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PERCHE’ IRRIGARE 
 (Quaderno FAO 66 del 2012: www.fao.org/docrep/016/i2800e/i2800e00.htm). 
 
1. L’irrigazione si effettua per reintegrare le perdite idriche del suolo che non 

sono ripristinate dagli apporti idrici naturali (i.e., piogge, intercettazione 
della rugiada e apporti di falda).  
 

2. Scarse condizioni pedologiche: terreni superficiali, scarso drenaggio ed 
elevata salinità.  
 

3. Ambienti semi-aridi e/o condizioni di severo stress idrico: l’irrigazione è 
l’intervento agronomico più importante a disposizione del viticoltore per 
controllare il risultato produttivo quanti-qualitativo. 
 

4. L’irrigazione ha un ruolo fondamentale per la gestione vegeto-produttiva 
del vigneto perché consente il raggiungimento degli obiettivi enologici. 
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ISHS Matera 2019 



MASSIMIZZARE (ISHS Matera 2019) 
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La gestione sostenibile dell’irrigazione nel vigneto (Vanella, D., Russo, A.) 
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Uve rosse e stress idrico (FAO). 
 
• Riduzione calibro delle bacche e incremento del rapporto buccia/polpa. 
• Sintesi tannini: negativamente influenzata da stress severi precoci ma se 
tardivi la loro concentrazione aumenta.  
•Componente fenolica e aromatica è influenzata positivamente da stress idrici 
ma si riduce l’estraibilità. 
•Stress idrico accelera la velocità di accumulo antocianine rispetto agli zuccheri 
soprattutto in climi caldi e asciutti (Cabernet Sauvignon) .  
•Antociani: crescono maggiormente con stress idrici in post- invaiatura, meno 
se in pre-invaiatura. 
 

•La gestione irrigua è importante per assicurare una corretta evoluzione 
della componente aromatica e zuccherina durante la maturazione. 



Uve bianche e stress idrico (FAO). 
 
• Varietà generalmente più sensibili agli stress idrici delle rosse.  
 

•La componente fenolica è meno importante per le uve bianche mentre gli 
attributi sensoriali che aumentano con stress idrici intensi e prolungati come 
amaro, astringenza sono sempre più incompatibili con i nuovi gusti dei 
consumatori. 
 

• Stress idrico incrementa il contributo di monoterpeni all’aroma dei vini 
bianchi (es. Riesling). 
 

ESEMPIO: grazie all’irrigazione si ha una ritardata attribuzione di un 
giudizio sensoriale negativo dopo breve affinamento in bottiglia. 
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Vineyard irrigation: grape and wine quality (2019) 
Autore: S. Castellarin  
Wine Research Centre, The University of British Columbia, 2205 East 
Mall,  
Vancouver, BC, V6T 1Z4, Canada  

 
- Deficit irrigation affects fruit composition, improving the 

biosynthesis of several secondary metabolites that determine grape 
and wine quality, such as flavonoids (e.g., anthocyanins) and volatile 
organic compounds. 

- Deficit irrigation reduces berry size and the canopy growth, favoring 
the concentration of the secondary metabolites synthesized in the 
berry skin and a cluster microclimate optimal for the synthesis of 
several of these metabolites.  

- An increased concentration of secondary metabolites in grapes 
normally results in wines with better sensory features, 
particularly for red wines, whose quality is strongly affected by 
the concentration of anthocyanin and tannins.  

- However, recent studies have indicated that deficit irrigation 
strategies could also affect the quality of white wines.  

- Water deficit induces the biosynthesis of grape terpenes. These 
compounds characterize the aroma of several white grapes and wines 
such as Viognier, Riesling, Gewürztraminer, and Muscats.  
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ECCESSO umidità e problemi legati ad irrigazioni sbilanciate o eccessi 
irrigui:  
• accumulo sostanze ridotte;  
• insolubilizzazione fosforo;  
• precipitazione dell’azoto ed accumulo di forme ammoniacali;  
• necrosi radicali;  
• disseccamento ed abscissione foglie;  
• riduzione potenziali fogliari, chiusura stomi e rallenta o interruzione 

dell’attività fotosintetica. 
 
Reazioni piante ad eccesso idrico:  
• emissione radici superficiali;  
• prolungamento dell’attività vegetativa e diminuzione del tenore zuccherino, 

ritardo maturazione e/o anticipo maturazione; 
• incremento della produzione per pianta e rischio sovrapproduzione. 
 
Vini a bassa gradazione: si possono incrementare i volumi irrigui stagionali; 
con vini ad alta gradazione si devono ridurre i volumi irrigui. 



In Sardegna nei vigneti irrigui prevale l’irrigazione di soccorso con una gestione 
agronomica che riconduce all’Aridocoltura per massimizzare l’accumulo 
dell’acqua nel terreno e minimizzare le perdite d’acqua di origine naturale. 

• Accumulo sostanza organica in superficie (es. compost); 
• Mulching  o pacciamatura; 
• Lavorazione del terreno (invernali profonde; superficiali estive) 
• Se si adotta la gestione conservativa: inerbimenti necessariamente disseccati in 

tarda primavera/estate, trinciatura e/o diserbo per il controllo delle infestanti;  
• Frangivento (riduzione  ETo); 
• Concimazione con ridotte quantità di azoto, fosforo (potassio no problem); 
• Impianto con specie e/o CV resisitenti con cuticole + spesse; regolanti strettamente 

la traspirazione (es. isoidriche). 
• Forme di allevamento e densità d’impianto RIDOTTE.  
• Portinnesti resistenti alla carenza idrica (es. radici profonde). Scelta specie e CV 

adeguate (es. apparato radicale profondo). 
• Alta vocazione pedoclimatica: studiare attentamente l’effettivo apporto della 

falda e delle precipitazioni occulte anche in chiave di vocazione territoriale 
alla coltivazione (es. vocazione del territorio di Usini alla viticoltura). 
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-Convenzionale, col reintegro irriguo del 100% del fabbisogno irriguo (metodo 
del bilancio idrico), per la massimizzare delle rese produttive: (1-(Ya/Ymax)) = 
Ky x (1-(ETe/ETmax)) con Ky=1.  
-Forzata, per ottenere un anticipo/ritardo agronomico della produzione in 
genere effettuata con una gestione a calendario e volumi irrigui elevati.  
 

- Soccorso o ausiliaria: sopperire a deficit idrici intensi per non 
compromettere il raccolto e la stessa sopravvivenza delle piante ; 
 

-“Qualitativa” con strategia di irrigazione deficitaria e di precisione (RDI, 
SDI, PRD): risparmio idrico, minime perdite produttive e miglioramento 
qualitativo in confronto all’irrigazione convenzionale (specie tolleranti lo 
stress idrico). 
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COME IRRIGARE: IRRIGAZIONE (definizioni). 



La sfida dei viticoltori per una irrigazione sostenibile: 
• L’irrigazione del vigneto non deve essere FORZATA o Convenzionale per aumentare 
la capacita produttiva vigneto a svantaggio della qualità dell’uva. 
• L’irrigazione non deve essere di SOCCORSO con interventi fatti in generiche 
condizioni di stress della pianta (es. valutazione empirica) o quando l’acqua è 
disponibile (scarsa disponibilità idrica, es. Berchidda), senza una vera strategia di 
intervento razionale finalizzata agli obiettivi produttivi programmati e da raggiungere. 
• la gestione sostenibile dell’irrigazione deve essere realizzata in modo da 
massimizzare l’efficienza d’uso dell’acqua (sostenibilità economica/produttiva). 
  
Irrigazione QUALITATIVA E DI PRECISIONE (Q. FAO n. 66, 2012), come? 
•Migliorare la conoscenza dei fabbisogni irrigui della vite (cv isoidriche e 
anisoidriche, dati meteorologici, evapotraspirazione).  
•Adozione di strategie irrigue che migliorano la produzione (irrigazione deficitaria);  
•Costruire una propria programmazione irrigua per le proprie esigenze colturali e 
pedoclimatiche (es. curva di ritenzione idrico suolo) e monitorando la risposta delle 
piante all’irrigazione (Camera a pressione - contatti radicali dell’intera pianta) 
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http://era.daf.qld.gov.au/id/eprint/3052/1/Iso-anisohydric_vegetable_report_PR09-4248-sec.pdf 

Il comportamento isoidrico (pessimista): stimoli chimici e idraulici alla 
suscettibilità agli embolismi e/o il segnale di acido abscisico (ABA) 
concorrono a provocare una repentina chiusura stomatica con mantenimento 
del potenziale xilematico e riduzione della conduttanza stomatica. 
 
Specie: fagiolo, peperone, patata, mandorlo, pesco, sorgo, girasole, grano.  
 
Il comportamento anisoidrico (ottimista) si ha quando risulta una scarsa 
reazione agli stimoli idraulici ed il potenziale xilematico decresce al decrescere 
del potenziale del suolo con scarso controllo della conduttanza stomatica. 
 
Specie: Cavolfiore, melanzana, pomodoro, melo, vite, mais, olivo. 
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La vite è considerata una specie mediamente resistente allo stress idrico e capace di uno stretto 
controllo stomatico (Schultz, 2003, Chaves et al. 2010) e viene collocata tra le specie isoidriche 
da alcuni autori (Shultz, 2003) o anisoidriche da altri (Soar et al., 2006), ma tutti evidenziano la 
compresenza di varietà simil-isoidriche e simil-anisoidriche all'interno della specie.  

Le varietà simil-anisoidriche sono più adeguate delle isoidriche per la maggiore attività 
metabolica in condizioni di disponibilità idrica non limitante. 
Le varietà simil-isoidriche si possono considerare maggiormente tolleranti allo stress idrico 
delle simil-anisoidriche (Hugalde I.P. e Vila H. F., 2014) e sono più valide in termini di 
maggiore efficienza di uso dell’acqua in condizioni di stress idrico intenso (Poni, 2007). 

Varietà Comportamento Studio Range potenziale Ψ (MPa) 
Chardonnay Anisoidrico Campo + Vaso -0.4/-1.0 (Tyreman 2007, Roigers 2009) 
Cabernet Sauvignon Anisoidrico Campo -0.7/-1.5 (William e Baeza 2007) 
Cabernet Sauvignon Isoidrico Campo -0.25/-1.5 (Chalmers (2007) 
Granache Simil-isoidrico Campo + Vaso -0.2/-1.4 (Shulz 2003) 
Lambrusco Isoidrico Vaso -0.6/-1.2 (Poni et al., 2009) 
Merlot Anisoidrico Campo -0.8/-1.3 (William e Baeza 2007) 
Riesling Anisoidrico - -              (Lovisolo et al. 2010) 
San Giovese Iso/Anisoidrico Campo + Vaso -0.2/-1.3 (Poni et al. 2007) 
Syrah Anisoidrico Campo + Vaso -0.2/-0.8 (Shultz 2003 e Roigers 2009) 
Tempranillo Isoidrico Campo + Vaso -0.05/-1.3 ( Medrano, 2003, Sousa, 2006) 
Tempranillo Anisoidrico Campo + Vaso -              (Lovisolo et al. 2010) 

Le CV simil-isoidriche e simil-anisoidriche nella vite. 
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Il rapporto tra conduttanza stomatica delle foglie e potenziale idrico del 
picciolo permette di discriminare il comportamento isoidrico o anisoidrico 
(Zanin et al., 1993, Lovisolo et al. 2010, Chaves et al. 2010). 

La differenza di risposta allo stress idrico delle diverse CV di vite comporta un 
cambiamento nella programmazione irrigua se stiamo considerando una CV 
simil-isoidrica (es. Cannonau e Cabernet Sauvignon) o una CV simil-
anisoidrica (es. Vermentino e Cagnulari) soprattutto in condizioni di scarsa 
disponibilità idrica per garantire una produzione economicamente sostenibile. 

Dati AGRIS Sardegna 



- Vermentino/Cagnulari (comportamento simil-anisoidrico, per il 
Cagnulari): 
 

-volumi e turni irrigui ben programmati, meglio se con strategia irrigua 
deficitaria gestita con soglie di potenziale xilematico; 
 

- Cannonau/Cabernet Sauvignon (comportamento simil-isoidrico): 
 

-turni irrigui prolungati e volumi ridotti. Ridotto rischio di indurre stress idrici 
dannosi. Strategia DI regolata con SWP o meglio con IRT e/o Gs con 
monitoraggio del ψ suolo;  
 

-rispetto alle simil-anisoidriche le CV simil-isoidriche sono più adatte alla 
coltivazione in asciutto (aridocoltura), preferibilmente in ambienti VOCATI! 
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COME IRRIGARE: Scelta della corretta strategia irrigua deficitaria e di precisione 
Stress id. controllato (RDI) e stress id. sostenuto (SDI)       Irrigazione parziale alternata (PRD)  

      Il sito deve essere adatto alla strategia 
Erogazione acqua su tutte le file Erogazione acqua su file alterne  

         Risorsa idrica sempre disponibile “alla domanda” 
Controllo della dimensione dei frutti Nessun effetto sulla dimensione dei frutti 

Controllo dello sviluppo vegetativo Controllo dello sviluppo vegetativo 

Calo produttivo rispetto all’irrigazione convenzionale   Nessun calo produttivo rispetto all’irrigazione convenzionale  

Effetti positivi sulla qualità della produzione    Miglioramenti qualitativi non certi 
Risparmio idrico + scarso su RDI e + elevato per SDI Risparmio idrico  

Nessuna modifica dell’impianto irriguo Importanti modifiche d’impianto irriguo (es. subirrigazione)  
 Monitoraggio del contenuto idrico del suolo e del potenziale idrico della pianta 

Capacità operative dell’addetto all’irrigazione elevata 

La gestione sostenibile dell’irrigazione nel vigneto (Vanella, D., Russo, A.) 



QUANDO IRRIGARE: WATER BALANCE METHOD (Irrigation 
Scheduling Snyder  R., 2014)  
Il primo passo della programmazione irrigua è determinare il turno irriguo 
tramite le serie storiche dei dati meteo: “una programmazione irrigua derivata 
da ETo storici è fortemente raccomandata!” 
 
La traspirazione dipende da fattori climatici, coltrali e gestionali; 
Assuming there is no plant stress, the actual evapotranspiration is ETa = ETc = 
ETo x Kc.  
 
If properly irrigated, most crops will have the maximum evapotranspiration 
ETc = ETo x Kc. In some cases, crops are purposely water stressed to reduce 
vegetative growth (i.e., cotton), increase partitioning of photosynthate to the 
harvested parts (i.e., sugarbeets), reduce water accumulation in the harvested 
product (i.e., tomatoes), or to enhance crop quality (i.e., wine grapes).  
 
If a crop is purposely stressed, an additional stress factor (Ks) may be needed 
to adjust ETc to Eta (Eta = ETc x Ks).  
It is important to remember that crop coefficients are used to determine 
ETc not ETa.  
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Calcolo del fabbisogno idrico giornaliero in litri per pianta per giorno. 

ETc = 0,623x3,785xEToxKcxSxA= litri per pianta per giorno = FI giornaliero = Vd. 

ETo: formula P-M (quad. FAO 56 1998); 

Kc=0,75 (ottimale col massimo sviluppo vegetativo chioma e forma allevamento 
spalliera) oppure lunghezza ombra/spazio tra le file, es. 1m/2m=Kc=0.5.) 

0,623 = fattore di conversione; 

3,785 = fattore di conversione; 

S = 0,75 ottimale per la vite. 

A= superficie per pianta = 32 feet2 

Esempio di calcolo: 

Per un giorno con ETo (Luglio) = 6mm; 

ETc= 6mm x 0.75=4,95mm/26,053=0.19 inches 

FI giornaliero = Vd =0.19 x 0.623 x 3.78 x 0.75 x 32 =10,73 litri/pianta*giorno. 
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Quando irrigare: funzione del tipo di suolo, se argilloso con buona ritenzione 
idrica può essere sufficiente una irrigazione settimanale = FI settimanale = 
Vw=7*10.73=75.2 litri per pianta per settimana da reintegrare al netto della 
pioggia. 

Piogge se nella settimana precedente: P=12,7 mm 

Padj mm=P – run-off (es. con run-off = 12mm) = 12,7mm – 12 mm = 0.7mm 

Padj (litri/pianta) = (0.7mm/25.4mm)x(122530 litri/acre-inch/1200 
piante/acro) = 2,8 l/pianta/settimana. 

Fabb. Irr. (litri/pianta/settimana) = Vf (volume finale) = 75,2 
l/pianta/settimana – 2,8 l/pianta = 72,4 l/pianta per settimana. 

 Quanto irrigare: Calcolo delle ore di erogazione dell’impianto irriguo secondo 
la formula: ore erogazione = (distanza gocciolatori / distanza tra le piante) 
x (Vf (l/pianta)/(portata erogazione per gocci latore): 

Portata dei Gocciolatori=4l/ora; 

Distanza tra due gocciolatori sull’ala gocciolante = 1 metro; 

Distanza tra le piante lungo la fila = 1,2 metri 

Rapporto: Distanza gocciolatori/distanza tra piante = 0.83; 

n. ore erogazione = 0,83 x (72,4 litri/pianta/4 l/ora) = circa 15 ore! 

Fraction of daily ETc supplied by CF as a 
function of the time of day when the water 
dries from the crop leaves.  
Calcolo del contributo della brina/rugiada (fog 
interception contribution = CF) in un giorno 
con ETc = 5 mm: 
a. Se l’asciugatura della foglia si ha a metà 

mattina (mid AM) allora CF = 0.15 x 5 = 
0.75 mm =  15% ETc day 

b. Se l’asciugatura della bagnatura della 
foglia si osserva a mezzogiorno(NOON) 
invece che metà mattina (mid AM) allora 
CF= 0.45 x 5 = 2.25 mm = 45% ETc day  



Risparmio idrico ed irrigazione sostenibile: confronto tra RDI, SDI e PRD (Cannonau e Vermentino). 

- lo stress idrico controllato (RDI) effettuato reintegrando il 100% dell’ETc tra la 
fioritura e l’allegagione, riducendo al 50% dell’evapotraspirato (ETc) il reintegro fino 
all’invaiatura e riducendo ulteriormente il reintegro irriguo al 25% dell’ ETc fino alla 
maturazione, è risultato il miglior sistema di gestione irrigua in termini produttivi 
quanti-qualitativi rispetto all’irrigazione convenzionale (100% Etc) ed all’irrigazione di 
soccorso soprattutto su Vermentino. 

- La tecnica a stress idrico sostenuto (SDI) sperimentata reintegrando costantemente 
il 25% dell’evapotraspirato (ETc), caratterizzata da un turno breve e volume ridotto, è 
risultata un’alternativa migliore dell’irrigazione di soccorso in chiave qualitativa, 
quando si hanno ridotte disponibilità idriche, ma non migliore della tecnica RDI, 
soprattutto su Vermentino. 

- La gestione ad irrigazione Partial Rootzone Drying (PRD) sperimentata con 
reintegro del 40% dell’evapotraspirato (ETc) nonostante le buone performance 
produttive quanti-qualitative non ha indotto un miglioramento tale da giustificare la 
maggiore complessità di realizzazione impiantistica e tecnologica necessaria, rispetto 
al risultato produttivo ottenuto, a parità di reintegro irriguo, con la strategia RDI che è 
risultata la più idonea. 
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ESPERIMENTO AGRIS (2010-2012): L’influenza dello stress idrico controllato e 
dell’irrigazione parziale deficitaria su alcune caratteristiche fisiologiche e 
produttive del Vermentino. 

Obiettivo principale: 
Confrontare due sistemi irrigui (RDI e PRD), due livelli di reintegro irriguo sul 

Vermentino e verificare la loro influenza nell’ottimizzare le caratteristiche delle uve 
e dei vini.   

 
Obiettivi secondari: 
1) Incrementare l’efficienza d’uso dell’acqua, promuovendo metodologie irrigue 

innovative (subirrigazione);  
2) applicare e diffondere l’uso di innovativi strumenti come la camera a pressione e i 

dendrometri per la valutazione dello stato idrico della pianta e per una loro 
possibile utilizzazione nella gestione dell’irrigazione deficitaria in maniera manuale 
(camera a pressione) o automatizzata (dendromentri). 
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 sistema irriguo RDI: gestire l’acqua 
irrigando contemporaneamente 
entrambi i lati del filare; 

sistema irriguo PRD: gestire l’acqua 
irrigando un solo lato per volta, con 
un’alternanza di 15 giorni.  

Fase fenologica Fior. -Alleg. Alleg.-inv. Inv.-mat. Totale ETc 

Trattamento % ETc % ETc % ETc % ETc 

RDI 80% ETc 100 80 40 80 

RDI 40% ETc 100 40 20 40 
PRD 80% ETc 100 80 40 80 

PRD 40% ETc 100 40 20 40 
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Subirrigazione con ala gocciolante al 
centro dell’interfila 



Risultati 
• Successo dell’applicazione della strategia PRD tramite la subirrigazione con singola 

ala gocciolante posta al centro dell’interfila (riduzione del costo di realizzazione 
impianto). 

• Non sono state osservate differenze produttive tra i sistemi irrigui tali da 
giustificare l’impiego del sistema PRD al posto del sistema RDI. 

• PRD 40% ETc è risultata più interessante sia in termini produttivi che di efficienza 
d’uso dell’acqua (riduzione infestazione cicaline); 

• RDI per l’irrigazione del Vermentino più adatta per quel contesto pedoclimatico.  
• Volume idrico 40% ETc idoneo termini di risparmio idrico ed energetico, 

soprattutto per effetto della minima riduzione di resa produttiva rilevata in 
entrambe le strategie irrigue rispetto all’80%ETc.  

• Individuati i livelli di soglia di SWP e MDS utili per la gestione dell’irrigazione 
manuale con la camera a pressione e automatizzata con i dendrometri 
(irrigazione di precisione!).  
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QUANDO IRRIGARE: PLANT-BASED METHODS (Irrigation scheduling of 
woody crops, José Enrique Fernández (irnas, csic), Sevilla, Spain. 
  
Irrigazione di precisione (PI): scelta dell’irrigation system, dell’irrigation 
strategy, del metodo di programmazione irrigua e il production target.  
GOAL della pecision irrigation: misure basate sulle piante (plant-based 
model) per il monitoraggio dello stress idrico e della programmazione irrigua: 
 
A. sisitemi non automatizzati: Camera a pressione e/o analizzatore scambi 

gassosi; 
B. sistemi automatizzati con registrazione in continuo: 1. sap flow; 2. stem 

diameter variation, 3. leaf turgor pressure, 4. those based on measurements 
related to the stem and leaf water content, 5. those based on the changes in 
electrical potential within the plant, 6. those that use of measurements 
related to canopy temperature for direct assessment of water stress and for 
defining zones with different irrigation requirements. 

Scelta del target produttivo ottimale (massimo beneficio tecnologico per l’IdP).  
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“La camera a pressione è lo strumento di maggiore utilità per la gestione 
dell’irrigazione deficitaria per le specie legnose da frutto” (Gucci, UniPi). 
  
-indici affidabili (MLWP=Ψ foglia; SWP=Ψ picciolo; PLWP=Ψ alba); 
- minore variabilità degli indici produttivi rispetto al bilancio idrico; 
- facile apprendistato; 
- attrezzatura di basso costo anche nella gestione; 
- misure laboriose ma indicative e affidabili; 
- portabilità (modello pump up); 
- campionamento (n. misure per appezzamento/specie/CV); 
- determinazione soglie di intervento e gestione del turno irriguo; 
-verifica funzionamento impianti irrigui (es. subirrigazione). 
  
SWP è il parametro con la minore variabilità di misura dello stato idrico in frutticoltura, 
viticoltura ed olivicoltura, perché integra lo stato idrico della pianta dal contenuto idrico del 
suolo interessato dal sistema radicale salendo fino all’atmosfera ed è meno influenzato dalla 
domanda evaporativa e dalla variabilità traspirativa tra foglie.  
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Misura dello Stem Water Potential (SWP) con camera a pressione 
Pump up. 
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SWP 
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La gestione sostenibile dell’irrigazione nel vigneto (Vanella, D., Russo, A.) 
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La gestione sostenibile dell’irrigazione nel vigneto (Vanella, D., Russo, A.) 



Tesi Livello di stress indotto Giugno Luglio Agosto Settembre 

nera stress estremo Non irrigata Non irrigata Non irrigata Non irrigata 

rossa stress elevato G. aziendale G. aziendale G. aziendale G. aziendale 

blu RDI stress moderato 0,7/-0,9 -0,9 -0,9 -0,9 

gialla RDI stress elevato 0,7/-1,2 -1,2 -1,2 -1,2 

  fasi fenol. all.-sv.grap. sv.grap.-inv. inv.-mat. mat.-vend. 

Gestire lo stress idrico attraverso le soglie di intervento (Plant Based Model). 
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Sperimentazione AGRIS 



2012 n. irr. mc/ha 

RDI Stress moderato 7 1050 

RDI stress intenso 2 300 

Aziendale 2 366 

Asciutta 0 0 

2013/2014 n. irr. mc/ha 

RDI Stress moderato 6/6 960/960 

RDI stress intenso 2/2 420/320 

Aziendale 0/0 0/0 

Asciutta 0/0 0/0 
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L’efficienza produttiva dell’irrigazione (kg/mc) della tesi RDI 
stress moderato è stata inferiore rispetto alla tesi RDI stress 
intenso. 
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2012-2014: La variazione di produzione delle tesi RDI stress intenso e RDI 
stress moderato rispetto alle tesi aziendale e asciutta sono dovute 
prevalentemente al maggiore peso dei grappoli ed al maggiore peso degli acini.   

Risultati produttivi principali 

2012-2014: Maggiore stabilizzazione produttiva delle tesi RDI rispetto 
all’aziendale e alla tesi asciutta (controllo); 
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Nel biennio 2012-2013 le uve ed i vini prodotti dalle rispettive tesi 
sono risultate analiticamente differenti. 
 
Le differenze riscontrate tendevano a rendere più simili tra loro, 
da una parte le uve ed i vini delle due tesi con irrigazione 
deficitaria (RDI) e dall’altra le uve ed i vini della tesi asciutta e 
aziendale (irrigata con irrigazione di soccorso nel 2012 ed asciutta 
nel 2013). 
 
Nel 2014 nessun parametro analitico delle uve e dei vini ha 
mostrato differenze statisticamente significative  indotte dai 
trattamenti imposti. 

Risultati analitici sulle uve e sui vini 
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VERMENTINI USINI: valutazioni sensoriali. 
 

Tesi asciutta e Tesi aziendale: Vini dal colore giallo paglierino con riflessi 
gialli con evidenza di profumi di fiori di biancospino, pera e mela; al palato una 
buona mineralità, morbidi con una buona struttura e persistenza gusto-olfattiva 
per vini pronti da bere, classici/tradizionali, rappresentativi del territorio e già 
affermati sul mercato. 
 

Tesi RDI stress moderato e Tesi RDI stress intenso: i vini si sono distinti 
soprattutto per una maggiore acidità (vino che spesso si presta anche ad un 
periodo di affinamento: tesi blu in particolare) e quindi una maggiore 
freschezza.  
Colore giallo paglierino con riflessi gialli/verdolini, i profumi freschi floreali 
con prevalenza dell’agrumato, pera – mela, melone e ananas (frutti esotici).  
Al palato è stata evidenziata, invece, una maggiore acidità e una buona 
mineralità per Vermentini nuovi, meno morbidi ma più freschi e acidi.    Tesi 
RDI stress moderato: “interessante”. 



Attività AGRIS 2015-2017: sperimentazione e trasferimento tecnologico  

- Gestire lo stress idrico attraverso le soglie di intervento (Plant 
Based Model). 

Tesi RDI Stress intenso Tesi RDI Stress moderato 

- Trasferimento tecnologico della gestione semplificata della 
strategia irrigua RDI, volto al risparmio idrico e al miglioramento 
qualitativo  delle uve Vermentino e Cagnulari. 

- Indurre diverse caratteristiche delle uve applicando due diverse 
soglie di intervento per ottenere vini differenti. 

- Acquisire maggiori conoscenze sulla risposta produttiva ed eco-
fisiologica del Cagnulari  in differenti condizioni di stress idrico. 
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Treatment
Stress 
Level 

SWP 
(MPa)

SWP 
(MPa)

SWP 
(MPa)

SWP 
(MPa)

RDI-MS Moderate -0.6 -0.9 -0.9 -1.4 

RDI-SS Severe -0.6 -1.2 -1.2 -1.4 

Phenological stages PS-R B - FS. PS - V V - R R - H 

MATERA: ISHS international congress on irrigation of horticultural crops. 2019 
Vermentino and Cagnulari adaptation responses to the regulated deficit irrigation strategy managed with stem water 
potential watering thresholds. 
M.G. Mameli, L. De Pau, D. Delpiano, D. Satta. 
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RISULTATI 
 
- Entrambe le varietà sono adatte ad una gestione irrigua RDI basata su 
soglie di intervento irriguo SWP.  
 
- Le due differenti condizioni di stress indotto hanno influenzato sia 
parametri produttivi che fisiologici misurati.  
 
- I due trattamenti RDI hanno permesso la produzione di uve adatte a 
differenti tipologie di vini in entrambe le varietà.  
 
- Su entrambe le varietà si può migliorare la gestione irrigua aziendale 
ed ottenere una produzione compatibile con gli obiettivi produttivi 
programmati, specialmente in annate siccitose come nel 2017 più a 
rischio di drastici cali produttivi quanti-qualitativi  
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http://saturas-ag.com/about-us/ 

Saturas’ SWP sensing system automatically 
collects accurate data using a minimal number 
of sensors per hectare (1 – 2 sensors). It 
transmits the processed data to the central 
automated irrigation control system.  

The Yara Water-Sensor assesses the 
water status of the crop by measuring 
the pressure of the leaf, and the 
irrigation recommendations are 
accessible via the Premium Engagement 
portal for Yara – MyYara. 



Sap Flow 



Raffreddamento delle foglie  
Traspirazione  
Fotosintesi  
Riscaldamento delle foglie  
Processi metabolici  
Irraggiamento  
(da: CNR Dott.ssa Carla Cesaraccio) 

 
Lo stress idrico porta alla chiusura degli stomi e le 
foglie non traspirano più quindi:  
INNALZAMENTO DELLA TEMPERATURA  
DELLA FOGLIA  
(da: CNR, Dott.ssa Carla Cesaraccio) 
 

Foglie non 
traspiranti  

Foglie 
traspiranti  

ISHS Matera 2019 



La temperatura delle foglie come indicatore di stress idrico. 
 
La chiusura degli stomi indotta dallo stress idrico causa un incremento della temperatura della 
canopy a causa della riduzione del raffreddamento da traspirazione. 
  
In un giorno chiaro e in buone condizioni idriche/irrigue le temperatura della foglia è più bassa 
della temperatura dell’aria (Tc – Ta < 0).  
 
La riduzione dell’irrigazione induce stress idrico e la canopy si scalda (< traspirazione)  e Tc – 
Ta = 0 o > 0); 
 
In ciascun ambiente la Tc aumenta con il crescere del livello di stress. 
  
IRT permette la misura della temperatura della Canopy da remoto senza contatto fisico con la 
pianta e può essere utile per la programmazione irrigua. 
  
Mediamente il Tc – Ta varia tra -3 °C (ben irrigatao) e +3 °C (stress severo). 
 
Sulla base del Tc – Ta si calcola il crop water stress index (CWSI) per quantificare il livello di 
stress raggiungibile in funzione della disponibilità idrica (aridocoltura) o degli apporti irrigui 
(IdP), il valore è normalizzato per le differenze climatiche/ambientali considerando il vapour 
pressure deficit (VPD). 
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L’incremento della temperatura delle foglie 
appare sempre più evidente a partire da tre 
giorni dopo l’interruzione dei trattamenti 
irrigui (Chaerle et al 2005)  (CNR Dott.ssa Carla Cesaraccio) 

PROXIMAL SENSING 



CAMERA multispettrale 

temperatura superficiale e 
stress idrico(da CNR Dott. 
Alessandro Matese) 
  

risposta spettrale della 
vegetazione e della salute delle 
piante  (da CNR Dott. 
Alessandro Matese) 

CAMERA TERMICA 

REMOTE SENSING 
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Estimation of Water Stress in Grapevines Using Proximal 
and Remote Sensing Methods  
Remote Sens. 2018, 10(1), 114; https://doi.org/10.3390/rs10010114 
 
by Alessandro Matese 1,*, Rita Baraldi 2, Andrea Berton 3, Carla Cesaraccio 4, Salvatore Filippo Di Gennaro 1, Pierpaolo Duce 4, Osvaldo Facini 
2, Massimiliano Giuseppe Mameli 5, Alessandra Piga 4 and Alessandro Zaldei  
 

The results presented here demonstrate that CWSI values derived from remote and 
proximal sensors could be valuable indicators for the assessment of the spatial variability of 
crop water status in Mediterranean vineyards.  
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•Monitoraggio con drone permette di calcolare indici di stress «istantanei» 
(sensibili alle condizioni meteo del monitoraggio) con buona accuratezza; 
•Basso costo time-consuming rispetto ai metodi tradizionali a terra e 
ottenimento di dato distribuito spazialmente;  
•Possibilità di modificare/correggere le pratiche irrigue in base alle immagini 
da drone . 
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Le piante monitorate con fotocamere che hanno mostrato un maggiore contenuto di acqua 
(meno stress) danno un segnale di vigoria superiore rispetto a quelle soggette a un trattamento 
irriguo più severo (maggiore stress) in entrambi i siti e per tutte le varietà.  
 
E’ stato possibile verificare il livello di stress idrico delle piante (CWSI): valori vicini allo zero 
indicano assenza totale di stress (traspirazione massima), valori vicini a 1 indicano massimo 
stress (foglie non traspiranti).  
 
L’applicazione di queste nuove tecnologie può fornire una rapida indicazione sullo stato 
fisiologico e fenologico delle piante e sul livello di stress idrico: valido strumento per 
raggiungere la qualità desiderata e il mantenimento delle attese produttive. 



Agris   Agentzia pro sa chirca in agricultura  -  Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura 



Agris   Agentzia pro sa chirca in agricultura  -  Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura 

Agris 
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QUANDO IRRIGARE, METODI BASATI sull’UMIDITÀ del SUOLO:  
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Trattamento irriguo Irr. soccorso (IS) Irr. deficitaria (DI)  Irr. deficitaria (DI)  

Turno irriguo 2009/2010 mensile settimanale (DI-7d) bisettimanale (DI-14d) 

volume adacq. (mm) 29 14 14 

n. interventi irrigui (n) 3/2 7/6 4/3 

volume stagionale (mm) 87/58 98/84 56/42 



= Irr. DI-14d 

= Irr. DI-7d 

= Irr. IS 

=Pioggia 
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RISULTATI  
 
 La gestione irrigua DI-14d ha 
indotto, rispetto alle tesi IS e DI-7d: 
 
1. una maggiore efficienza d’uso 

dell’acqua; 
 

2. una razionalizzazione 
dell’irrigazione rispetto a IS; 
 

3. una diminuzione dei costi 
energetici e dell’impatto 
ambientale.  



Soonapse PLOOVIUM: Come funziona Ploovium. 
Una volta attivato, in pochi giorni Ploovium impara a conoscere l’impronta idrica di ciascun terreno, con la coltura 
presente in quel momento (o senza coltura, nei periodi precedenti la semina), analizza le fasi fenologiche, e rileva 
costantemente il bilancio idrico del suolo. 
Tutto questo, aggiunto ad una geolocalizzazione molto precisa del terreno, che permette di ottenere previsioni 
meteo personalizzate, rappresenta il prezioso bagaglio di conoscenze che permette a Ploovium di comprendere la 
situazione attuale, prevedere le condizioni future e mettere in pratica le migliori soluzioni per massimizzare rese 
colturali e minimizzare rischi e costi. 
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Innovazione  digitale 

Hargreaves G. H. e Merley G. P. 1998.  

www.netafin.it/digital-farming/ 
 



Vantaggi soil based model: 
1. Sensori low cost;  
2. Automazione e Irrigazione di Precisione; 
3. OK per colture in vaso e serricoltura; 
4. OK per massimizzare la produzione. 

 
Svantaggi soil based model in pieno campo: 
1. Alta variabilità condizioni idrologiche del suolo (n. sensori); 
2. Non considera le effettive esigenze piante (combinazione con SWP?) 
3. Non adatti a gestire stress idrici intensi. 

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE e Internet of Things. 
 
Agrumino Orange®: The Wireless Sensor to monitor your plants 
enviromental conditions, helping you to cure them.  
 
Agrumino Lemon®: The sensor in an open-source version for 
makers, to start building your smart garden.  

http://www.lifely.cc/it/su-di-noi/ 

http://www.lifely.cc/it/su-di-noi/ 
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L’ultima frontiera: ALI GOCCIOLANTI A RATEO VARIABILE. 
VRDI - Variable Rate Drip Irrigation in Vineyards (July 2017) 
Autore: A. Schweitzer 
Vineyards worldwide are subjected to spatial variability, which can 
be exhibited in both low and high yield areas. We developed a 
variable rate drip irrigation (VRDI) concept to reduce such 
variability. The VRDI system divides the vineyard into 30×30-meter 
irrigation zones, enabling individual irrigation of each zone according 
to normalized difference vegetation index (NDVI) maps. The first 
VDRI system was installed in on a 1.2-hectare vineyard Syrah red 
grape in Israel. With the VRDI system, the yield, leaf area index 
(LAI), canopy size, water potential, and primary juice chemical 
analysis results were very uniformed in comparison to previous 
years without the system. 
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Grazie dell’ATTENZIONE 

mgmameli@agrisricerca.it 


