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VIGNETO
FOCUS

NUTRIZIONE IDRICA

A 
livello globa-
le, la scarsi-
tà d’acqua è il 
principale li-
mite alla pro-
duzione agri-
cola, fatto que-

sto che potrebbe essere ac-
centuato dai cambiamenti cli-
matici (Intergovernmental  
Panel on Climate Change, 
IPCC - 2013).
D’altro canto la siccità, la salinità, le tem-
perature estreme e i suoli acidi limitano in 
modo significativo la distribuzione della vi-
te in tutto il mondo. Questi stress riducono 
in generale la produttività e solo il deficit 

idrico controllato è stato utilizzato in mo-
do positivo per migliorare le caratteristiche 
qualitative dell’uva. In parte, questo effetto 
è determinato dalla ridotta vigoria dei ger-
mogli e dalla competizione per le risorse di 
carbonio (cambiamento del rapporto sink/
source). Gli stress, e generalmente le alte-
razioni del sistema radicale, possono dare 
inizio a una serie programmata di regolazio-
ni che non si limita al suolo. Lo stress idrico 
per esempio induce la chiusura degli stomi, 
grazie alla quale possono essere conserva-
te preziose riserve idriche. Questa azione 
concertata richiede un segnale radice-par-
te aerea che induce meccanismi di difesa e 
aggiustamenti fisiologici precisi e coordina-
ti. Le molecole segnale devono avere par-

ticolari proprietà: devono essere reattive e 
trasportabili. Il coinvolgimento di ormoni 
nella chiusura degli stomi è stato studiato 
approfonditamente. In particolare, l’acido 
abscissico (ABA) trasportato dalle radici 
dal flusso xilematico è un elemento chiave 
del segnale di chiusura degli stomi indot-
to da stress. È stato anche dimostrato che  
l’ABA può interagire con altri ormoni segna-
le, p. es. etilene (ET), acido salicilico (SA), 
metil-jasmonato (MeJA), o con metaboliti 
indotti da stress (NO, H

2
O

2
), in una capil-

lare rete di composti messaggeri-segnale.

Ovviare allo stress idrico
Nella aree mediterranee, il ciclo fenologi-
co della vite coincide con periodi di alta 

L’uso razionale 
dell’acqua in vigneto
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Irrigazione soprachioma in 
un vigneto nell’area di Soave (VR). 

Il metodo di somministrazione 
dell’acqua implica forti perdite 

per evaporazione.
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temperatura dell’aria e alta domanda tra-
spirativa, purtroppo in condizioni di stress 
idrico con effetti negativi non solo sulla pro-
duttività, ma anche sulla qualità dell’uva 
e del vino. È stato ampiamente dimostra-
to come l’effetto di questi fattori determi-
ni riduzioni drastiche nell’assimilazione 
del carbonio da parte della pianta, a cau-
sa di una grave diminuzione della fotosin-
tesi e della perdita parziale della superfi-
cie fogliare della cortina. A causa di ciò, la 
pratica dell’irrigazione è progressivamente 
aumentata, soprattutto in California e Au-
stralia, e sta diventando sempre più comu-
ne anche nelle aree viticole mediterranee, 
dove tradizionalmente la nutrizione idrica 
era esclusivamente dipendente dalle piog-
ge. L’irrigazione comporta una crescente 
domanda di acqua, peraltro risorsa natu-
rale limitata, con problemi crescenti di di-
sponibilità per un prossimo futuro. Quindi 
la messa a punto di sistemi di irrigazione al-
tamente tecnologici e in grado di utilizzare 
quantitativi minimi di acqua, da un lato, e 
la valutazione e il miglioramento della ef-
ficienza d’uso dell’acqua (WUE), dall’altro, 
sono importanti argomenti di ricerca per la 
viticoltura (Chaves et al., 2007; Flexas et al., 
2010; Tomás et al., 2012, 2013).

Moderare produzioni  
e consumi idrici
La definizione WUE riflette l’equilibrio tra 
la produzione (kg di biomassa prodotta o 

moli di CO
2
 assimilate) e il consumo di ac-

qua (m3 di acqua utilizzata o moli di acqua 
traspirata). Questo equilibrio può essere 
misurato a diversi livelli: dalle foglie a tut-
ta la pianta o a tutta la coltura, anche in 
diverse scale temporali, da pochi minuti 
(scambio istantaneo di vapore acqueo per 
l’anidride carbonica) a mesi (cioè accumu-
lo di biomassa o rendimento).
Il mantenimento della pianta di vite in mo-
derato deficit idrico può essere molto uti-
le, in quanto favorisce i parametri ottima-
li di qualità senza compromettere in modo 
significativo il rendimento. Per raggiunge-
re questo obiettivo, deve essere misurato 
con precisione e in modo affidabile lo stato 
idrico della pianta, con l’obiettivo di man-
tenere un predeterminato livello di stress 
moderato.
Una produzione moderata e le innovazioni 
tecnologiche aiutano nella gestione più so-
stenibile dell’acqua in agricoltura.
Infatti, la massima produzione ottenibi-
le, per esempio, non dovrebbe essere più 
l’obiettivo da perseguire da parte dei viti-
coltori, mentre la produttività dell’acqua 
(WP), cioè la produzione commerciabile 
per unità di acqua utilizzata, è la variabile 
senz’altro da migliorare.
Due sono le fonti di acqua disponibili per i 
vigneti: le piogge e l’irrigazione supplemen-
tare dalle acque sotterranee, che sono rein-
tegrate dalle piogge. I viticoltori delle aree 
a bassa piovosità sanno che la produttivi-

tà dei loro vigneti è correlata all’intensità 
delle piogge che sono stoccate nel suolo.
Anche se utilizzano al massimo gli stock 
del sottosuolo per soddisfare i fabbisogni 
del vigneto, la loro esigenza è di diminu-
ire le necessità irrigue mettendo in atto 
due strategie: riduzione dell’evaporazione 
dal suolo dell’acqua distribuita con l’irri-
gazione, riduzione della traspirazione net-
ta della vite.

Il ruolo del genotipo
Il contributo alla resistenza allo stress idri-
co non deriva solo dalle caratteristiche ge-
netiche del portinnesto, ma anche da quel-
le delle varietà di vite. Infatti esse possono 
mettere in atto diverse strategie per con-
trastare la siccità e per acclimatarsi a di-
versi gradi di stress idrico.
Durante un periodo di stress idrico, il bi-
lancio del carbonio della pianta e il suo re-
cupero dipendono non solo dalla velocità e 
dal grado di recupero dell’attività fotosin-
tetica, ma anche dal grado e dalla velocità 
di diminuzione della fotosintesi nel perio-
do di mancanza d’acqua.
In generale, le piante di vite sottoposte ad 
uno stress idrico severo recuperano solo il 
40-60% della loro massima capacità foto-
sintetica durante il primo giorno di reidra-
tazione e il ripristino dello stato di benes-
sere continua per diversi giorni, anche se 
i livelli massimi di fotosintesi non saranno 
sempre raggiunti. 

ECCESSO E CARENZA
L’acqua è un fattore importante 
che incide sulla produzione quali-
quantitativa della vite. Un eccesso 
d’acqua determina una maggiore 
crescita vegetativa e produttività, 
mentre i parametri qualitativi, come il 
contenuto di zuccheri, la formazione di 
pigmenti, l’acidità, la maturazione del 
legno e il vino finale peggiorano. Uno 
stress idrico severo provoca la chiusura 
stomatica, causando la diminuzione 
o l’annullamento pressoché totale 
dell’attività di assimilazione, con 
effetti negativi sulla crescita e sulla 
maturazione del legno e delle bacche. Sintomi da forte stress idrico su vitigno Sangiovese.
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pendenza del livello di stress idrico subito 
(Chaves et al., 2010).
Collins et Loveys (2010) classificano come 
semi-isoidriche le varietà Grenache, Rie-
sling, Syrah, Cabernet sauvignon e Sangio-
vese e come semi-anisoidriche Merlot, Se-
millon, Chardonnay e Verdelho. Bahouaoui 
et al. (2010) avevano ipotizzato il compor-
tamento isoidrico della varietà Corvinone 
e anisoidrico, maggiormente sensibile alla 
siccità, della varietà Corvina in condizioni 
di forte stress idrico in Valpolicella. 
Queste caratteristiche hanno portato a 
considerare le varietà isoidriche come più 
adatte ad ambienti siccitosi rispetto a quel-
le anisoidriche.
Tuttavia, Collins et al. (2009, 2010) affer-
mano che alcune strategie di irrigazione 
come la Deficit Irrigation (DI) cambia-
no il comportamento di Syrah, stimolan-
do nella varietà una modalità più conser-
vativa di uso dell’acqua, cambiando il suo 
comportamento da semi-anisoidrico a se-
mi-isoidrico.  

Il risparmio idrico razionale
L’uso della Deficit Irrigation (DI), deno-
minata anche Sustained Deficit Irriga-
tion (SDI) è uno dei modi più efficaci per 
aumentare la produttività dell’acqua (WP) 
e per mantenere la pianta ad un livello di 
stress moderato, soprattutto quando que-
sto si verifica nel periodo della maturazio-
ne delle bacche. Negli ultimi decenni la 
comunità scientifica ha dedicato un note-
vole sforzo allo sviluppo di strategie DI, che 
vengono utilizzate in regioni dove l’acqua è 
un fattore limitante per le prestazioni del-
le colture. 
Con la DI la quantità d’acqua fornita alla 
vite è limitata per tutta la sua stagione di 
crescita e il deficit è raggiunto utilizzando 
meno acqua di quella richiesta, per esem-
pio solo il 60-75% del dato stimato dell’eva-
potraspirazione se si impiega un impianto 
di irrigazione a goccia, anche solo il 40% se 
l’impianto utilizzato è in sub-irrigazione.
Quando il contenuto d’acqua del suolo 

le foglie di Grenache contiene una quantità 
più elevata di ABA e per questo il vitigno 
risponde più rapidamente al cambiamen-
to dello stato idrico.

Casi diversi
La suddivisione fra varietà iso e anisoi-
driche non appare tuttavia così assoluta, 
poiché per esempio alcune varietà, come 
Tempranillo e Cabernet sauvignon, posso-
no essere isoidriche o anisoidriche in di-

Isoidriche o anisoidriche?
Le piante descritte come isoidriche o ani-
soidriche sono classificate in base alla ri-
sposta del loro potenziale idrico in condi-
zioni di carenza d’acqua nel suolo. 
Le varietà di vite isoidriche mantengono 
relativamente elevato il loro potenziale idri-
co anche sotto stress e la loro conduttanza 
stomatica è finemente regolata per evitare 
la caduta del potenziale idrico xilematico a 
livelli che potrebbero provocare eccessiva 
perdita di conduttività (Pou et al., 2012).
I vitigni differiscono nelle loro risposte al 
deficit idrico per una diversa sensibilità de-
gli stomi quando si verifica lo stress, molto 
maggiore nelle varietà isoidriche, influen-
zando rapidamente la fotosintesi, la traspi-
razione e l’efficienza di utilizzo dell’acqua. 
Così il Grenache, una varietà di origine me-
diterranea, è semi-isoidrica, mentre Syrah 
e Chardonnay, di origine mesica, mostrano 
caratteristiche anisoidriche (Schultz, 2003; 
Soar et al., 2006). Le foglie di Grenache so-
no più sensibili che non quelle di Syrah al 
cambiamento delle condizioni idriche. Una 
delle maggiori differenze fra le due varietà 
risiede nel fatto che il flusso xilematico del-

L’ACQUA TRA  
PRODUZIONE ENERGETICA 
E AGRICOLTURA
In generale in Europa l’acqua è utilizzata in 
ugual misura per produrre energia e per 
scopi agricoli. Nell’Europa meridionale, 
tuttavia, l’agricoltura impiega il 60% di 
tutta l’acqua e in alcune zone anche 
l’80%. Quasi tutta l’acqua utilizzata 
nella produzione di energia è restituita 
a un corpo idrico, cosa che non avviene 
per la maggior parte di quella estratta 
per l’agricoltura (EEA, 2009). Anche se 
un po’ d’acqua d’irrigazione torna in 
falda tramite percolazione, il consumo 
derivato dalla crescita delle piante e 
dall’evapotraspirazione è significativo e 
circa il 70% dell’acqua prelevata non torna 
ad un corpo idrico.

Irrigazione di un vigneto argentino.
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scende al di sotto del limite stabilito per 
la strategia DI, si applica l’irrigazione per 
mantenere nel suolo il range desiderato di 
umidità.
Tra le strategie DI attualmente utilizzate, la 
Regulated Deficit Irrigation (RDI) ha di-
mostrato di essere una delle più efficienti.
Essa è una strategia di irrigazione proget-
tata per risparmiare l’acqua con un impatto 
minimo sulla produzione e la qualità dell’u-
va, riducendo la quantità d’acqua sommi-
nistrata al vigneto in uno specifico periodo 
dello sviluppo annuale della pianta e in mo-
do particolare dopo l’allegagione. Con il me-
todo RDI si fornisce alla pianta meno acqua 
di quella che potenzialmente può traspirare.  
Le due tecniche di risparmio dell’acqua di 
irrigazione determinano, in confronto al-
la somministrazione dell’acqua secondo i 
fabbisogni completi della pianta, la ridu-
zione dello sviluppo vegetativo, della pro-
duttività e della dimensione delle bacche, 
quest’ultima in relazione al livello di stress 
imposto alla pianta. 

Misurare lo stato idrico  
delle piante
L’applicazione di uno stress moderato non 
è semplice, perché richiede il monitoraggio 
del bilancio idrico della pianta, affinché es-

Data Eto Kc Etc 
(mm)

70% ETc 
(mm)

40% ETc 
(mm)

piogge 
(mm)

DP 70% 
(mm)

DP40% 
(mm)

13/7 3.20 0.85 2.72 1.90 1.09 3.6 -0.63 -0.36

14/7 4.50 0.85 3.80 2.66 1.52 0 2.66 1.52

15/7 2.50 0.85 2.12 1.48 0.85 0 1.48 0.85

16/7 4.10 0.85 3.47 2.43 1.39 0 2.43 1.39

17/7 4.70 0.85 3.99 2.79 1.59 0 2.79 1.59

18/7 4.80 0.85 4.07 2.85 1.63 0 2.85 1.63

19/7 4.80 0.85 4.07 2.85 1.63 0 2.85 1.63

Totale 14.44 8.25

EVAPOTRASPIRAZIONE E DOSE IRRIGUA

Esempio di calcolo settimanale della dose irrigua da somministrare al vigneto in base 
all’evapotraspirazione calcolata utilizzando i dati meteorologici forniti dalla capannina 
e il metodo RDI. Il valore del 70% di reintegro può essere indicativo per una modalità 
di somministrazione dell’acqua a goccia, del 40% per la sub-irrigazione. Per il calcolo 
dell’evapotraspirazione colturale si è applicata la formula: ETc = ETo * Kc.

Rappresentazione dei parametri 
meteorologici necessari per il calcolo 

dell’evapotraspirazione (capannina 
meteo iMetos, Pessl Instruments 

GmbH, Austria). La capannina, 
interpolando i dati, restituisce il valore 

dell’evapotraspirazione.
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PARAMETRI METEO ED EVAPOTRASPIRAZIONE

so non evolva verso lo stress severo, parti-
colarmente nei periodi caratterizzati dal-
le ondate di calore, da evitare soprattutto 
nel periodo di maturazione delle bacche. 
L’impiego del dato di evapotraspirazione 
fornito dalle capannine meteorologiche per 
programmare l’irrigazione è di uso sempli-
ce per il viticoltore, anche se non molto pre-
ciso.
La determinazione del potenziale idrico fo-
gliare o del germoglio è estremamente utile 

ETc: evapotraspirazione massima della coltura. ETo: evapotraspirazione potenziale di riferimento. 
Kc: coefficiente colturale. 70% e 40% ETc: percentuali di reintegro della RDI. DP: debito di pioggia
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proteggersi. È stato dimostrato 
che la vite trattata con una va-
rietà di agenti che inducono re-
sistenza stimolano l’effetto pri-
ming nella pianta.
Le cellule di guardia stomatiche 
giocano un ruolo decisivo nella 
regolazione degli scambi gassosi 
e nell’efficienza dell’uso dell’ac-
qua. Molti stimoli fisiologici re-
golano le aperture stomatiche, 
inclusi l’acido abscissico (ABA), 
CO

2
 ed elicitori di vario tipo. 

Un componente segnale che lega 
i diversi stimoli è la concentra-
zione del calcio citosolico libero 
([Ca2+]cyt), che induce la chiu-
sura stomatica. 
La sensibilità del modello basa-
to sul Ca2+ recentemente pro-
posto potrebbe spiegare molti 
dei risultati in campo. Recenti 
ricerche dimostrano che gli sti-
moli causati da ABA aumentano 
la sensibilità dei meccanismi di 
chiusura degli stomi incremen-
tando il Ca2+ (calcium sensiti-
vity priming, Hubbard et al., 
2012).
Le prove condotte dallo scriven-
te per incrementare la resisten-

za allo stress idrico della vite nell’ambito di 
un progetto finanziato dalla Regione Vene-
to, impiegando sostanze derivate da piante, 
secondo l’assioma plants that care plants, 
aprono spiragli nuovi verso un impiego più 
limitato dell’uso dell’acqua di irrigazione. 
Infatti a seguito di trattamenti fogliari si 
registra un incremento della concentrazio-
ne del Ca citosolico libero che, unitamente 
all’effetto dell’ABA, agisce sulla chiusura 
stomatica e di conseguenza attiva i mec-
canismi di tipo protettivo 
nei confronti della perdita 
di acqua da parte della vite, 
abbassando le sue esigenze 
idriche.  n

www.vitevinoqualita.it/TM9XM

per stabilire il livello di stress o 
di benessere della pianta, ma è 
alquanto laboriosa e certamente 
non impiegabile in azienda.
Negli ultimi anni, l’uso di indi-
catori dello stato idrico della 
pianta è diventato molto popo-
lare per la pianificazione di pro-
grammi di irrigazione più pre-
cisi, perché si riconosce che è la 
pianta stessa il migliore indica-
tore della sua nutrizione idrica.
Un’ampia gamma di strumenti 
è disponibile per aiutare il viti-
coltore ad applicare con l’irriga-
zione la giusta dose d’acqua per 
centrare al meglio il livello di 
moderato stress atteso. 
A tale riguardo, i sensori LVDT 
(Linear Variable Displace-
ment Transducer) sono in 
grado di misurare le fluttuazio-
ni giornaliere del diametro del 
tronco (TDF-Trunk Diameter 
Fluctuations) con grande pre-
cisione, generando parametri 
fortemente correlati con lo sta-
to idrico della pianta (Ortuño et 
al., 2010).
Il parametro determinato con 
maggiore frequenza per la pro-
grammazione irrigua della vite è la contra-
zione massima giornaliera del tronco (TDF).  
Inoltre, le misurazioni ricavate con TDF 
danno la possibilità di collegare a distan-
za dispositivi automatici di irrigazione e la 
possibilità di regolare rapidamente i pro-
grammi in risposta al segnale giornaliero.

Gli induttori  
di resistenza allo stress
Lo stress è definito come un fattore am-
bientale potenzialmente sfavorevole ad un 
organismo e resistenza è l’abilità dell’orga-
nismo di sopravvivere ad un fattore am-
bientale limitante.
Le piante esposte a stress ambientali rea-
giscono con varie reazioni biochimiche per 

STRESS E BIOCHIMICA 
DELLA VITE
Una delle potenziali reazioni delle piante 
agli stress ambientali è un aumento della 
sintesi di peptidi e proteine   specifiche. 
Enzimi di difesa includono proteine PR, 
enzimi indotti da infezioni causate da 
agenti patogeni (virus, batteri, viroidi e 
funghi), come la β-1,3-glucanasi e la 
chitinasi. Recentemente, alcune evidenze 
supportano l’ipotesi che le proteine   PR 
abbiano un ruolo nella tolleranza a stress 
abiotici ed è stato messo in evidenza il 
ruolo protettivo dei VOC (principalmente 
monoterpeni nel lavoro citato) nei confronti 
dei raggi UV-B da parte delle bacche (Gil 
et al., 2013). Inoltre, anche l’ABA, acido 
abscissico, gioca un ruolo chiave nei 
processi fisiologici che aumentano la 
resistenza alla siccità e agli shock termici 
(Baron et al., 2012).

Capannina meteorologica per il calcolo dell’evapotraspirazione.
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