C  alla  media  storica.  Nei  mesi  primaverili 

temperature  particolarmente  elevate  si  sono  riportate  in  aprile,  con  una  media 

giornaliera  di  15,7°C  (+  5°C  rispetto  alla  media  storica).  L’innalzamento  delle 

temperature  è  continuato  fino  alla  fine  di  luglio;  questo  mese  con  una  media 

giornaliera di 23°C è risultato il periodo più caldo dell’anno ed in particolare nella 

seconda metà, durante la quale le temperature massime giornaliere non sono mai 

scese al di sotto dei 30°C con punte di oltre 36°C per più giorni consecutivi.

Il mese di agosto, con 21,5°C medi giornalieri, è risultato leggermente al di sotto 

della  media  stagionale,  mentre  settembre  ha  riportato  nuovamente  temperature 

sopra la media (16,4°C contro i 15°C medi). Da segnalare che per questi due mesi, 

così  come  fino  alla  fine  dell’anno,  la  diminuzione  delle  temperature  medie  è 

imputabile  soprattutto  ad  una  netta  riduzione  delle  temperature  minime  (-3°C 

rispetto alle minime dell’ultimo ventennio).

Dal  punto  di  vista  pluviometrico  (figura  3.2)  l’annata  è  risultata  mediamente 

piovosa,  con  un  totale  complessivo  di  752  mm  di  pioggia.  Durante  il  periodo 

vegetativo (aprile-settembre) si è registrata una piovosità complessiva di 535 mm, 

ma  con  una  distribuzione  concentrata  in  alcuni  mesi.  Aprile,  con  37,2  mm,  è 

risultato il mese più siccitoso e ciò contribuisce a spiegare le elevate temperature 

medie  registrate.  I  mesi  di  agosto  e  settembre  sono risultati  i  mesi  più  piovosi 

dell’anno,  con  oltre  280  mm  di  pioggia  (1/3  delle  precipitazioni  complessive 

dell’annata). Tale piovosità è abbastanza anomala nel mese di agosto e spiega le 

basse temperature medie registrate. 

Nel complesso, l’andamento meteorologico dell’annata nella fase di maturazione 

(agosto-settembre)  non ha  visto  condizioni  termo pluviometriche  tali  da  indurre 
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situazioni  di  stress  idrico  per  la  vite.  L’unico  mese  nel  corso  della  stagione 

vegetativa  che ha  presentato  condizioni  favorevoli  all’insorgenza di  stress  idrici 

(alte temperature associate a scarse precipitazioni) è risultato il mese di luglio. Da 

segnalare  ancora  che,  date  le  alte  temperature  di  marzo  e  di  aprile,  il 

germogliamento è risultato eccezionalmente anticipato, l’anticipo si è poi protratto 

anche alle fasi successive con una maturazione e raccolta in netto anticipo sulla 

media dell’area.

3.1.3 Regime termico-pluviometrico: annata 2008

L’annata  2008 (figura  3.3)  ha  presentato un andamento  termico  in  linea  con la 

media storica dell’area fino al mese di agosto; da questo momento le temperature si 

sono  discostate  dalla  media  con  valori  superiori  di  circa  2°C  fino  al  mese  di 

novembre, per tornare nella media nell’ultima parte dell’anno. I mesi di gennaio e 

febbraio hanno riportato una temperatura media giornaliera di 3,9 °C, risultando 

leggermente al di sopra della media storica di questo periodo (+0,9°C). Nei mesi 

primaverile  le  temperature  sono  risultate  nella  norma.  Giugno  ha  visto  un 

innalzamento  significativo  delle  temperature  soprattutto  nell’ultima  decade, 

registrando temperature massime giornaliere sempre superiori ai 30°C anche nella 

prima  settimana  di  luglio.  Un  secondo  periodo  caratterizzato  da  temperature 

massime sempre al di sopra dei 30°C si è registrato tra la fine di luglio e la prima 

settimana di agosto. Nel complesso, con temperature medie di 22,8 e 22,9°C luglio 

e  agosto  sono  risultati  i  due  mesi  più  caldi  dell’annata.  Contrariamente 

all’andamento storico, le temperature si sono mantenute mediamente elevate fino 

alla metà del mese di settembre, registrando ancora temperature massime superiori 

ai 30°C. Nella seconda metà del mese si è osservata una progressiva riduzione delle 

temperature, che però, come già detto, hanno registrato valori superiori alla media 

fino al mese di novembre.
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La piovosità complessiva dell’annata (figura 3.4) è risultata di 905mm, di cui 620 

mm caduti nel periodo compreso tra aprile-settembre. Il periodo tra aprile e giugno 

è risultato il più piovoso (390mm totali); giugno ha registrato le precipitazioni più 

abbondanti (148 mm), concentrate però nei primi 20 giorni del mese e totalmente 

assenti negli ultimi 10 giorni. Luglio ha riportato la piovosità inferiore (60 mm), 

mentre  agosto  e  settembre  con  una  piovosità  complessiva  di  170  mm  hanno 

evidenziato precipitazioni moderate, ma nella media storica dell’area.

Durante la prima fase del periodo vegetativo l’andamento meteorologico dell’annata 

non ha imposto condizioni di stress idrico per la vite. Tra  la fine di giugno e la 

prima settimana di agosto le elevate temperature e l’assenza di precipitazioni, anche 

per periodi prolungati, ha invece imposto la necessità di ricorrere all’irrigazione in 

diversi  momenti.  Un secondo periodo di carenza idrica per la vite nel corso del 

quale si è ricorsi a trattamenti irrigui, si è verificato tra la fine di agosto e la prima 

decade di settembre.

3.1.4 Regime termico-pluviometrico: annata 2009

L’inizio  dell’annata  ha  visto  temperature  nella  norma  (figura  3.5):  gennaio  e 

febbraio  hanno  riportato  una  temperatura  media  giornaliera  di  3,5°C  (+0,5°C 

rispetto alla media storica). A partire dai primi giorni di aprile si è registrato un 

netto aumento delle temperature, con valori di 2-4°C sopra la media durante tutto il 

periodo primaverile. Già nella seconda metà di maggio si sono registrati picchi di 

temperature massime al di sopra dei 30°C. Giugno ha evidenziato un rallentamento 

nell’innalzamento dei valori termici, soprattutto per quanto riguarda le temperature 

medie e massime giornaliere, risultate rispettivamente di 20,4°C e 27,2°C. Il mese 

di  luglio  ha  visto  un  deciso  innalzamento  dei  valori  termici  medi  (23,3°C)  e 

massimi giornalieri (30,4°C); questo trend si è mantenuto anche nel mese di agosto 

che, con una temperatura media giornaliera di 24,1°C (+ 1,5 °C rispetto alla media), 

è risultato il mese più caldo. Da segnalare che a partire dai primi giorni di agosto 
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fino ai primi giorni di settembre le temperature massime giornaliere non sono mai 

scese  al  di  sotto  dei  30°C,  con  picchi  oltre  i  36°C  anche  per  diversi  giorni 

consecutivi. Dai dati termici si evince che anche nel 2009, come nel 2008, il mese 

di settembre e i seguenti sono stati caratterizzati da temperature decisamente al di 

sopra della media.

Dal punto di vista pluviometrico (figura 3.6), durante il periodo vegetativo si sono 

registrati complessivamente 596 mm di pioggia, concentrati soprattutto nei mesi di 

giugno (141 mm) e settembre che ha presentato le precipitazioni più abbondanti 

(190  mm),  ma  concentrate  quasi  esclusivamente  nella  seconda  metà  del  mese. 

Precipitazioni sotto la media si sono registrate in maggio, luglio ed agosto che, con 

soli  43 mm è risultato  il  mese più arido.  Anche la  prima metà di  settembre ha 

riportato una piovosità al di sotto della media stagionale.

Nel complesso la stagione vegetativa ha evidenziato diversi momenti con situazioni 

di rischio di stress idrico severo per la vite. Un primo momento si è verificato a 

maggio,  dove  alle  scarse  precipitazioni  mensili  si  sono  aggiunte  le  elevate 

temperature  dell’ultima  decade.  Dopo  le  abbondanti  piogge  e  l’arresto 

dell’innalzamento delle  temperature  di  giugno,  un secondo periodo di  rischio di 

stress  si  è  verificato  a  partire  dalla  metà  di  luglio  e  si  è  protratto  fino  al 

completamento della maturazione.

Da segnalare,  infatti,  che durante  i  mesi  estivi  non si  è  avuta  una distribuzione 

uniforme delle precipitazioni, ma al verificarsi di brevi ma intesi eventi piovosi (es. 

24mm registrati  il  7/7,  23 mm il 3/8,  55mm il  14/9) si  sono intervallati  periodi 

anche  lunghi  caratterizzati  da  assenza  di  precipitazioni.  Questo,  associato  alle 

elevate temperature estive, ha determinato consumi idrici da parte della vite non 

sempre  soddisfatti  dalle  disponibilità  idriche  presenti  nel  terreno  e  ha  reso 

necessario in più momenti l’intervento di apporti irrigui.
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Figura 3.11 Andamento della temperatura media mensile dell’anno 2007 confrontato con 
la media storica della zona (1998-2009).
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Figura  3.12 Andamento  delle  precipitazioni  mensili  nell’anno  2007  in  confronto  alla 
media storica della zona (1998-2009).
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Figura 3.13 Andamento della temperatura media mensile dell’anno 2008 confrontato con 
la media storica della zona (1998-2009).
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Figura  3.14 Andamento  delle  precipitazioni  mensili  nell’anno  2008  in  confronto  alla 
media storica della zona (1998-2009).
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Figura 3.15 Andamento della temperatura media mensile dell’anno 2009 confrontato con 
la media storica della zona (1998-2009).
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Figura  3.16 Andamento  delle  precipitazioni  mensili  nell’anno  2009  in  confronto  alla 
media storica della zona (1998-2009).

56



1.16 DINAMICHE DI SVILUPPO DELL’APPARATO RADICALE IN 

RISPOSTA ALLE DIVERSE TECNICHE IRRIGUE 

3.1.5 Riassunto

Lo studio dell’apparato radicale, in quanto organo deputato all’assorbimento idrico 

e nutritivo, risulta di fondamentale importanza in tutte le ricerche che hanno per 

argomento  gli  interventi  irrigui  al  vigneto.  Non  solo  le  caratteristiche  fisiche  e 

chimiche  del  terreno,  ma  anche  la  sua  disponibilità  idrica  ha  un  significativo 

impatto sullo sviluppo radicale. Diversi studi  hanno riportato un effetto positivo 

dell’irrigazione  sulla  densità,  sull’estensione  e  sull’approfondimento  delle  radici 

(Van Zyl et al., 1988; Morlat e Jaquet, 1993; Comas et al., 2005), ma poco è noto 

sull’influenza  che  il  punto  di  adacquamento  svolge  sullo  sviluppo  dell’apparato 

ipogeo.

Nel  presente  studio è stato  valutato l’effetto  indotto  dal  diverso posizionamento 

dell’ala gocciolante sullo sviluppo radicale. 

Uno studio preliminare degli apparati radicali è stato condotto nel 2008 mediante 

l’analisi di profili a tre distanze dal ceppo su tre tesi subirrigate, una tesi con ala 

gocciolante sopra terra ed un controllo non irrigato. Nel 2009 un’ulteriore indagine 

su due delle tesi subirrigate e sul controllo, effettuata mediante l’analisi dei profili e 

della ripartizione della sostanza secca su viti estirpate con apparato radicale integro, 

ha confermato che la pianta regola lo sviluppo del proprio apparato radicale in base 

alla disponibilità idrica e alla localizzazione dell’acqua nel terreno, variando densità 

radicale, estensione e approfondimento dell’apparato, tipologia (classe) di radici e 

accumulo di sostanze di riserva.

L’ala  d’irrigazione  posizionata  vicino  al  ceppo  ha  indotto  la  vite  a  sviluppare 

un’elevata  densità  radicale,  ma  con  un  ridotto  approfondimento  ed  estensione. 

L’irrigazione distanziata dal ceppo ha portato a sviluppare apparati radicali meno 

densi,  ma  con  maggior  capacità  di  esplorazione  del  terreno  per 

l’approvvigionamento idrico e di nutrienti.
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3.1.6 Studio preliminare degli apparati radicali annata 2008

Dai  profili  radicali  eseguiti  nella  primavera  del  2008  sono  state   tratte  alcune 

osservazioni preliminari sullo sviluppo degli apparati radicali in risposta alle diverse 

tesi irrigue applicate.

Sviluppo in profondità degli apparati radicali

Osservando la figura 3.7 nella quale viene riportato il numero di radici a diverse 

profondità e in 3 profili a distanza crescente dal ceppo, appare evidente come in 

tutte le tesi la maggior concentrazione radicale si sia rilevata a profondità comprese 

tra i 0.2-0.6 m . Ciò risulta tanto più evidente man mano che ci si allontana dal 

ceppo  e  trova  conferma  con  quanto  osservato  da  altri  autori  in  suoli  con 

caratteristiche  simili  a  quello  della  presente  prova  (Breviglieri,  1995;  Morlat  e 

Jaquet, 1993; Soar e Loveys, 2007). La pianta tende a limitare lo sviluppo radicale 

nello  strato  più  superficiale  (0-  0.2  m)  che,  data  la  tessitura  sabbiosa  risulta 

decisamente più asciutto degli strati più profondi (Amato e Govi, 1996); la presenza 

di ali di irrigazione interrate a 0,3-0,4 m di profondità  rende il secondo strato del 

profilo e quello immediatamente sottostante i più adatti alla colonizzazione radicale 

per la più elevata disponibilità idrica che li caratterizza.

La tesi con ala gocciolante sopra terra ha indotto la vite ad approfondire il proprio 

apparato  radicale,  in  modo  decisamente  superiore  rispetto  alle  altre  tesi, 

colonizzando con un elevato numero di radici anche gli strati più profondi (0.6-1m) 

sia in vicinanza del ceppo sia nei profili più distanti.

Da  notare  infine  un  effetto  positivo  degli  interventi  irrigui  sullo  sviluppo 

complessivo dell’apparato radicale. Il controllo non irrigato presenta infatti un trend 

di sviluppo radicale molto simile a quello delle tesi subirrigate (poche radici nello 

strato superficiale che tendono invece a svilupparsi tra 0.2 e 0.6 m ove avvengono le 

irrigazioni di soccorso e maggiore è la disponibilità idrica), ma il numero di radici 
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risulta complessivamente inferiore a quello delle tesi irrigate. Simili osservazioni 

sono state riportate anche da Van Zyl (1998). Carenze idriche moderate stimolano 

in genere un maggior sviluppo ed approfondimento radicale,  ma quando l’acqua 

disponibile  nel  terreno scende al  di  sotto  di  un livello  limite  la  pianta  risponde 

riducendo l’espansione del proprio apparato ipogeo probabilmente a vantaggio di 

quello aereo (vedi dati 2009).

Estensione orizzontale degli apparati radicali

Dall’analisi comparativa dei profili effettuati a diverse distanze dal ceppo (figura3.7 

e tabella 3.1) risulta evidente che la diversa locazzazione dell’ala gocciolante nel 

terreno influenza in modo determinante la distribuzione orizzontale dell’apparato 

radicale. La pianta tende a concentrare in prossimità dei siti di irrigazione il proprio 

apparato assorbente, in accordo con quanto osservato anche da altri autori (Govi et  

al., 1996; Tamasi, 1986; Soar and Loveys, 2007). 

Riferendoci  in  particolare  al  secondo e terzo strato (0.2-0.4 m e 0.4-06 m) ove 

abbiamo visto che l’effetto dell’irrigazione sullo sviluppo radicale è più consistente, 

appare  evidente  che le  tre  tesi  subirrigate  presentano la  maggior  concentrazione 

radicale nel profilo ove è localizzata la rispettiva ala di irrigazione: 

 nel  profilo  effettuato  a  0.4  m  dal  filare  la  tesi  con  maggior  numero  di 

radici/m2 è risultata la tesi ala 40.

 nel profilo effettuato a 0.9m dal filare la  tesi con maggior percentuale di 

radici è risultata la tesi ala 90, anche se in modo non preminente.

 nel profilo effettuato a 1.35m dal filare la tesi con maggior numero di radici è 

risultata la tesi ala 135

L’effetto dell’irrigazione è risultato meno evidente sulla tesi con ala gocciolante 

fuori terra e sul controllo non irrigato. Nel primo caso vi è uno sviluppo radicale più 

omogeneo  e  distribuito  su  tutto  il  profilo  verticale,  mentre  il  non  irrigato  ha 

evidenziato un maggior sviluppo radicale complessivo nel profilo a 0.4m e 0.6 m 

ove è presente l’ala di irrigazione, evitando gli starti più profondi.
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Distribuzione radicale nelle diverse classi di diametro

Le radici più sottili con funzione di assorbimento (diametro < 1mm),  sono la classe 

radicale maggiormente rappresentata in tutte le tesi, con una percentuale sul totale 

delle radici compresa tra il 71 e l’82% (tabella 3.2). Le tesi che hanno evidenziato le 

percentuali più elevate sono quelle con ala d’irrigazione più distante dal ceppo (tesi 

ala90 e ala135), mentre la percentuale più bassa si è riscontrata nella tesi con ala a 

40cm e il non controllo. 

Le  radici  di  estensione  e  trasporto  (diametro  tra  1-3mm)  hanno  riportato  una 

percentuale  molto  simile  tra  le  tesi,  compresa  tra  il  18  e  il  24%,  con  valori 

leggermente più alti nelle tesi con ala a 40  cm e nel controllo.

La percentuale di radici permanenti è risultata la più bassa (1-7%), con i valori più 

alti nella tesi con ala a 40cm e più bassi nelle tesi con ala a 90 e 135 cm.

Da sottolineare che in termini assoluti  i valori di radici/m2 nelle diverse classi sono 

risultati nettamente superiori nella tesi con ala a 40cm e con ala gocciolante fuori 

terra,  che  sono  quindi  risultate  le  tesi  con  apparato  radicale  più  densamente 

sviluppato (tabella 3.1).

Modelli di sviluppo radicale

Basandoci sull’osservazione dei profili  verticali e orizzontali  effettuati,  e in base 

alla  distribuzione radicale  nelle  diverse  classi  di  diametro,  per  ogni  tesi  è  stato 

proposto un modello preliminare di sviluppo radicale, di seguito riportato:

Tesi ala135: non trovando disponibilità idriche adeguate a breve distanza dal ceppo 

l’apparato  radicale  si  approfondisce  esplorando  gli  strati  più  profondi  e  umidi. 

L’allocazione dell’irrigazione a 135 cm funge però da stimolo a riportare l’apparato 

in superficie in prossimità del punto di adacquamento, dove si concentra il 50% 

delle  radici  totali.  La  densità  radicale  complessiva  è  superiore  al  controllo,  ma 

inferiore alle tesi con ala più vicina al ceppo. Presenta un’elevata percentuale di 
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radici di assorbimento e la più bassa percentuale di radici permanenti (poche radici 

quindi, ma di maggior lunghezza).

Tesi  ala40:  l’apparato  radicale  risulta  molto  sviluppato  in  termini  di  densità 

radicale, ma poco espanso sia in profondità sia in estensione. Nei primi 0.4 m dal 

ceppo  e  nei  primi  0.6m  di  profondità  si  concentra  oltre  il  50%  delle  radici. 

Trovando a breve distanza adeguati rifornimenti idrici,  la pianta investe meno di 

altre tesi nella sintesi di radici di assorbimento e maggiormente nella produzione di 

radici permanenti, la cui percentuale è risultata la maggiore fra le tesi.

Tesi ala90: l’apparato radicale risulta concentrato nel profilo a 0.4m e in quello a 

0.9m dal ceppo. Nel profilo a 0,9 m, ove è presente l’ala irrigua,  si sviluppa il 39% 

delle radici. Evidenzia anche una certa tendenza ad estendersi a maggiori distanze 

risultando discretamente distribuito nei tre profili; ha invece una bassa propensione 

ad esplorare gli strati profondi in tutti i profili. La densità radicale risulta di poco 

superiore al controllo non irriguo, e come la tesi ala135 ha una elevata percentuale 

di radici di assorbimento e la più bassa percentuale di radici permanenti

Tesi ala gocciolante:  come già accennato è la tesi che ha evidenziato la maggior 

densità radicale. Sebbene oltre il 40% delle radici sia localizzato nei primi 0.4m dal 

fusto,  presenta  un’elevata  densità  radicale  anche  a  distanze  maggiori  ed  ha 

evidenziato la maggior capacità di esplorazione degli strati più profondi del terreno 

risultando la tesi con lo sviluppo più equilibrato in profondità e in senso orizzontale. 

La distribuzione tra le classi radicali  presenta un’elevata percentuale di radici di 

assorbimento e una bassa percentuale di radici permanenti.

Controllo:  le  disponibilità  idriche non sempre adeguate al  fabbisogno della  vite 

hanno limitato lo sviluppo dell’apparato ipogeo che ha riportato  valori di densità 

radicale  inferiori  rispetto  a  tutte  le  tesi  irrigate.  Anche  l’approfondimento  e 

l’estensione  delle  radici  sono  risultati  limitati:  il  50%  delle  radici  sono  infatti 
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concentrate  nei  primi  0.4m  dal  fusto  e  nei  primi  0.6  metri  di  profondità.  La 

percentuale di radici di assorbimento è risultata più bassa rispetto alla media, mentre 

le radici di estensione hanno riportato una percentuale leggermente superiore. 

Profilo a 0,4 m dal ceppo
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Profilo a 0,9 m dal ceppo
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Profilo a 1,35 m dal ceppo
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Figura 3.17 Media del numero totale di radici nei 4 trattamenti irrigui a confronto con il 
controllo  non  irrigato.  I  grafici  riportano  il  numero  totale  di  radici  rilevate  a  cinque 
intervalli di profondità in profili effettuati a tre distanze dal ceppo (0,4m, 0,9m, 1,35m).

Tabella 3.2 Numero totale di radici individuate nei profili a tre distanze dal ceppo nei 4 
trattamenti  irrigui a confronto con il controllo non irrigato. Tra parentesi è indicato per 
ciascun trattamento la percentuale sul totale individuata in ogni profilo.

Distanza dal ceppo
ALA 
135 

ALA 
40

ALA 
90

ALA 
GOC

NI 

0.4 m 53 (27) 145 (61) 61 (37) 132 (46) 70 (50)

0.9 m 46 (23) 54 (22) 63 (39) 79 (28) 44 (31)

1.35 m 100 (50) 42 (17) 39 (24) 75 (26) 26 (19)

Totale 199 (100) 241 (100) 163 (100) 286 (100) 140 (100)

n°radici/m2 
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Tabella  3.3 Numero  totale  di  radici  suddivise  in  tre  classi  di  diametro  rilevate  nei  4 
trattamenti  irrigui a confronto con il controllo non irrigato. Tra parentesi è indicata per 
ciascun trattamento la percentuale sul totale relativa ad ogni classe di diametro.

Diametro radicale
ALA 
135 

ALA 
40

ALA 
90

ALA 
GOC

NI 

Ø > 3mm 2 (1) 18 (7) 2 (1) 6 (2) 5 (3)

Ø 1- 3mm 35 (18) 52 (22) 30 (18) 51 (18) 34 (24)

Ø < 1mm 163 (81) 171 (71) 132 (81) 230 (80) 102 (73)

totale radici 199 (100) 241 (100) 163 (100) 286 (100) 140 (100)

n°radici/m2 

3.1.7 Analisi radicali 2009

Le indagini radicali condotte nell’annata 2009 hanno permesso di confermare sulla 

base anche dell’analisi statistica, alcune osservazioni emerse nell’annata precedente.

Le tesi a confronto hanno evidenziato un significativo effetto su tutti i parametri 

riguardanti  lo  sviluppo  dell’apparato  radicale:  densità  radicale  (n°  radici/m2), 

approfondimento, estensione, direzione di sviluppo, distribuzione nelle varie classi 

di diametro e % di sostanza secca sono fortemente influenzati dall’allocazione e, nel 

caso del testimone, dalla quantità d’acqua somministrata con l’irrigazione.

Una prima evidenza emersa dalle indagini condotte nel 2009 (figura 3.8 e tabelle 

3.3, 3.4) è una complessiva maggior densità radicale rispetto al 2008, indice che gli 

apparati radicali in viti di 5 anni sono ancora in fase di attiva crescita e formazione e 

per questo il loro sviluppo è ancora fortemente influenzabile dalla tecnica irrigua 

applicata. 

Sviluppo in profondità degli apparati radicali     

L’analisi  dei profili  radicali  a tre  distanze dal ceppo conferma la tendenza delle 

piante  a  concentrare  il  proprio  apparato  radicale  nei  primi  0.6  m di  profondità 

(figura 3.8).  Circa l’80% delle radici complessivamente conteggiate per le 3 tesi 

indagate sono state rinvenute nei primi tre strati di terreno, e come già commentato 

relativamente alle indagini effettuate nel 2008, ciò è attribuibile sia alla tipologia di 

63



terreno sia all’allocazione dell’irrigazione. Questo trend è nettamente più evidente 

per la tesi ala 40 e per il controllo non irriguo e si accentua alle distanze maggiori 

dal ceppo. La tesi ala135 ha evidenziato una tendenza ad approfondire il proprio 

apparato radicale in modo significativamente maggiore rispetto alle altre tesi, come 

evidenzia l’elevato numero di radici/m2  rinvenute tra i 0.6-1.0 m di profondità, ma 

si evidenzia anche un netto effetto di “risalita” in prossimità dell’ala a 1.35 m dal 

ceppo.

Dai dati rilevati nel  2009 si conferma l’effetto positivo dell’irrigazione sulla densità 

radicale complessiva nei diversi profili: il controllo ha infatti evidenziati il  numero 

di radici/m2   inferiore e la minor tendenza ad esplorare gli strati più profondi con 

solo  il  4% del  totale  delle  radici  localizzato  tra  i  06-1.0m.   Tale  percentuale  è 

risultata dell’8% nella tesi ala40 e del 39% per la tesi ala135.

L’allocazione dell’irrigazione a distanza dal ceppo sembra quindi avere un effetto 

positivo sulla sintesi di radici e stimola l’approfondimento radicale sia a breve sia a 

maggior  distanza  dal  ceppo.  L’irrigazione  localizzata  vicino  al  ceppo  favorisce 

invece un incremento della densità radicale, ma non stimola l’esplorazione degli 

strati più profondi. Gli studi di Gregory (1987) confermano una minor tendenza da 

parte  delle  piante  ad  esplorare  strati  più  profondi  nelle  zone  di  terreno  più 

frequentemente bagnate e quindi umide.

Estensione orizzontale degli apparati radicali

L’analisi  dei  profili  radicali  effettuati  a  diverse distanze dal  ceppo (figura  3.8 e 

tabella  3.3)  conferma  anche  l’effetto  significativo  dell’irrigazione  sulla 

distribuzione orizzontale dell’apparato radicale. 

In accordo con quanto osservato nella precedente annata, e come riportato anche da 

altri autori (Tamasi, 1986; Stevens and Duglas, 1994; Govi et al., 1996; Bassoi et  

al., 2003; Soar e Loveys, 2007;), l’effetto più evidente è la tendenza della pianta ad 

aumentare la densità radicale in prossimità dei siti di irrigazione, anche nei casi di 

ala posizionata distante dal ceppo.
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Nei trattamenti irrigui la maggior concentrazione radicale si osserva nel profilo ove 

è localizzata la rispettiva ala di irrigazione; nel profilo effettuato a 0.4m dal filare la 

tesi con maggior numero di radici/m2 è risultata la tesi ala40, che qui concentra il 

56% delle sue radici. Nel profilo effettuato a 1.35m dal filare la tesi con maggior 

numero di radici è risultata quella con irrigazione a 1.35m, che qui concentra il 38% 

del suo apparato radicale, contro il 20% della tesi ala40 e il 12% del controllo.

Non  solo  la  concentrazione  radicale,  ma  anche  la  direzione  di  accrescimento  è 

risultata significativamente influenzata dalla tecnica irrigua. L’analisi visiva di viti 

estirpate  con  apparato  radicale  integro  (figura  3.9)  ha  permesso  di  seguire  la 

direzione di sviluppo delle radici sia nell’interfila, sia lungo il filare. 

La tesi con ala a 40cm dal filare ha evidenziato una distribuzione orizzontale delle 

radici  prevalentemente  parallela  al  filare  e  all’ala  di  irrigazione.  Le  radici  sono 

risultate di lunghezza ridotta, con un’elevata tendenza a ramificarsi a breve distanza 

dal ceppo (40-70cm). Come riportato da altri autori (Tàmasi, 1986) la presenza di 

ramificazioni è indice dell’adattamento dell’apparato radicale a condizioni edafiche 

favorevoli ove la disponibilità di acqua ed elementi nutritivi è ottimale. In terreni 

meno fertili o con limitazioni idriche si ritrovano molto spesso poche lunghe radici 

con  bassa  ramificazione.  Un simile  comportamento  è  stato  osservato nella   tesi 

ala135,  dove  sono state  riscontrate  radici  significativamente  più  lunghe  (oltre  2 

metri) con ramificazioni a partire da distanze più elevate dal ceppo e nelle porzioni 

terminali,  più prossime all’ala irrigua. In questo caso, la direzione di sviluppo è 

risultata  prevalentemente  perpendicolare  alla  direzione  del  filare,  con  radici 

esploranti lo spazio dell’interfila, orientate verso la zona umida circostante l’ala di 

irrigazione. 

Il controllo non irriguo ha evidenziato un comportamento intermedio rispetto alle 

due tesi sopra commentate, con alcune radici di assorbimento localizzate a breve 

distanza dal ceppo, ed un certo numero di lunghe radici con bassa ramificazione 

estese oltre i 2 m. La direzione di accrescimento è risultata orientata verso il lato 

irriguo  del  filare,  con  alcune  radici  che  seguivano  l’ala  irrigua,  ed  altre  che  si 

estendevano perpendicolarmente ad essa verso il centro dell’interfila.
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Dalle osservazioni emerge dunque che la presenza di strati  asciutti  di terreno in 

prossimità  del  filare  stimola  un  maggior  allungamento  radicale  e  una  maggior 

colonizzazione nello spazio dell’interfila.

Sebbene nella tesi ala40 e nel controllo non irriguo la pianta abbia evidenziato una 

tendenza  ad  orientare  il  proprio  apparato  radicale  verso  il  lato  del  filare  ove  è 

presente l’ala di irrigazione, anche il lato non irrigato ha presentato una discreta 

densità radicale. Ciò suggerisce che l’effetto dell’irrigazione non è  localizzato, ma 

che l’intero apparato radicale è strettamente interconnesso. Turner  et al.,  (1996), 

Dry  et al, (2000) e Soar e Loveys (2007) hanno dimostrato che quando solo una 

parte dell’apparato ipogeo è irrigato, le radici a contatto con gli strati asciutti di 

terreno ricevono acqua dalle radici a contatto con gli strati umidi; durante la notte è 

stato osservato un flusso di acqua da radici ‘bagnate’ alle radici ‘asciutte’ di tale 

portata  che  non  solo  le  radici,  ma  anche  gli  strati  di  terreno  immediatamente 

adiacenti venivano parzialmente reidratati. 

Distribuzione  delle  radici  e  della  sostanza  secca  nelle  diverse  classi  di 

diametro

Da  quanto  emerge  in  tabella  3.5  il  contenuto  di  sostanza  secca  degli  apparati 

radicali  è  nettamente  superiore  in  post-raccolta  rispetto  a  quello  riscontrato  nel 

periodo  di  fioritura.  Ciò  trova  conferma  con  quanto  riportato  da  altri  autori 

(Conradie, 1988 e  Van Zyl, 1988). Sebbene, come già visto, la sintesi di nuovi 

apici radicali abbia due periodi di picco durante la stagione vegetativa, l’accumulo 

di sostanze di riserva negli apparati radicali ha il suo massimo picco nel periodo 

post raccolta. Tra germogliamento e fioritura, nonostante l’apparato radicale sia in 

attiva crescita, si osserva una riduzione della sostanza secca presente nelle radici 

dovuta alla mobilizzazione delle sostanze di riserva destinate allo sviluppo degli 

organi epigei della pianta.

In fioritura sia in numero di radici (tabella 3.4)  sia la sostanza secca complessiva 

degli apparati radicali (tabella 3.5) hanno evidenziato differenze significative tra le 

tesi; il maggior contenuto di sostanza secca è stato rilevato nella tesi ala40, mentre il 
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minore  nella  tesi  ala135.   Il  numero  complessivo  di  radici  è  risultato  invece 

superiore nella tesi ala135 e inferiore nella tesi ala40 e nel controllo.

Questo permette di osservare che il  numero di radici  non è sempre strettamente 

relazionato alla quantità di sostanza, la quale in questa fase non dipende solo dalla 

sintesi e formazione di nuovi apici radicali, ma dalla quantità di sostanze di riserva 

accumulate durante l’autunno precedente, dall’entità della loro mobilizzazione con 

la  ripresa  vegetativa  e  dal  consumo  invernale  per  il  metabolismo  basale  degli 

apparati ipo ed epigei.

In fioritura circa il 30% della ss è allocato nelle radici fini (diametro >0,5mm) e di 

estensione (diametro 0,5-2mm), con valori leggermente più elevati per il controllo 

non irriguo. Il 50% della ss è allocato nelle radici permanenti e  un ulteriore 20-25% 

è  costituito  dall’impalcatura  radicale.  Quest’ultima  classe  ha  evidenziato  le 

differenze più significative, con contenuti più elevati per la tesi ala40 e ala135 e 

inferiori  nel  controllo.  Emerge  quindi  una  complessiva  maggior  capacità  di 

accumulo di sostanze di riserva nelle tesi irrigate. Numericamente le radici più fini 

(classe1 e 2) costituiscono l’85-90% del totale; le radici permanenti rappresentano il 

10% circa, mentre l’ipalcatura radicale costituisce il 2-4%.

In post  raccolta  il  controllo  non irriguo ha riportato  contenuti  di  sostanza secca 

significativamente inferiori rispetto alle tesi irrigate. In questa fase la percentuale 

nelle classi con diametro inferiore rimane costante (30% circa, come in fioritura, 

mentre cambia  rispetto alla fioritura il rapporto fra la classe di radici con diametro 

tra  2-5mm   e  diametro  >5mm.  La  percentuale  della  prima  decresce  (32-34%) 

mentre la seconda aumenta (32-40%). Tale aumento è imputabile all’accumulo di 

sostanze  di  riserve  che  avviene  soprattutto  nelle  radici  costituenti  l’impalcatura 

radicale;  i  dati  evidenziano  una  significativa  minor  capacità  di  accumulo  per  il 

controllo e per la tesi ala135 rispetto alla tesi ala40.

Considerazioni conclusive

Le indagini radicali condotte nel biennio 2008-2009 indicano che in suoli sciolti e 

con  bassa  capacità  di  ritenzione  idrica,  come  quello  in  cui  è  stata  condotta  la 
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sperimentazione  in  oggetto,  lo  sviluppo  radicale  della  vite  risulta  più  che  mai 

condizionato dalla disponibilità idrica. L’entità dell’irrigazione e la sua allocazione 

determinano l’alternarsi  di  starti  più  o  meno umidi  lungo i  profili  orizzontali  e 

verticali del terreno, con evidenti implicazioni sulla morfologia e l’architettura del 

sistema radicale, sul suo accrescimento e sulla  sua funzionalità.

Riassumendo quanto emerso dalle analisi effettuate si può affermare che:

 L’irrigazione  stimola  un  complessivo  maggior  sviluppo  dell’apparato 

radicale  con  effetti  positivi  sulla  densità  e  sull’estensione  delle  radici.  Il 

controllo ha infatti evidenziato valori di densità radicale significativamente 

inferiori rispetto alle tesi irrigate e una concentrazione delle radici limitata 

agli strati superficiali di terreno e a breve distanza dal ceppo.

 La sub irrigazione stimola un addensamento radicale in prossimità delle ali di 

irrigazione. 

 L’allocazione  dell’irrigazione  a  diverse  distanze  dal  ceppo  influenza  la 

direzione di sviluppo orizzontale dell’apparato radicale: tesi con ala vicino al 

ceppo hanno riportato una distribuzione prevalentemente concentrata lungo il 

filare, mentre tesi con ala distante dal ceppo hanno evidenziato un’elevata 

colonizzazione radicale nell’interfila .

 La  distanza  dell’ala  di  irrigazione  dal  ceppo  influenza  l’allungamento  e 

l’approfondimento  degli  apparati  radicali.  La  tesi  ala135  ha  evidenziato 

un’esplorazione verticale e orizzontale del suolo significativamente maggiore 

della tesi ala40.

 L’irrigazione  favorisce  una  maggior  capacità  di  accumulo  di  sostanze  di 

riserva  negli  apparati  radicali.  In  post-raccolta,  momento  di  picco 

nell’accumulo  della  sostanza  secca  da  parte  delle  radici,  il  controllo  ha 

evidenziato contenuti nettamente inferiori alle tesi irrigue.

 In  tesi  subirrigate,  l’irrigazione  in  prossimità  dal  ceppo  limitando 

l’estensione  degli  apparati  radicali  favorisce  l’accumulo  di  sostanze  di 
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riserva,  come evidenziato  dai  maggiori  contenuti  di  sostanza  secca  e  dal 

maggior numero di radici di riserva presenti nella tesi ala40.
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Figura  3.18 Media  del  numero  totale  di  radici  in  due  trattamenti  di  subirrigazione  a 
diversa distanza dal ceppo e nel controllo non irrigato. I grafici riportano il numero totale 
di radici rilevate a cinque intervalli di profondità in profili effettuati su entrambi i lati del 
filare a tre distanze dal ceppo (0,4m, 0,9m, 1,35m). La tesi ala40 e il controllo presentano 
l’ala di irrigazione sul lato b. La tesi ala135 riceve acqua da entrambi i lati, poiché l’ala 
irrigua è posizionata al centro dell’interfila 

I dati sono stati sottoposti ad analisi statistica (ANOVA) ad ogni intervallo di profondità e 
in  ciascun  lato.  Valori  seguiti  da  lettere  diverse  differiscono  per  P  ≤  0,05  (Test  di  
Duncan).
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Tabella 3.4 Numero totale di radici individuate in profili a tre distanze dal ceppo in due 
trattamenti  di  subirrigazione  a  confronto  con  il  controllo  non  irrigato.  Tra  parentesi  è 
indicata per ciascun trattamento la percentuale sul totale individuata in ogni profilo.

Distanza dal ceppo ALA 135 ALA 40 NI 

0.4 m 115 b (31) 141 a (58) 129 ab (58)

0.9 m 113 c (31) 54 b (23) 67 b (30)

1.35 m 141 a (38) 46 b (19) 27 b (12)

Totale 369 (100) 241 (100) 223 (100)

n°radici/m2 

I  dati  sono stati  sottoposti  ad analisi  statistica  (ANOVA)  ad ogni  distanza dal  ceppo.  
Valori seguiti da lettere diverse indicano differenze significative tra le tesi per P ≤ 0,05  
(Test di Duncan). 

Figura  3.19 Immagini  fotografiche  dell’apparato  radicale  di  viti  sottoposte  a  diversi 
trattamenti irrigui. Da sinistra: tesi ala135, tesi ala40 e controllo non irriguo. La linea blu 
indica la posizione delle ali di irrigazione.

71



Tabella  3.5 Immagini  fotografiche  dell’apparato  radicale  di  viti  sottoposte  a  diverse 
tecniche irrigue. Da sinistra: tesi ala135, tesi ala40 e controllo non irriguo. La linea blu 
indica la posizione delle ali di irrigazione.

Diametro radicale

Ø < 0,5mm 240 a (65) 145 b (60) 134 b (60)

Ø  0,5-2mm 100 a (27) 61 b (25) 51 c (23)

Ø 2- 5mm 23 a (6) 26 a (11) 31 a (14)

Ø > 5mm 6 a (2) 9 a (4) 7 a (3)

totale radici 369 a (100) 241 b (100) 223 b (100)

n°radici/m2 

ALA 135 ALA 40 NI 

Per ogni singola classe radicale i dati sono stati sottoposti ad analisi statistica (ANOVA).  
Valori seguiti da lettere diverse indicano differenze significative tra le tesi per P ≤ 0,05  
(Test di Duncan). 

Tabella  3.6 Percentuali di sostanza secca rilevati in fioritura e post-vendemmia in radici 
con diverso diametro di viti sottoposte a differenti trattamenti irrigui

Diametro radicale ALA 135 ALA 40 NI ALA 135 ALA 40 NI 

Ø < 0,5mm 2,5 b 3,3 b 5,3 a 5,3 a 3,6 a 5,0 a

Ø  0,5-2mm 19,8 a 24,3 a 27,4 a 25,2 a 23,3 a 27,9 a

Ø 2- 5mm 50,6 a 43,9 a 50,5 a 34,6 a 32,5 a 34,9 a

Ø > 5mm 27,1 a 28,5 a 16,7 b 34,9 b 40,6 a 32,2 a

sostanza secca totale (g) 190 b 289 a 237 ab 667 a 661 a 571 b

% ss fioritura % ss post-raccolta

Per ogni  singola  classe radicale  sia  in  fioritura  che in  post-raccolta  i  dati  sono stati  
sottoposti  ad  analisi  statistica  (ANOVA).  Valori  seguiti  da  lettere  diverse  indicano  
differenze significative tra le tesi per P ≤ 0,05 (Test di Duncan). 
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1.17 EFFETTO  DELLA  TECNICA  IRRIGUA  SULLO  SVILUPPO 

VEGETATIVO E SULLA FUNZIONALITA’ DELLA CHIOMA

3.1.8 Riassunto

Tra i molteplici fattori che regolano lo sviluppo vegetativo della vite, quali il clima 

(piovosità,  temperatura,  illuminazione),  il  terreno  (struttura,  profondità,  fertilità 

chimica,  nutrizione  idrica)  e  le  tecniche  colturali,  la  pratica  irrigua  riveste 

sicuramente  un  ruolo  fondamentale.  La tecnica  irrigua  influenza  direttamente  lo 

sviluppo  dell’apparato  radicale,  organo  preposto  al  rifornimento  idrico  e  di 

nutrienti, e determina conseguenti effetti sullo sviluppo e sulla vigoria della chioma. 

È dato infatti ormai accertato che esiste un rapporto dinamico tra organi ipogei ed 

epigei nella vite, determinato soprattutto dalla complementarietà funzionale dei due 

organi, l’uno preposto al rifornimento di acqua e di nutrienti, l’altro alla sintesi e 

distribuzione di fotoassimilati. 

Nel  presente  studio  l’effetto  di  diverse  tecniche  di  irrigazione  sullo  sviluppo 

vegetativo della parte aerea è stato valutato e posto in relazione allo sviluppo degli 

apparati radicali.

I  dati  relativi  al  legno  di  potatura,  accrescimento  dei  germogli,  area  fogliare  e 

ripartizione della sostanza secca indicano un effetto positivo dell’irrigazione sulla 

vigoria della pianta solo quando questa è posta in prossimità del ceppo. Nel caso in 

cui l’irrigazione è distanziata dal ceppo, sebbene acqua ed elementi nutritivi siano 

disponibili  nel  terreno,  la  loro  allocazione  in  zone  non  facilmente  esplorabili 

dall’apparato  radicale  ne  rende  più  difficoltosa  la  disponibilità  per  la  pianta;  in 

questo caso un maggior investimento energetico nella sintesi di radici comporta una 

riduzione complessiva della vigoria
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3.1.9 Peso del legno di potatura

La vigoria della vite è stimabile con buona approssimazione attraverso la massa del 

legno rimosso con la potatura invernale. Il peso medio del legno rilevato nelle tre 

annate di studio (tabella 3.6) indica una significativa differenza di vigoria fra le tesi: 

le tesi ala 40 e ala gocciolante sono risultate più vigorose rispetto  alle tesi ala90, 

ala135 e al controllo.  Questi  risultati  indicano una prima fondamentale evidenza 

dell’effetto che la tecnica irrigua esplica sullo sviluppo vegetativo della pianta. Tale 

effetto è da imputarsi in massima parte alle differenze riscontrate nello sviluppo 

dell’apparato  radicale  delle  tesi  in  esame e  quindi  nella  capacità  di  fornire  alla 

pianta  l’acqua  e  i  nutrienti  di  cui  necessita.  Come  riportato  da  diversi  autori 

(Saayman,  1982;  Richards,  1983;  Archer  &  Strauss,  1985;  Van  Zyl,  1988; 

Swanepoel & Southey, 1989, Archer & Strass, 1991; Hunter, 1998 e 2001) esiste 

infatti una relazione positiva tra lo sviluppo radicale e quello epigeo.

3.1.10 Allungamento dei germogli e superficie fogliare

I dati raccolti nel 2009 (tabella 3.6) hanno consentito un’analisi approfondita dello 

risposta vegetativa della pianta in relazione alle diverse tecniche irrigue applicate. 

Lo sviluppo dei germogli  è risultato maggiore nelle tesi  ala40 e ala gocciolante 

(2,64  m e  2,62  m),  mentre  le  tesi  ala135,  ala90  e  il  controllo  hanno  riportato 

lunghezze complessive inferiori (le più basse si sono rilevate nella tesi ala90 con 

2,17 m). Diversi autori (Dry and Loveys, 1999, Dry et al, 2000; Wang et al, 2001) 

hanno riportato una relazione positiva tra sviluppo dell’apparato radicale e sviluppo 

dei germogli: più esteso e denso è l’apparato radicale, maggiore è l’accrescimento 

complessivo dei germogli.

Interessanti  osservazioni  si  possono trarre  osservando la  figura  3.10  che  riporta 

l’andamento dell’allungamento dei germogli tra il  periodo di fioritura e l’arresto 

della crescita. Nel corso della prima parte dello sviluppo vegetativo, la tesi ala40 ha 

riportato una velocità di accrescimento sensibilmente maggiore rispetto alle altre 
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tesi,  le  quali  non  hanno  segnato  differenze  significative  tra  loro.  La  maggior 

capacità di immagazzinare sostanze di riserva nelle radici, riportata per la tesi ala40, 

si traduce quindi in un pronto utilizzo di queste sostanze per l’accrescimento dei 

germogli nelle prime fasi della ripresa vegetativa. Con il passare delle settimane, 

anche la tesi ala gocciolante ha aumentato la velocità di accrescimento, portandosi 

quasi ai livelli dell’ala40; andamento contrario si è invece verificato per la tesi ala90 

che  ha  riportato  una  riduzione  anticipata  dell’accrescimento.  Dall’invaiatura 

l’allungamento dei germogli si è ridotto e poi arrestato per tutte le tesi.

L’area fogliare dei germogli principali è risultata significativamente diversa per le 

tesi in esame. La tesi ala40 ha riportato la superficie fogliare maggiore (2,50 m2), 

seguita dalla tesi ala gocciolante (2,28 m2), mentre le altre tesi e il controllo hanno 

riportato  valori  più  bassi  (1,70-1,90  m2).  Questo  è  facilmente  spiegabile  se 

rapportato alla lunghezza dei germogli (la loro numerosità era praticamente uguale 

tra le tesi).

Nel  complesso,  dall’analisi  dei  dati,  emerge  un  sensibile  effetto  dell’irrigazione 

sullo  sviluppo vegetativo  solo  quando questa  è  localizzata  a  breve  distanza  dal 

ceppo.  Le  tesi  ala40  e  ala  gocciolante  hanno  infatti  evidenziato  una  vigoria 

complessiva  maggiore,  riportando germogli  più lunghi  e  una maggior  superficie 

fogliare.  Lo  sviluppo  vegetativo  delle  tesi  con  irrigazione  distanziata  dal  ceppo 

(ala135  e  ala90)  non  ha  invece  evidenziato  differenze  significative  rispetto  al 

controllo  non irrigato.  I  risultati  indicano quindi  che  tesi  con  ala  di  irrigazione 

lontano dal ceppo hanno una efficienza inferiore di utilizzo dell’acqua presente nel 

terreno.  In  periodi  caratterizzati  da  precipitazioni  insufficienti,  buona  parte 

dell’apparato radicale di tali trattamenti si trova in contatto con porzioni di terreno 

asciutto,  mentre solo a distanze maggiori,  dove è allocata l’irrigazione, le radici 

trovano disponibilità idriche. Ciò induce con buona probabilità la sintesi di segnali 

di stress che riducono lo sviluppo della parte aerea (Dry and Loveys, 1999, Dry et  

al, 2000).

In  uno  studio  riguardante  la  risposta  all’irrigazione  di  viti  precedentemente 

sottoposte a diverse condizioni di stress, Gomez del Campo et al. (2007) riportano 
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che il solo meccanismo di adattamento permanente che la pianta mette in atto in 

risposta a carenze idriche è una riduzione complessiva dello sviluppo fogliare, il 

quale consente di mantenere più bassi livelli di consumi idrici.

3.1.11 Ripartizione della sostanza secca

L’analisi della ripartizione della sostanza secca effettuata su tre tesi alla fioritura e 

in post raccolta conferma i risultati sopra riportati.

Sia fioritura sia in post vendemmia i contenuti di sostanza secca dei germogli sono 

risultati  superiori  nella  tesi  ala40  e  simili  nelle  tesi  ala135  e  nel  controllo.  In 

fioritura la sostanza secca nelle foglie non è risultata significativamente differente, 

ma in post-vendemmia ha riportato i valori più elevati nella tesi ala40 e i più bassi 

nel controllo.

Risulta interessante osservare in tabella 3.7 il rapporto calcolato tra sostanza secca 

della chioma (germogli e foglie) e sostanza secca delle radici. Tale rapporto risulta 

pressoché costante tra le tesi in esame in fioritura (valori compresi tra 0,59-0,62) e 

non significativamente diverso in post-raccolta (con valori  leggermente superiori 

nella tesi ala40: 1,13 contro i 0,91 e 0,92 del controllo e della tesi ala1.35). Ciò 

indica che la pianta tende ad equilibrare sviluppo della parte aerea e ipogea. Questo 

equilibrio  va  inteso  soprattutto  in  termini  funzionali,  poiché  ogni  struttura  è 

preposta a fornire all’altra  una quantità adeguata di risorse specifiche, ovvero la 

parte  aerea  provvede  alla  sintesi  di  fotoassimilati  e  la  radice  all’acquisizione di 

acqua e nutrienti. 

3.1.12 Contenuto in clorofilla e temperatura fogliare

I  valori  di  SPAD  rilevati  durante  il  periodo  di  maturazione  forniscono 

un’indicazione  indiretta  del  contenuto  in  clorofilla  delle  foglie  e  della  relativa 

efficienza fotosintetica (Ear e Tollenaar, 1999; Zulini et al., 2007)
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I dati riportati nella tabella 3.8 evidenziano una significativa differenza tra le tesi, 

con contenuti in clorofilla superiori per le tesi ala gocciolante e ala40. Non sono 

invece state evidenziate differenze tra le altre tesi.

Anche la temperatura fogliare misurata nelle ore più calde della giornata durante la 

maturazione  ha  riportato  differenze  significative  tra  le  tesi:  le  temperature  più 

elevate sono state misurate nel controllo (38°), seguite dalle tesi ala90 e ala135 (37 

e  35,8°C),  mentre  le  temperature  più  basse  sono  state  rilevate  nelle  tesi  ala 

gocciolante e ala40 (32°C). È ben noto che temperature al di sopra dei 30-32°C 

eccedono ai  valori  ottimali  per  le  attività  enzimatiche che presiedono i  processi 

fotosintetici (Kriedman, 1968; Ferrini et al., 1995). In tali condizioni la vite innesca 

una  serie  di  fenomeni  di  fotoinibizione  per  proteggersi  dagli  eccessi  termici  e 

luminosi, con chiusura degli stomi e conseguente arresto dell’attività fotosintetica.

I  risultati  sopra riportati  indicano quindi  che l’allocazione dell’irrigazione ha un 

effetto non solo sullo  sviluppo vegetativo della  parte aerea,  ma anche sulla  sua 

efficienza fotosintetica. Tesi con irrigazione distante dal ceppo e il controllo sono 

risultate più sensibili a fenomeni di stress idrico che possono provocare aumento di 

temperatura delle foglie, chiusura degli stomi, riduzione dell’evapotraspirazione e il 

conseguente arresto della fotosintesi.

Tabella 3.7  Dati relativi allo sviluppo vegetativo di viti sottoposte a diversi trattamenti di 
irrigazione. 

Tesi Peso legno (Kg) Peso legno (Kg)
Lunghezza media 

germogli (m)
Area fogliare 

(m2/ceppo)

2007-2009

non irrigato 0,71 b 0,60 b 2,37 bc 1,76 b
ala 90 0,72 b 0,57 b 2,17  c 1,73 b
ala 135 0,72 b 0,62 b 2,36 bc 1,89 b
ala 40 0,8a a 0,78 a 2,64  a 2,50 a
ala gocciolante 0,92 a 0,87 a 2,52 ab 2,28 ab

2009

Per ogni parametro a lettere diverse corrispondono differenze significative per P≤0,05 
(Test di Duncan). 
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Figura 3.20 Accrescimento dei germogli rilevato tra la fioritura e l’arresto della crescita 
durante la stagione vegetativa 2009 in viti sottoposte a diversi trattamenti irrigui.

Valori con lettere diverse nell’ambito di una stessa data differiscono per P ≤ 0,05 (Test di  
Duncan).  n.s.= non significativo

Tabella  3.8 Ripartizione  della  sostanza secca  negli  organi  aerei  e rapporto  tra  chioma 
(germogli + foglie) e radici in viti sottoposte a diversi trattamenti irrigui.

Tesi
ss germogli 

(g/vite)
ss foglie 
(g/vite)

 chioma/ 
radici

ss germogli 
(g/vite)

ss foglie 
(g/vite)

 chioma/ 
radici

Ala135 53  b 63 ns 0,61 324 b 295 a 0,92
Ala40 84 a 84 ns 0,59 430 a 323 a 1,13
Non irrigato 68 b 79 ns 0,62 327 b 194 b 0,91

Fioritura Post-vendemmia

Per ogni parametro a lettere diverse corrispondono differenze significative per P≤0,05 
(Test di Duncan). ns= non significativo
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Tabella  3.9 Contenuto  in  clorofilla  e  temperatura  fogliare  in  viti  sottoposte  a  diversi 
trattamenti irrigui. Dati rilevati nelle ore centrali della giornata il 18 e il 31 agosto 2009.

Tesi SPAD values T fogliare (C°)

Non Irrigato 40,9 b 38,1 a
Ala90 42,2 b 37,0 b
Ala135 43,2 b 35,8 c
AlaGocc 46,5 a 32,2 d
Ala40 47,7 a 32,2 d

Per ogni parametro a lettere diverse corrispondono differenze significative per P≤0,05 
(Test di Duncan). ns= non significativo
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1.18 EFFETTO DELLA TECNICA DI IRRIGAZIONE SULLO STATO 

IDRICO DELLA PIANTA

3.1.13 Riassunto

Tra i molteplici fattori ambientali in grado di influenzare lo stato idrico della vite, 

quali la tipologia di suolo, le caratteriche climatiche dell’area e le pratiche colturali, 

l’irrigazione riveste sicuramente un ruolo primario. Particolarmente in suoli sciolti, 

con  bassa  capacità  di  ritenzione  idrica,  l’effetto  dell’irrigazione  risulta  più 

consistente,  con  evidenti  ripercussioni  sull’accrescimento  e  sull’architettura 

dell’apparato radicale, sulla sua capacità di assorbire acqua e nutrienti per la pianta 

e sui conseguenti effetti sullo sviluppo aereo.

Alla luce delle differenze emerse dallo studio degli apparati radicali, nel presente 

capitolo è stata valutata la sensibilità allo stress idrico di viti sottoposte a diverse 

tecniche di irrigazione che hanno previsto l’erogazione di uguali volumi irrigui a 

diverse distanze dal ceppo. 

Sia  l’umidità  del  terreno sia  il  potenziale  idrico del  germoglio,  quale  indicatore 

dello stato idrico della pianta, hanno evidenziato significative differenze fra le tesi 

in esame.

Viti  con  irrigazione  localizzata  vicino  al  ceppo  hanno  dimostrato  una  elevata 

efficienza di utilizzo dell’acqua e solo occasionalmente hanno presentato situazioni 

di stress. Al contrario, viti con distribuzione distanziata dal ceppo, hanno riportato 

potenziali idrici più bassi, indicativi di stati di stress. La presenza di ampie porzioni 

di apparato radicale, per queste ultime, costantemente a contatto con strati di terreno 

asciutti  potrebbe  stimolare  la  sintesi  di  segnali  che,  inviati  alla  chioma,  ne 

regolerebbero  lo  sviluppo  vegetativo  e  la  sua  funzionalità,  al  fine  di  ridurre  i 

fabbisogni idrici ed ottimizzare l’utilizzo delle risorse idriche presenti nel terreno.
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3.1.14 Stato idrico della pianta e umidità del suolo

Lo stato idrico della vite è strettamente relazionato alla capacità della pianta di far 

fronte alle esigenze traspirative nel  corso della  stagione vegetativa attraverso un 

adeguato approvvigionamento idrico. 

Poiché,  seppur  applicando diverse  tecniche  irrigue,  l’entità  e  la  frequenza  delle 

irrigazioni  sono  state  mantenute  invariate  (ad  eccezione  del  controllo  che  ha 

ricevuto solo irrigazioni  di  soccorso) ne consegue che la  disponibilità  idrica nel 

terreno è risultata un fattore costante per tutte le tesi. Le differenze riscontrate nello 

stato idrico delle  piante sono quindi attribuibili  a tre  fattori:  (a) alla  capacità  di 

assorbire risorse idriche diversamente allocate nel terreno (b) all’efficienza nell’uso 

dell’acqua assorbita (c) a una diversa entità della richiesta traspirativa da parte della 

chioma.

I  dati  relativi  al  potenziale  idrico (MDs)  rilevati  nel  corso delle  tre  annate  di 

studio (figure  3.11,  3.12,  3.13) evidenziano significative differenze tra  le  tesi  in 

esame in quasi tutte le date in cui sono stati condotti i rilievi.

Andando nel dettaglio delle singole annate, il 2007 (figura 3.11) ha visto condizioni 

climatiche  in  grado  di  creare  situazioni  di  stress  idrico  per  la  vite  nel  periodo 

compreso tra fioritura ed invaiatura, mentre la fase di maturazione estremamente 

piovosa non ha imposto  limitazioni idriche. Anche nei periodi di massimo stress 

osservati alle date del 20 luglio e 7 agosto le tesi ala40 e ala gocciolante hanno 

mantenuto valori di potenziale elevati (compresi tra -0,7 e -0,9 MPa). Alle stesse 

date,  le  tesi  ala90  e  ala135  hanno  registrato  valori  di  potenziale  più  negativi 

(compresi tra -0,9 e -1,1 MPa), superiori al controllo non irriguo e indicativi di uno 

stress idrico moderato.

Il 2008 (figura 3.12) ha visto una graduale riduzione del potenziale tra fioritura ed 

invaiatura con  due picchi negativi  registrati  il  17 luglio  e il  31 luglio.  I  valori 

riportati indicano la presenza di uno stress idrico maggiore nelle tesi ala135 e ala 90 

(tra -1,0  e -1,3 MPa), mentre alle stesse date le tesi ala40 e ala gocciolante si sono 

mantenute su valori compresi tra -0,7 e -1,0 MPa. In fase di maturazione, piogge e 
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irrigazioni hanno mantenuto le tesi su valori di potenziale più elevati  e non sempre 

significativamente differenti tra loro. Da evidenziare l’andamento della tesi con ala 

fuori terra, che ha presentato a partire dalla fine di luglio un progressivo decremento 

del  potenziale  idrico  e  non  un  andamento  oscillante  dipendente  da  piogge  e 

irrigazioni come nelle altre tesi; nel rilievo precedente alla vendemmia è la tesi che 

ha riportato con il controllo il potenziale più negativo (-1,1 MPa).

Il 2009 (figura 3.13) ha rappresentato l’anno con le caratteristiche climatiche più 

idonee per lo studio in oggetto. Le precipitazioni durante il periodo estivo, ed in 

particolare dal mese di luglio alla raccolta, sono state estremamente limitate, quindi 

la  quasi  totalità  delle  risorse  idriche  disponibili  per  la  pianta  sono  dipese  dai 

trattamenti irrigui. Si è osservato un progressivo decremento del potenziale per tutte 

le tesi durante il mese di luglio con valori sempre più bassi nelle tesi ala90 e ala135 

che hanno evidenziato picchi particolarmente negativi il 10 e il 18 agosto (tra - 1,5 e 

– 1,7 MPa), addirittura più bassi del controllo e indicatori della presenza di uno 

stato di stress severo. Dopo l’innalzamento dei potenziali a seguito delle irrigazioni, 

un secondo picco  negativo  è  stato  registrato  il  7  settembre.  Come nel  2008,  in 

questa data e in quelle  immediatamente precedenti  la  tesi  con ala fuori  terra  ha 

riportato valori di potenziale inferiori alle altre tesi, evidenziando la presenza di uno 

stress abbastanza marcato.

Dall’analisi  dei  dati  raccolti  è  emerso  quindi  che  per  buona  parte  del  ciclo 

vegetativo, tra fioritura e invaiatura e durante le prime fasi della maturazione, le tesi 

ala135  e  ala90  hanno  presentato  una  scarsa  efficienza  nell’assorbimento  e 

nell’utilizzo dell’acqua di irrigazione, portandosi verso uno stato di maggior livello 

di stress idrico, mentre le tesi ala40 e ala gocciolante hanno mantenuto valori di 

potenziale  che  solo occasionalmente  hanno indicato la  presenza  di  stress  per  le 

piante. 

I potenziali più negativi delle tesi ala 90 e ala 135 non dipendono da una maggior 

richiesta  evapotraspirativa  da  parte  della  chioma,  poiché,  come  evidenziato  nel 

precedente capitolo, sviluppo vegetativo (lunghezza dei germogli e area fogliare) 

per queste tesi è risultato significativamente inferiore rispetto alle tesi ala40 e ala 
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gocciolante. Nessuna correlazione significativa è infatti stata ritrovata tra i valori di 

superficie fogliare e quelli di potenziale idrico del fusto. 

Il diverso livello di stato idrico riscontrato tra le tesi deve quindi essere ricercato 

nella  capacità  di  assorbimento  e  di  efficienza  di  utilizzo  delle  risorse  idriche 

presenti  nel  terreno;  tesi  con  ala  di  irrigazione  in  prossimità  del  ceppo  hanno 

evidenziato  uno sviluppo radicale  estremamente  denso  e  circoscritto  all’area  tra 

ceppo e ala di irrigazione. Quando l’acqua viene erogata quindi, tutto l’apparato 

radicale si  trova nello  strato  di  terreno umido e può partecipare  funzionalmente 

all’assorbimento  idrico.  Confrontando  viti  allevate  in  vaso  con apparati  radicali 

confinati  a  tre  diversi  volumi  Wang  et  al.  (2001)   ha  riportato  una  velocità  di 

utilizzo  dell’acqua  diversa  nelle  tesi  esaminate.  Nel  periodo  tra  fioritura  ed 

invaiatura la velocità di utilizzo è risultata nettamente maggiore quando l’apparato 

radicale occupa un volume limitato a contatto con gli stati umidi di terreno.  

Nelle tesi con ala distante dal ceppo (ala90, ala135), quando l’acqua viene erogata, 

solo  la  porzione  dell’apparato  radicale  distale,  sviluppata  in  prossimità  dell’ala 

irrigua, si trova a contatto con strati umidi di terreno ed è attiva nell’assorbimento 

idrico.  La  porzione  di  apparato  radicale  più  vicina  al  ceppo  si  trova  invece  a 

contatto  con strati  asciutti  e  risulta  funzionalmente  inattiva.  Tali  tesi  presentano 

quindi un comportamento simile a viti sottoposte a partial rootzone drying (Dry and 

Loveys, 1999; Dry et al, 2000). Ciò implica due conseguenze: lo strato di radici a 

contatto con porzioni asciutte di terreno invierebbe segnali di stress (primariamente 

mediante sintesi di ABA) che ridurrebbero lo sviluppo vegetativo e di conseguenza 

la richiesta evapotraspirativa da parte della chioma (Correira  et al, 1995; Dry and 

Loveys, 1999; Lovisolo et al, 2002). 

Una seconda conseguenza è che parte dell’acqua assorbita dalle “radici bagnate” 

verrebbe trasferita alle radici a contatto con gli strati asciutti al fine di mantenerle 

vitali  e di  garantirne la  funzionalità e la  ripresa vegetativa una volta  ripristinate 

condizioni di umidità del suolo favorevoli (Turner et al, 1996; Gomez-del-campo et  

al, 2007). Solo parte delle risorse idriche assorbite verrebbero quindi destinate agli 

organi epigei. 
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Come riportato  da  Gomez-del-campo  et  al,  (2007)  la  riduzione  della  superficie 

fogliare rappresenta un meccanismo di adattamento permanente allo stress idrico, 

che  consente  a  viti  poste  in  condizioni  di  carenza  idrica  di  mantenere  livelli 

sufficienti di acqua disponibile e una costante conducibilità stomatica. 

Tesi  con  irrigazione  distanziata  dal  ceppo,  soggette  a  frequenti  stress  idrici, 

evidenziano tra fioritura e invaiatura un comportamento più “pessimista” rispetto a 

tesi con ala vicino al ceppo. Anche a seguito di piogge o irrigazioni, infatti, i livelli 

di  potenziale  idrico  (MDs) rimangono  sempre  su  livelli  inferiori.  Solo  dopo 

ripetute irrigazioni o piogge i livelli si portano su valori comparabili. Ciò è stato 

osservato  anche  da  Gomez-del-campo  et  al,  (2007)  confrontando  la  risposta 

all’irrigazione  di  viti  precedentemente  sottoposte  a  stress  e  viti  mantenute  in 

condizioni idriche ottimali.

Dopo  l’invaiatura  ed  in  particolar  modo  nelle  fasi  finali  della  maturazione,  le 

richieste  idriche  della  pianta  si  riducono.  Irrigazioni  limitate  in  questo  periodo 

hanno riportato valori di potenziale idrico  più simili tra le varie tesi nelle diverse 

annate, quasi sempre su livelli di stress moderato.  La maggior vigoria e i maggiori 

carichi  produttivi  della  tesi  ala40  e  ala  gocciolante  possono  aver  determinato 

fabbisogni idrici più elevati e possono spiegare perché in questa fase queste tesi 

abbiano segnato valori di potenziale  simili o inferiori alle altre tesi.

I valori medi di umidità del terreno (figura 3.14) hanno riportato una significativa 

correlazione con i valori medi di potenziale idrico (MDs) registrati  nello stesso 

trattamento  (p≤0,05).  La  correlazione  è  risultata  elevata  per  i  valori  di  umidità 

rilevati a tutte e tre le profondità (r2=0,773 a 0,3 m; r2=0,848 a 0,6m; r2=0,742 a 

0,9m).  Dall’analisi  della  distribuzione  radicale,  è  emerso  che  solo  raramente  le 

radici  si  spingono  ad  esplorare  gli  starti  più  profondi,  ma  risultano  altresì 

concentrate soprattutto nei primi 0,6 m di profondità. Per questo motivo nei grafici 

si è riportato il valore medio rilevato a queste profondità tralasciando quello a 0,9m. 

Dall’analisi della varianza sono emerse significative differenze tra le tesi (p≤0,05), 

con valori di umidità del suolo sempre più elevati per le tesi ala40 e ala gocciolante 

e  più  bassi  per  il  controllo  e  per  le  tesi  ala135  e  ala90.  Il  posizionamento  dei 
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pozzetti TDR lungo il filare spiega i più alti livelli di umidità rilevati, poiché queste 

tesi ricevono acqua in prossimità dei siti di misurazione. Le tesi ala 90 e ala 135, 

irrigate  a  distanze  maggiori,  non raggiungono in  prossimità  del  ceppo livelli  di 

umidità uguali alle altre tesi, anche a seguito di ripetute irrigazioni. Ciò conferma 

che la porzione di apparato radicale in quest’area si trova frequentemente a contatto 

nel corso della stagione vegetativa con starti di terreno asciutti.
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Figura  3.21 Apporti  irrigui e precipitazioni  (mm), andamento del potenziale  idrico del 
germoglio  (ψstem,  MPa)  e  umidità  del  suolo  (v/v;  media  rilievi  a  03-0,6m)  rilevati 
nell’annata 2007.

Valori con lettere diverse nell’ambito di una stessa data differiscono per P ≤ 0,05 (Test di  
Duncan). n.s.= non significativo
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Figura  3.22 Apporti  irrigui e precipitazioni  (mm), andamento del potenziale  idrico del 
germoglio  (ψstem,  MPa)  e  umidità  del  suolo  (v/v;  media  rilievi  a  03-0,6m)  rilevati 
nell’annata 2008. 

Valori con lettere diverse nell’ambito di una stessa data differiscono per P ≤ 0,05 (Test di  
Duncan). n.s.= non significativo
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Figura  3.23 Apporti  irrigui e precipitazioni  (mm), andamento del potenziale  idrico del 
germoglio  (ψstem,  MPa)  e  umidità  del  suolo  (v/v;  media  rilievi  a  03-0,6m)  rilevati 
nell’annata 2009. 

Valori con lettere diverse nell’ambito di una stessa data differiscono per P ≤ 0,05 (Test di  
Duncan). n.s.= non significativo
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Figura  3.24 Correlazioni  lineari  tra  potenziale  idrico  del  germoglio  (MDs, MPa)  e 
umidità del terreno (v%) calcolate sui valori medi delle tre annate di studio. (p<0,05)

Figura  3.25 Sintomi  evidenti  di  stress  idrico  nel  controllo  non irriguo  (a),  nella  tesi 
ala135 (b) e nella tesi ala90 (c); alla stessa data le tesi ala40 (d) e ala gocciolante (e) non 
hanno evidenziato  segnali di carenza idrica. (Foto agosto 2008).
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1.19 EFFETTO  DELLA  TECNICA  DI  IRRIGAZIONE  SULLA 

PRODUTTIVITA’  E  SULLE  CARATTERISTICHE 

QUALITATIVE DELL’UVA

3.1.15 Riassunto

Le performance produttive e qualitative della vite in un dato ambiente dipendono da 

molteplici  fattori,  sia  ambientali  sia  endogeni.  Tra  i  fattori  ambientali,  le 

disponibilità  idriche nel  terreno e la  capacità  della  pianta  di  utilizzarle in  modo 

efficiente giocano un ruolo di primaria importanza. A ciò si aggiunge la necessità 

per  la  pianta  di  disporre  degli  elementi  necessari  al  raggiungimento di  un buon 

equilibrio vegeto-produttivo, quali un apparato radicale e una chioma funzionali ed 

adegauatamente sviluppati.

Lo stato idrico della pianta ha evidenti ripercussioni sia sullo sviluppo dell’acino sia 

sulla  sua  composizione  biochimica  (zuccheri,  acidi,  pH,  composti  fenolici  e 

aromatici). Da ciò si evince la necessità di guidare, tramite un’oculata irrigazione, le 

risposte produttive della vite  e di ottimizzarne le rese al fine di esprimere i più 

elevati potenziali qualitativi.

Nei precedenti capitoli è stato valutato l’effetto di diverse applicazioni idriche sullo 

sviluppo  degli  apparati  radicali,  sulle  risposte  vegetative   della  pianta  e  sulla 

conseguente sensibilità a situazioni di carenza idrica. Si è voluto qui completare lo 

studio indagando l’influenza della tecnica di irrigazione sui caratteri  produttivi e 

qualitativi. 

I  dati  relativi  alle  rese  per  ceppo  e  allo  sviluppo  dell’acino  hanno  evidenziato 

importanti differenze tra i trattamenti irrigui. Irrigazioni distanziate dal ceppo, ove 

più  spesso  si  sono manifestate  situazioni  di  stress,  hanno riportato  significative 

riduzioni  di  resa.  Nessuna  differenza  di  rilievo  tra  i  trattamenti  è  stata  invece 

ritrovata in relazione ai principali composti dell’acino (zuccheri e acidi) e al suo 

potenziale fenolico.
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3.1.16 Parametri produttivi

Nel corso dei tre anni di sperimentazione la tecnica irrigua applicata ha dimostrato 

un significativo effetto su tutti i parametri produttivi analizzati (tabella 3.9).

La produzione per ceppo è risultata superiore nelle tesi ala gocciolante e ala40 (4,25 

Kg e  4,07  Kg  rispettivamente),  mentre  le  tesi  ala  90  e  ala135  hanno  riportato 

produzioni  inferiori  (3,34  Kg  e  3,51  Kg)  non  significativamente  differenti  dal 

controllo (3,09 Kg), (tabella 3.10).

Nel  complesso  quindi  tesi  con  ala  di  irrigazione  distante  dal  ceppo  hanno 

evidenziato  una  riduzione  della  resa  del  22%  circa  rispetto  a  tesi  con  ala  di 

irrigazione localizzata  vicino al  ceppo.  Tale  percentuale  è  risultata  variabile  nel 

corso degli anni di studio, con differenze più evidenti nel 2008 e 2009 (- 26 e - 28% 

rispettivamente) e monori nel 2007 (-12%), annata caratterizzata da un’abbondanza 

di precipitazioni durante la maturazione che hanno comportato rese più alte per tutte 

le tesi rispetto al biennio 2008-2009 e hanno limitato l’effetto dato dall’irrigazione.

Per  quanto  osservato  relativamente  allo  sviluppo vegetativo  delle  piante,  le  tesi 

ala40 e ala gocciolante sono risultate quelle maggiormente vigorose (maggior legno 

di potatura, maggior lunghezza dei germogli e superficie fogliare); tale vigoria non 

ha comportato effetti  negativi  sullo sviluppo riproduttivo. Come si osserva dagli 

indici  di  Ravaz  calcolati  (tabella  3.10),  i  valori  indicano  un  buon  equilibrio 

vegeto/produttivo e non hanno evidenziato significative differenze tra le tesi e con il 

controllo  non  irrigato.  Una  correlazione  positiva  tra  resa  e  legno/ceppo  è  stata 

trovata in tutte e tre le annate di studio (figura 3.16 ). 

L’area fogliare dei germogli principali è risultata anch’essa positivamente correlata 

con  la  produzione/ceppo:  di  conseguenza  le  tesi  ala40  e  ala  gocciolante,  con 

maggior sviluppo della superficie fogliare, hanno riportato i valori di produzione 

più elevati; il rapporto tra area fogliare dei germogli principali e produzione per 

ceppo è risultato pari a 0,7-0,8 m2 /Kg in tutte le tesi, adeguato quindi a garantire un 
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ottimale  processo di  maturazione dell’uva  (Smart  et  al.,  1985;  Bertamini  et  al., 

1991). 

Una correlazione positiva tra potenziale idrico del fusto e rese produttive è stata 

trovata  in  tutti  e  tre  gli  anni  di  studio  (figura  3.17):  ai  valori  di  potenziale  più 

negativi sono corrisposte le rese produttive inferiori. Ciò  conferma che la riduzione 

di produzione osservata per le tesi con ala distante dal ceppo (e per il controllo) è 

direttamente  relazionata  alla  disponibilità  idrica  nel  terreno  e  alla  capacità  di 

utilizzo dell’acqua da parte degli apparati  radicali.  Le tesi ala90 e ala135, come 

riportato nel precedente capitolo,  a causa della morfologia e dell’ architettura dei 

loro apparati radicali, hanno evidenziato spesso nel corso delle stagioni vegetative 

esaminate situazioni di stress idrico, in alcuni casi anche severo, il cui effetto si è 

manifestato in una complessiva riduzione dello sviluppo vegeto/produttivo, messo 

in atto al fine di rapportare lo sviluppo della pianta alle risorse idriche disponibili. 

L’effetto negativo di stress idrici sulle rese produttive è stato riportato da numerosi 

autori (Sivilotti  et al, 2005; Deloire et al, 2004; Ojieda et al, 2001; McCarthy and 

Colombe  1999;  Dry  and  Loveys,  1998),  con  riduzioni  più  o  meno  severe  in 

funzione del periodo vegetativo nel quale lo stress si manifesta, della sua entità e 

della sua durata. 

L’accrescimento  dell’acino  è  un  parametro  fortemente  influenzato  dalla 

disponibilità idrica della pianta e i dati rilevati nel corso del triennio dimostrano 

come  anche  la  tecnica  irrigua  applicata  sia  in  grado  di  influenzare  in  modo 

determinante peso e volume delle bacche (tabella 3.10). Tesi con ala vicino al ceppo 

hanno infatti riportato pesi e volumi medi significativamente superiori al controllo e 

alle tesi con ala di irrigazione distanziata, come visto più soggette a situazioni di 

stress idrico. Tali parametri hanno evidenziato una forte influenza dell’annata: nel 

2007,  annata  come già detto  molto piovosa nella  quale non si  sono evidenziate 

particolari situazioni di carenza idrica, le differenze in peso e volume tra le tesi non 

sono state significative; nel 2008 le tesi tesi ala135 e ala90 hanno evidenziato pesi e 

volumi dell’acino inferiori del 20% rispetto alle tesi ala40 e ala gocciolante, mentre 

nel  2009  le  differenze  sono  state  dell’ordine  del  10%.  A  spiegazione  di  tali 
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differenze  va  ricordato  che  stress  idrici  hanno  un  effetto  più  evidente 

sull’accrescimento  dell’acino  quando  avvengono  nel  periodo  tra  fioritura  ed 

invaiatura  (Ojeda  et  al,  2001;  Deloire  et  al, 2004).  Nel  2008  l’andamento  del 

potenziale idrico del fusto in pre-invaiatura ha evidenziato  differenze significative 

tra le tesi, indicando la presenza di stress nelle tesi ala90 e ala135. Nel 2009 in pre-

invaiatura non si sono osservate differenze significative di potenziale tra tesi, se non 

pochi giorni prima dell’invaiatura . Sebbene nel 2009 durante la maturazione le tesi 

ala90  e  ala135  abbiano  presentato  situazioni  di  stress  idrico  anche  severo,  le 

differenze con le tesi ala40 e ala gocciolante sono state inferiori rispetto all’annata 

precedente.  Ciò  conferma  l’importanza  del  momento  in  cui  avviene  la  carenza 

idrica sul risultato quantitativo.

Un’ulteriore spiegazione del minor sviluppo degli acini riscontrato nelle tesi con ala 

distante dal ceppo va ricercata nella fisiologia della bacca durante le prime fasi di 

accrescimento e nella competizione che si viene a creare tra i diversi organi della 

vite.  Sebbene  gli  acini  verdi  siano  in  grado  di  produrre  parte  dei  fotosintetati 

necessari al loro sviluppo, buona parte delle risorse energetiche a loro necessarie 

proviene dalle  foglie  e  in misura  minore dalle  riserve di  nutrienti  allocate negli 

organi legnosi, tra cui le radici (Ollat et al., 2002; Koblet and Perret, 1982). Come 

riportato  dalle  analisi  effettuate  sugli  apparati  radicali,  tesi  con  ala  distante  dal 

ceppo hanno evidenziato una minor capacità di accumulo di sostanze nutritive nelle 

radici  prontamente  utilizzabili  nella  prima  fase  del  ciclo  vegetativo.  A  ciò  va 

aggiunto che gli acini fino all’invaiatura sono  sinks  deboli che devono competere 

con lo  sviluppo degli  organi  verdi  e  delle  radici  (Hale  and Weaver,  1962);  per 

quanto riportato a proposito degli apparati radicali (capitolo 3.2), l’accrescimento e 

il mantenimento delle radici a contatto con strati asciutti di suolo nelle tesi ala135 e 

ala90 è reso possibile grazie alla traslocazione verso queste di parte delle risorse 

idriche  assorbite  e  degli  elaborati  provenienti  dalla  parte  aerea.  Tali  radici 

rappresentano quindi un ulteriore  sink che non partecipa all’assorbimento idrico e 

che riduce i quantitativi di acqua e fotositetati disponibili per l’accrescimento dei 

grappoli.
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Sebbene il peso del grappolo sia risultato mediamente superiore nelle tesi ala40 e 

ala  gocciolante,  non  sempre  nelle  diverse  annate  ha  presentato  differenze 

significative  con  le  tesi  ala90  e  ala  135.  Ciò  suggerisce  che  le  rese  superiori 

riscontrate  nelle  tesi  con  ala  vicino  al  ceppo siano determinate  non solo  da  un 

maggior sviluppo delle bacche, ma anche da una maggior fertilità delle gemme e 

quindi da un maggior numero di grappoli per pianta. 

Tabella 3.10 Risultati dell’analisi della varianza sui principali parametri produttivi rilevati 
nel triennio 2007-2009

Fonti di variabilità

F F F F F F

Tesi 7,4 ** 5,4 ** 17,1 *** 12,4 *** 7,5 *** 0,4 ns

anno 37,8 *** 97,9 *** 244,3 *** 355,4 *** 66,2 *** 37,7 ***

Tesi*anno 1,0 ns 1,0 ns 3,9 ** 2,7 * 0,8 ns 0,8 ns

Peso legno 
(Kg)

Indice di 
Ravaz

Produzione/pianta 
(Kg)

Peso medio 
grappolo (g)

Peso medio 
acino (g)

Volume medio 

acino (cm3)

* Significativo per p ≤ 0,05; ** p≤ 0,01; ** p p≤ 0,001; ns= non significativo

Tabella 3.11  Parametri produttivi medi rilevati nel triennio 2007-2009 in viti sottoposte a 
diversi trattamenti irrigui. 

Tesi

non irrigato 3,09  b 170,3  c 1,35  c 1,32  c 0,71 b 4,84  ns

ala 135 3,51  b 182,6  bc 1,43  b 1,35  c 0,72 b 5,4  ns

ala 90 3,34  b 197,9  ab 1,48  b 1,46  b 0,72 b 4,89  ns

ala 40 4,05  a 206,1  a 1,57  a 1,52  ab 0,84 a 5,08  ns

ala gocciolante 4,27  a 200,5  ab 1,61  a 1,59  a 0,92 a 4,79  ns

Peso legno 
(Kg)

Indice di 
Ravaz

Produzione/pianta 
(Kg)

Peso medio 
grappolo (g)

Peso medio 
acino (g)

Volume medio 

acino (cm3)

Per ogni parametro a lettere diverse corrispondono differenze significative tra tesi per  
p≤0,05 (Test di Duncan); ns= non significativo
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Figura 3.26 Correlazione tra produzione/ceppo e legno/ceppo calcolata sui dati medi delle 
singole tesi rilevati nel triennio 2007-2009
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Figura 3.27 Correlazione tra produzione/ceppo e potenziale idrico del fusto calcolata sui 
dati medi delle singole tesi rilevati nel triennio 2007-2009

3.1.17 Maturazione dell’acino: zuccheri, acidi, pH

L’analisi  dei  contenuti  medi  di  solidi  solubili  e  dell’acidità  titolabile  non  ha 

evidenziato significative differenze tra i trattamenti,  mentre i  valori di  pH sono 

risultati  mediamente  superiori  nelle  tesi  ala  gocciolante  ed ala40 (tabelle  3.11 e 
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3.12). Tutti e tre i parametri relativi alla maturazione dell’uva hanno riportato una 

forte influenza dell’effetto annata. 

Il 2007 (figura 3.18 a), caratterizzato da abbondanti precipitazioni nel periodo di 

maturazione, ha segnato i contenuti zuccherini più bassi del triennio per tutte le tesi, 

con una media di  19,9°Brix. Si ricorda che in tale annata si sono riportate anche le 

produzioni più elevate. Il controllo, unico trattamento ad aver segnalato situazioni di 

stress  idrico nel  corso dell’annata,  ha  riportato  contenuti  zuccherini  superiori  di 

1°Brix rispetto alle tesi irrigate (20,7° Brix contro i 19,7°Brix medi delle altre tesi), 

le quali non hanno evidenziato significative differenze tra loro.

Nel 2008 (figura 3.18 b) si sono riportati valori zuccherini leggermente superiori 

all’annata precedente in tutte le tesi, con una media complessiva di 20,3°Brix. Il 

controllo ha riportato contenuti zuccherini superiori alle tesi irrigate durante tutta la 

fase  di  maturazione,  evidenziando  però  un  arresto  nell’accumulo  una  settimana 

prima  della  raccolta;  i  valori  zuccherini  alla  vendemmia  non  hanno  presentato 

differenze fra le tesi.

Il  2009  (figura  3.18  c),  annata  come  già  riportato,  caratterizzata  da  scarse 

precipitazioni  sia  nella  fase  pre-invaiatura  sia  durante  tutta  la  maturazione,  ha 

riportato i contenuti zuccherini più elevati del triennio, con una media di 21,1°Brix. 

Le tesi ala40 e ala gocciolante, che hanno sofferto meno la carenza idrica, hanno 

riportato valori zuccherini superiori di circa 1°Brix rispetto al controllo e alle tesi 

ala90 e ala135. 

Considerando le rese produttive medie del triennio è emersa complessivamente una 

stretta  relazione  tra  produzione/ceppo e  contenuti  zuccherini,  dove  alle  rese  più 

elevate  delle  annate  2007  e  2008  si  sono  accompagnati  i  contenuti  inferiori  di 

zuccheri. La stessa relazione non è stata ritrovata però tra i valori zuccherini e le 

produzione per ceppo delle singole tesi. Sebbene le tesi ala 90 e ala135 abbiano 

riportato rese produttive mediamente inferiori  in ogni annata,  a queste non sono 

corrisposti valori zuccherini più elevati.

La  composizione  biochimica  dell’acino,  in  termini  di  zuccheri,  acidi  e  pH,  è 

strettamente relazionata,  come dimostrato da diversi studi,  allo stato idrico della 
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pianta (Ojeda et al., 2002; Price et al., 1995; Noar et al., 1993); pareri discordanti 

sono  però  riportati  in  letteratura  riguardo  all’effetto  che  stress  idrici  possono 

provocare sui macrocostituenti dell’acino. Konduras et al. (1999) e Ginestar  et al. 

(1998b) hanno riportato una riduzione delle dimensioni dell’acino accompagnata da 

contenuti zuccherini più elevati in risposta a stress idrici. Goodwin e Jerie (1992) 

hanno osservato invece livelli di zuccheri inferiori e una maggiore acidità in piante 

stressate. Sivilotti  et al. (2005) hanno riportato un effetto significativo dello stress 

idrico sul peso e volume degli acini, ma non sui macrocostituenti in esso contenuti. 

Tali  pareri  discordanti  trovano  probabilmente  spiegazione  nella  variabilità  degli 

ambienti di studio e nelle diverse modalità di gestione degli approvvigionamenti 

idrici.

La quantità di zuccheri accumulati nell’acino è fortemente dipendente, oltre che dai 

fattori  ambientali,  dalla  capacità  della  pianta  di  utilizzare  in  modo  efficiente  le 

risorse idriche e di carbonio disponibili ( Wang et al., 2003; Zuffery  et al., 2000; 

Carbonneau, 1996; Shultz, 1996; Katerji et al., 1994; Shultz, 1993). Deloire et al., 

2004) hanno riportato dai loro studi che non esiste relazione tra volume dell’acino e 

contenuti  zuccherini  nei  mosti.  Condizioni  di  stress  idrico  riducono lo  sviluppo 

dell’acino, ma riducono anche l’attività fotosintetica e quindi la sintesi di zuccheri. 

In risposta alla  severità  dello stress  e al  momento in cui  esso si  manifesta,  una 

riduzione  dello  sviluppo  vegetativo  della  pianta  può  compensare  alla  riduzione 

dell’attività fotosintetica senza effetti negativi sull’accumulo zuccherino.

Queste considerazioni concordano con quanto osservato nel  presente studio:  tesi 

con ala distante dal ceppo hanno frequentemente manifestato situazioni di stress 

idrico i cui effetti si sono manifestati in una riduzione complessiva dello sviluppo-

vegeto produttivo. Ciò ha permesso di compensare alla minor attività fotosintetica 

riscontrata in queste tesi  (vedi capitolo 3.3), mantenendo i componenti biochimici 

su valori simili a quelli delle tesi meno stressate.
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Tabella 3.12 Risultati dell’analisi della varianza sui valori di zuccheri, acidi e pH rilevati 
nel triennio 2007-2009

Fattori di variabilità

Tesi 1,04 ns 1,30 ns 4,8 **

anno 10,34 *** 5,87 ** 462,0 ***

Tesi*anno 1,27 ns 2,80 * 2,2 *

Zuccheri (Brix) Acidità (g/l) pH

* Significativo per p ≤ 0,05; ** p≤ 0,01; ** p p≤ 0,001;  ns= non significativo

Tabella 3.13 Parametri produttivi medi rilevati nel triennio 2007-2009 in viti sottoposte a 
diversi trattamenti irrigui.

Tesi

non irrigato 20,68 ns 5,1 ns 3,36 b

ala 135 20,21 ns 5,1 ns 3,37 b

ala 90 20,31 ns 5,1 ns 3,37 b

ala 40 20,64 ns 4,8 ns 3,42 a

ala gocciolante 20,83 ns 5,0 ns 3,43 a

Zuccheri (Brix) Acidità (g/l) pH

Per ogni parametro a lettere diverse corrispondono differenze significative tra tesi per  
p≤0,05 (Test di Duncan). ns= non significativo
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Figura  3.28 Evoluzione del contenuto in solidi  solubili  e dell’acidità  titolabile  rilevate 
durante la maturazione dell’uva in viti sottoposte a diversi trattamenti irrigui. a) dati anno 
2007 b) dati anno 2008 c) dati anno 2009
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3.1.18 Composti fenolici nella bacca

Nonostante diversi  studi  abbiano riportato  una forte  relazione tra  lo stato  idrico 

della pianta e l’accumulo di sostanze fenoliche nella bacca (Bravdo  et al., 1985; 

Freeman  e  Kiewer,  1983;  Ginestar  et  al.,  1998b;  McCarthy,  1997;  Poni  et  al., 

1994), l’analisi dei dati relativi al triennio 2007-2009 non ha evidenziato una forte 

influenza della tecnica irrigua applicata sul potenziale fenolico delle uve (tabelle 

3.13 e 3.14). 

L’indice di flavonoidi totali, che individua la concentrazione complessiva di  diversi 

composti  secondari  tra  cui  antociani,  tannini,  flavonoli  e  flavononoli  (Fregoni, 

2005) non ha riportato differenze significative tra le tesi. Le rese produttive, i pesi e 

volumi degli acini  inferiori delle tesi ala90, ala135 e del controllo non hanno quindi 

determinato incrementi di tali composti per effetto di fenomeni di concentrazione, 

come molto spesso è stato osservato da altri autori (Williams e Matthews, 1990; 

Ginestar et al., 1998b). La quantità di flavonoidi estraibili è un parametro altrettanto 

importante  poiché  indicatore  della  quantità  di  composti  fenolici  che  può  essere 

trasferita dalle bucce ai vini. Dai dati riportati in tabella 3.5.6 si evince l’assenza di 

differenze significative tra le tesi

La  letteratura  ha  riportato  pareri  spesso  discordanti  sull’effetto  che  stress  idrici 

provocano sulla sintesi e l’accumulo di pigmenti nella bacca (Smart e Coombie, 

1983; Sipiora e Gutiérrez-Granda, 1998; Ginestar  et al., 1998). Diversamente dai 

macrocostituenti dell’acino, questi composti secondari sono localizzati nella buccia; 

la riduzione dello sviluppo della bacca conseguente a situazioni di stress influenza 

indirettamente il contenuto di queste sostanze nei mosti, poiché tale concentrazione 

dipende dal rapporto tra superficie (o buccia) e volume dell’acino (Champagnol, 

1998;  Singleton,  1972).  Williams  e  Matthews  (1990),  Ginestar  et  al.  (1998b), 

Sipiora and Gutierrez-Granda (1998), Esteban  et al. (2001) hanno confermato nei 

loro  studi  che  stress  idrici  riducono  le  dimensioni  dell’acino  aumentando  la 

concentrazione dei polifenoli. Hardie e Considine, (1976),  Esteban et al., (2001) e 

Ojeda  et  al. (2002);  hanno riportato  però  che,  oltre  all’effetto  “concentrazione” 
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dovuto alla dimensione dell’acino, esiste un effetto sull’attività biosintetica di alcuni 

di questi composti, che può essere sia positivo che negativo in funzione del tipo di 

composto, dell’entità dello stress idrico, del periodo in cui si manifesta e della sua 

durata.

Gli indici di antociani totali ed estraibili non hanno presentato differenze di rilievo 

tra le tesi; l’effetto “concentrazione” dovuto alle minori dimensioni dell’acino nel 

controllo  e  nelle  tesi  ala90  e  ala135  è  probabilmente  stato  vanificato  da  una 

complessiva minor sintesi  di  questi  composti,  pareggiando i  contenuti  totali  con 

quelli delle tesi ala40 e ala135. Si potrebbe giustificare questa minor sintesi con le 

maggiori temperature riscontrate nel periodo della maturazione sia nelle foglie che 

nei grappoli del controllo e delle tesi con ala distante dal ceppo; il 31 agosto nelle 

ore più calde della giornata la temperatura media degli acini del controllo e delle 

tesi  ala  90  e  ala  135  è  risultata  di  31°C,  contro  i  27°  delle  tesi  ala40  e  ala 

gocciolante.   Pirie e Mullins,  (1977) e Tomasi  et al. (2003) hanno riportato una 

riduzione della  sintesi  del  contenuto di  alcuni  composti  antocianici  in  seguito  a 

temperature troppo elevate durante la fase di maturazione; Shaked-Sachray  et al. 

(2002)  e  Oren-Shamir  et  al.  (2003)  hanno  evidenziato  inoltre  che  elevate 

temperature oltre a ridurre la sintesi di tali composti ne favoriscono la degradazione.

Unitamente  a  ciò,   temperature  fogliari  eccessive  come  quelle  osservate  nel 

controllo e nelle tesi ala90 e ala135 nell’annata 2009 (tab.3.8 ) riducono l’efficienza 

fotosintetica, influenzando indirettamente anche la sintesi degli antociani che nella 

loro composizione chimica necessitano di molecole glucosidiche (Pirie e Mullins, 

1977; Hrazdina, 1984).  
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Tabella 3.14 Risultati dell’analisi della varianza sui contenuti di composti fenolici rilevati 
nel triennio 2007-2009

Fonti di variabilità

Tesi 0,867 ns 2,011 ns 1,308 ns 0,308 ns

anno 43,019 *** 80,785 *** 65,092 *** 42,603 ***

Tesi*anno 2,805 * 3,616 ** 1,397 ns 0,987 *

Antociani tot 
(mg/Kg)

Flavonoidi tot 
(mg/kg)

Antociani est 
(mg/Kg)

Flavonoidi est 
(mg/kg)

* Significativo per p ≤ 0,05; ** p≤ 0,01; ** p p≤ 0,001; ns= non significativo

Tabella  3.15 Contenuti di composti fenolici medi rilevati nel triennio 2007-2009 in viti 
sottoposte a diversi trattamenti irrigui.

Tesi

non irrigato 794  ns 1760 ns 323  ns 512 ns

ala 135 766  ns 1623 ns 307  ns 506 ns

ala 90 789  ns 1767 ns 288  ns 498 ns

ala 40 818  ns 1767 ns 292  ns 509 ns

ala gocciolante 748  ns 1677 ns 317  ns 539 ns

Antociani tot 
(mg/Kg)

Flavonoidi tot 
(mg/kg)

Antociani est 
(mg/Kg)

Flavonoidi est 
(mg/kg)

Per ogni parametro a lettere diverse corrispondono differenze significative tra tesi per  
p≤0,05 (Test di Duncan). ns= non significativo
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4. CONCLUSIONI

In  suoli  sciolti,  ricchi  di  scheletro  e  con  bassa  capacità  di  ritenzione  idrica  lo 

sviluppo  radicale  risulta  estremamente  condizionato  dalla  disponibilità  idrica, 

soprattutto  in  viti  giovani  con  apparati  radicali  in  via  di  formazione.  I  risultati 

indicano  che  un’irrigazione  moderata  in  questi  terreni  stimola  un  complessivo 

maggior  sviluppo   radicale  con  effetti  positivi  sulla  densità,  sull’estensione  e 

sull’approfondimento delle radici. 

Diverse tecniche irrigue determinano l’alternarsi di strati più o meno umidi lungo i 

profili orizzontali e verticali del terreno, con evidenti implicazioni sulla morfologia 

e l’architettura del sistema radicale, sul suo accrescimento e sulla  sua funzionalità.

L’irrigazione localizzata  stimola un addensamento radicale in prossimità delle ali di 

irrigazione,  maggiormente  evidente  nella  subirrigazione  rispetto  all’irrigazione  a 

goccia.  La  posizione  dell’ala  irrigua  rispetto  al  ceppo  influenza  la  direzione  di 

sviluppo orizzontale delle radici: viti con ala vicino al ceppo hanno riportato una 

distribuzione  prevalentemente  concentrata  lungo  il  filare,  mentre  viti  con  ala 

distante  dal  ceppo  hanno  evidenziato  un’elevata  colonizzazione  radicale  anche 

nell’interfila . 

Le ripercussioni sulla funzionalità degli apparati radicali sono molteplici. Viti con 

ala vicino al ceppo, che hanno apparati radicali densi e di volume limitato, hanno 

evidenziato una maggior capacità di accumulo di nutrienti nelle radici di riserva. 

Viti con ala distante dal ceppo investono maggior energia nella sintesi di radici di 

estensione e di trasporto necessarie ad una maggior esplorazione del suolo.  Questo 

dispendio  energetico  può  sottrarre  risorse  alla  chioma,  con  conseguenze  sullo 

sviluppo vegetativo e sulle caratteristiche produttive. Può rappresentare altresì un 

meccanismo di maggior resistenza a periodi prolungati di  stress idrico poiché la 

capacità di attingere acqua e nutrienti da più punti migliora l’efficienza complessiva 

di assorbimento della pianta.

I  dati  raccolti  nel  corso del  triennio  indicano un effetto positivo dell’irrigazione 

sullo  sviluppo  vegetativo  della  chioma  solo  quando  l’ala  irrigua  è  posta  in 
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prossimità del ceppo. Nel caso in cui l’irrigazione è distanziata dal ceppo, sebbene 

acqua ed elementi nutritivi siano disponibili nel terreno, la loro allocazione in zone 

non facilmente esplorabili dalle radici ne rende più difficoltosa la disponibilità per 

la pianta; in questo caso inoltre un maggior investimento energetico nella sintesi di 

radici comporta una riduzione complessiva della vigoria.

La tecnica  irrigua  ha  condizionato  le  rese  produttive,   risultate  inferiori  con ali 

distanziate dal ceppo, ove più spesso si sono manifestate situazioni di stress. Non 

sono invece emerse differenze sui macrocostituenti dell’acino (zuccheri e acidi) né 

sul suo potenziale fenolico.

In conclusione, le informazioni emerse da questo studio relativamente ai rapporti tra 

suolo,  acqua  e  radici  e  agli  effetti  sullo  sviluppo  vegeto-produttivo  della  vite, 

forniscono utili indicazioni che, affiancate alla conoscenza dei suoli, delle varietà, 

dei portinnesti e degli  andamenti termo pluviometrici stagionali, costituiscono la 

base per una gestione corretta e razionale dell’irrigazione.
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