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-Irrigazione convenzionale: bilancio idrico e reintegro 

del 100% ETc per massimizzare la produzione. 

 

-Forzatura: irrigare tra la maturazione e la raccolta. 

 

-Irrigazione di soccorso pre e post raccolta 

(valutazioni empiriche): garantire la sopravvivenza delle 

piante in condizioni siccitose prolungate; 

 

-Irrigazione deficitaria (DI) = Irrigazione “qualitativa” 

risparmio idrico e minime perdite produttive a fronte di 

un miglioramento qualitativo. 

Premessa: ORIENTAMENTO NELL’IRRIGAZIONE 



Massimizzazione della produttività sostenibile (FAO 

Quaderno numero 66, 2012,): 

 

i) Migliorare la conoscenza dei fabbisogni irrigui della 

vite; 

 

ii) Determinare la programmazione irrigua che migliora 

la produzione (strategia di irrigazione deficitaria); 

 

iii) Costruire una propria programmazione irrigua per le 

proprie esigenze colturali e pedoclimatiche, 

monitorando la risposta delle piante all’irrigazione 

(es. CV ISOIDRICHE E ANISOIDRICHE). 



Varietà Categoria  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) 

Chaves et al. 2010  

LA VITE È UNA SPECIE ANISOIDRICA come l’Olivo, il Melo ed il Sorgo 

mentre Mandorlo, Pesco e Mais sono ISOIDRICHE. 
 

CULTIVAR ANISOIDRICHE: tendono a permettere riduzioni significative del potenziale 

idrico xilematico e regolare la traspirazione in maniera progressiva. 

 

CULTIVAR ISOIDRICHE: hanno un controllo più stretto della traspirazione (chiudono 

gli stomi ai primi segni di stress) limitando un eccessivo abbassamento del potenziale 

xilematico. 



- Vermentino = comportamento simil-anisoidrico; 

 

- irrigare con maggiore attenzione per migliorare le performance 

produttive quanti-qualitative: volumi e turni irrigui ben 

programmati, meglio se nell’ambito di una strategia irrigua 

deficitaria (es. stress idrico controllato); 

 

- Cannonau = comportamento simil-isoidrico; 

 

- irrigare adottando una gestione irrigua deficitaria con turni irrigui 

prolungati e volumi ridotti. Ridotto rischio di indurre stress idrici 

dannosi alle piante e conseguenti significativi cali produttivi 

quanti-qualitativi.  

Risultati delle prove sperimentali NOVES: 



La gestione di turni e volumi irrigui con la strategia 

irrigua deficitaria/qualitativa (FAO Q. 66, 2012): 

 

a) Stima del bilancio idrico (ETc=KcxETo; F.irr=ETc-pu). 

 

 

 

b) Monitoraggio dello stato idrico del suolo; 

 

c) Monitoraggio dello stato idrico della pianta; 
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“La camera a pressione è lo strumento di maggiore utilità per la messa a  

punto di protocolli di gestione dell’irrigazione deficitaria (RDI, SDI, etc.) 

per le specie legnose da frutto”, (Gucci R., Università di Pisa) . 

 

- indici affidabili per la determinazione soglie di intervento e gestione 

del turno irriguo (LWP=Ψ foglia; SWP=Ψ picciolo; PLWP=Ψ alba);  

- campionamento (n. misure per appezzamento/specie/CV); 

- minore variabilità degli indici produttivi rispetto al bilancio idrico; 

- facile apprendistato e attrezzatura di basso costo anche nella 

gestione; 

- misure laboriose (SWP , PLWP) ma indicative e affidabili 

(SWP>LWP); 

- ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI SANITARIE. 



Misura dello Stem Water Potential (SWP) con camera a 

pressione Pump up. 
> 20 Minuti 



Soglie di intervento di potenziale idrico e tipologia di vino. 

RDI = Reintegro irriguo deficitario nelle fasi fenologiche meno sensibili 

allo stress idrico  

Modificato da: Ojeda Hernan (INRA).2008. Irrigazione qualitativa di precisione della vite. 

Informe Técnico V Encuentro Enológico Control del viñedo en los vinos de calidad. 

Soglia del potenziale idrico (Mpa)  Fase fenologoca   

Ψ alba Ψ picciolo Ψ foglia sv. germ./all sv. gr/inv matur/racc post raccolta riduzione irr. 

da 0 a -0,2 da 0 a -0,5 da 0 a -0,8 *       nulla 

da -0,2 a -0,4 da -0,5 a -0,8 da -0,8 a -1,1         lieve/media 

da -0,4 a -0,6 da -0,8 a -1,1 da -1,1 a -1,4         media/forte 

da -0,6 a -0,8 da -1,1 a -1,4 da -1,4 a -1,6         forte/severa 

                                                                         *=no stress idrico per tutte le strategie 

  

  mosti concentrati, vini di base da uve provenienti da vigneti giovani. 

  vini di base,  leggeri e fruttati. 

  vini di qualità, giovani, equilibrati e fruttato/tannici. 

  vini da conservazione, strutturati, concentrati, tannico/fruttati, equilibrati 



Obiettivi NOVES: Irrigazione del Vermentino e del Cannonau.  

• Sperimentare la gestione dello stress idrico controllato 

(RDI) con l’impiego della camera a pressione 

(gestione semplificata e trasferibile agli operatori); 

 

• Risparmio idrico e ottimizzazione produttiva quanti-

qualitativa (stabilizzazione produttiva); 

 

• L’ottenimento di vini differenti ed idonei alle nuove 

esigenze dei consumatori (es. under 35: vino 

semplice, fresco, senza legno e dai profumi ben 

definiti).  

 (www.rivistadiagraria.org/articoli/anno-016/giovani-italiani-scelgono-vino) 
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-Età vigneto: 21 anni;  

-Vermentino innestato su 1103 P; 

-sistema di allevamento: Guyot; 

 -impianto di irrigazione: ala gocciolante con gocciolatori da 4 l/ora.  

- terreno franco con calcare totale di circa 300 g/kg e pH = 8,2); 

caratterizzato da oltre il 10 % in scheletro; 

Acqua disponibile = AD = CC-PA = 14%, RFU = 7%. 

Vermentino (Usini) 

Blocco randomizzato con 4 trattamenti replicati 4 volte = 16 parcelle 



Gestire lo stress idrico attraverso le soglie di intervento 

(Monitoraggio dello stato idrico della pianta con camera a 

pressione; Plant Based Model). 

Tesi 
Livello di 

stress indotto 
Giugno Luglio Agosto Settembre 

Asciutta stress estremo Non irrigata Non irrigata Non irrigata Non irrigata 

Aziendale stress elevato Aziendale Aziendale Aziendale Aziendale 

RDI Stress 

moderato 

RDI stress 

moderato 
-0,9 -0,9 -0,9 -0,9 

RDI stress 
intenso 

RDI stress 

elevato 
-1,2 -1,2 -1,2 -1,2 

  fasi fenol. all.-sv.grap. sv.grap.-inv. inv.-mat. mat.-vend. 
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Programmazione irrigua e volumi irrigui erogati: 

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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VERMENTINI USINI (2012-2014), 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; 

Vermentini 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 per 

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: maggiore acidità e buona mineralità; 

Vermentini nuovi, meno morbidi ma più freschi e acidi.     

 

Tesi RDI stress moderato: “interessante”. 



Irrigazione del Cannonau (Illorai – azienda AGRIS Sardegna). 

- Età vigneto: 8 anni; 

-Sesti d’impianto: 2,5 m x 0,95 m; 

-Sistema di allevamento: Cordone speronato; 

-Varietà Cannonau/1103P;  

-Ala gocciolante con gocciolatori da 2 litri per ora di erogazione 

distanziati di 1 metro lungo l’ala gocciolante per una capacità di 

0,8 mm/ora;  

-Terreno Sabbioso; caratterizzato da oltre il 70 % in sabbia; 

-Acqua disponibile = AD = CC-PA = 5,3%, RFU = 2,6%; 

-Volume d’adacquamento: stimato tenendo conto dello scarso 

livello di acqua disponibile del terreno (sabbioso/franco-

sabbioso), e della localizzazione dell’intervento irriguo. 

-Schema sperimentale: blocchi randomizzati replicati tre volte 

con la gestione irrigua come fonte di variabilità controllata. 



Tesi Stress idrico indotto Giugno Luglio Agosto/Settembre 

t1 Stress moderato prolungato -0,7 -0,9 -0,9 

t2 Stress elevato pre-invaiatura -1,4 -1,4 -0,9 

t3 
Stress elevato post-

invaiatura. 
-0,7 -0,9 -1,4 

t4 Stress elevato prolungato -1,4 -1,4 -1,4 

fasi fenologiche all-sv.gr. sv.gr. inv inv.-mat. 

tesi t1: uve potenzialmente idonee per vini leggeri, fruttati e a ridotta gradazione 

alcolica; 

tesi t2: uve potenzialmente idonee per vini di qualità e strutturati; 

tesi t3: uve potenzialmente idonee per vini equilibrati e fruttati; 

tesi t4: uve potenzialmente idonee per vini di qualità strutturati concentrati e 

idonei all’invecchiamento. 



Le tesi si sono distinte per numero di interventi irrigui e volumi 

irrigui stagionali 

2012/2013/2014 n. irr. mc/ha 

T1 (stress moderato costante) 15/17/21 600/680/840 

T2 (stress intenso/stress moderato) 10/11/13 400/440/520 

T3 (stress moderato /stress intenso) 13/10/20 520/400/800 

T4 (stress intenso costante) 8/3/12 320/120/480 

Nel 2014 si è continuato ad irrigare fino al 12 settembre a 

causa delle condizioni  calde e siccitose. 



Switch Isoidrico/Anisoidrico f(carico produttivo), Rogiers et al. 2012. 

Medie 2012-2014: elevata variabilità produttiva in tutte le tesi. 
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I valori analitici delle uve delle rispettive tesi hanno avuto variazioni disomogenee 

tra trattamenti irrigui nel corso del triennio di sperimentazione. 
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GESTIONE IRRIGUA E QUALITA’ DEL VINO:  

 

-tesi RDI t4: soglia di stress severo e costante per vini 

più strutturati equilibrati e destinati alla maturazione, (in 

alternativa RDI t2) ; 

 

-tesi RDI t1: soglia di stress moderato e costante 

reintegro irriguo per vini freschi, equilibrati, fruttati ma 

non meno alcolici, oppure la strategia RDI t3, con un 

minore apporto irriguo; 



Sperimentazione e trasferimento tecnologico (2015/2016) 

su Vermentino (Arzachena) e Cagnulari/Cabernet S. (Usini). 

Vermentino Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre 

RDI stress moderato (MPa) -0,6 -0,9 -0,9 -0,9 -1,4 

RDI stress intenso (MPa) -0,6 -1,2 -1,2 -1,2 -1,4 

fasi fenologiche 
Fioritura-

allegagione 

Allegagione-

sviluppo 

grappolo. 

Sviluppo 

grappolo-

invaiatura. 

Invaiatura-

maturazione 

Maturazione-

vendemmia 

Cagnulari e Cabernet S. Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre 

RDI stress moderato (MPa) -0,6 -0,9 -0,9 -0,9 -1,4 

RDI stress intenso (MPa) -0,6 -1,3 -1,3 -1,3 -1,4 

fasi fenologiche 
Fioritura-

allegagione 

Allegagione-

sviluppo 

grappolo. 

Sviluppo 

grappolo-

invaiatura. 

Invaiatura-

maturazione 

Maturazione-

vendemmia 



Dati 2015 

Dati 2015 



Dati 2015 



CONCLUSIONI 

•Definizione del comportamento ISOIDRICO del Cannonau 

(Grenache) ed ANISOIDRICO del Vermentino prima ignoto; 

 

• validazione e trasferimento tecnologico delle soglie di 

intervento irriguo SWP misurate con camera a pressione per 

gestione della strategia irrigua deficitaria e qualitativa (RDI) su 

Vermentino e Cannonau; 

 

• possibilità di ottenere una differenziazione produttiva di vini 

Vermentino e Cannonau, tramite una gestione irrigua deficitaria 

differenziata e stabilizzazione produttiva. 

 

• risparmio Idrico nel rispetto dei parametri della produzione 

integrata e riduzione dello spreco (volume idrico massimo 

ammesso=2500 mc/ha).  



GRAZIE  
PER L’ATTENZIONE 
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