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LA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA - Conoscenza, cambiamenti climatici e innovazione. Quali le proposte?



Fonte: OIV

Produzione mondiale di vino

Mercato globale: 245,6 miliardi di euro nel 2021; previsti 305,2 miliardi nel 2025 (incremento annuo +6%).



Viticoltura in Italia

Fonte: https://www.enjoyfoodwine.it/vini-italiani/

 Ha origini remote (500 A.C.) ed è praticata in tutte le Regioni
 Oltre 100 vitigni autoctoni a bacca rossa
 Circa 80 vitigni a bacca bianca
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Vigneti e paesaggi culturali



Fonte: CREA

Valore medio dei vigneti per Regione



La vite e l’acqua

• La viticoltura è praticata in aree caratterizzate da piovosità generalmente bassa e diffusa siccità stagionale;

• La vite è tollerante alla siccità (in assenza di acqua e con alta domanda climatica, la pianta riduce gli scambi 
gassosi e anche l’assimilazione), ma è anche capace di consumare molta acqua;

• I deficit idrici condizionano la resa e la qualità del prodotto. 

• Gli effetti dipendono prevalentemente dal periodo (fase fenologica) 
in cui si verificano più che dall’entità del deficit stesso;

• Gli studi sulla fisiologia della pianta hanno portato
conoscenze che permettono di beneficiare degli effetti
positivi dello stress idrico.



• La viticoltura caratterizza un territorio in termini di cultura, paesaggio, ambiente, economia; 

• L’impatto sui territori a viticoltura intensiva è molto forte; 

• Il sistema colturale è sottoposto a intensi input energetici per mantenere nel tempo la modellazione del 
paesaggio e la produttività del capitale fondiario; 

• Il cambiamento climatico in atto rende ancora più critica la gestione del sistema con:

- Periodi siccitosi prolungati;

- Maggiore frequenza di eventi estremi;

- Riduzione della disponibilità di acqua (apporti naturali efficaci, acqua per l’irrigazione);

- Aumento delle temperature;

- Incremento della concentrazione di gas serra.

Viticoltura e cambiamento climatico



• Sul processo di maturazione (es., anticipi);

• Asincronie nelle maturazioni (fenolica, tecnologica, aromatica);

• Sull’acidità dei vini bianchi (cali);

• Alterazione dei profili aromatici;

• Gli effetti del cambiamenti climatici hanno indotto a riconsiderare l’irrigazione in viticoltura;

• La possibilità di gestioni mirate dell’irrigazione consente di: 
- migliorare la qualità del prodotto;
- risparmiare acqua.

Impatto dei cambiamenti climatici 
dalla scala territoriale alla scala aziendale



La variabilità del regime idrico (dovuto a domanda climatica, precipitazioni, tipo di suolo) nelle principali aree 
viticole nel Mondo ha fatto sì che l’irrigazione sia diventata una normale tecnica colturale per gestire la resa e la 
qualità di uva e vino. Sono stati definiti i relativi quadri normativi.

Spagna: l’art. 42 della legge 25/1970 proibisce l’irrigazione dei vigneti per la produzione di vino. La deroga stimola 
molti studi sull’irrigazione della vite dall’inizio degli anni 90 allo scopo di aumentare la produzione e stabilizzare la 
qualità. La preoccupazione è di evitare che un'irrigazione incontrollata penalizzi la categoria. In questo contesto, a 
partire dalla metà degli anni 90 le diverse zone viticole hanno stabilito una serie di criteri che consentono 
l'irrigazione dei vigneti nel rispetto dei limiti di produzione e che gli apporti idrici siano ridotti dopo la fase di 
invaiatura. 

Francia: il decreto 53-977 del 30/09/1953 vietava l’irrigazione della vite dal 1 Aprile al 31 Ottobre. Il decreto 2006-
1527 del 4 Dicembre 2006 permette l’irrigazione dei vigneti per uva da vino a denominazione di origine fino al 1 
Maggio. La legislazione è molto restrittiva. Le irrigazioni tra il 15 Giugno e il 15 Agosto devono essere autorizzate e in 
ogni caso la produzioni non devono eccedere quelle previste dai disciplinari.

Italia: la legge 164-1992 parla di divieto di pratiche di forzatura per i vini DOC e DOCG. Il termine irrigazione 
compare nel quadro normativo nel 2010, quando si prende atto delle limitazioni derivanti dai cambiamenti climatici. 
Con la legge 238/2016 Art. 35 Disciplinari di produzione, l’irrigazione di soccorso non è definitivamente considerata 
una pratica di forzatura.

Irrigazione in viticoltura



Irrigazione in viticoltura

• La necessità di irrigare è principalmente legata alla piovosità e alla capacità del terreno di trattenerla, quindi 
alle caratteristiche del vigneto;  

• Si può considerare la fase di invaiatura come uno spartiacque: lo stress dipende dall'inizio dell'irrigazione e 
dall’entità del deficit idrico. L'inizio dell’irrigazione dipenderà dalla riserva idrica presente nel terreno. In 
termini generali, in vigneti adulti di vigoria medio-alta e con precipitazioni autunno primaverili scarse (es., 
inferiori a 150 mm), l’irrigazione può cominciare a inizio Giugno. In annate piovose (es., 300 mm) e suoli 
argillosi, l’inizio dell’irrigazione può essere posticipata di un mese e più, a seconda della profondità del suolo;

• In stagioni ad alta piovosità, il controllo del deficit tramite l’irrigazione sarà poco efficace. In questi casi, la 
qualità del raccolto può essere ottenuta in altri modi (diradamento dei grappoli, defogliazione);

• In ogni caso, le strategie di irrigazione devono tenere conto del tipo di prodotto che si vuole ottenere, quindi se 
dare priorità alla resa a discapito della qualità della bacca o viceversa. 

• Qualunque sia la strategia scelta, è consigliabile mantenere il vigneto a livelli ottimali di stress idrico durante 
tutto il periodo vegetativo per garantire il massimo profitto ed evitare i problemi causati da acqua mancante o 
in eccesso (percolazione). 



Stato idrico ottimale per la vite in relazione al ciclo vegetativo 
e all'intensità dello stress idrico (in verde, stati idrici favorevoli)

Fonte: Ojeda, 2007, modif.



Gestione dello stress idrico (durata e intensità) in funzione della fase vegetativa e 
della qualità del prodotto desiderata

Fonte: Ojeda, 2007, modif.

Eccessivo vigore della pianta e diluizione dei metaboliti della bacca 
(zuccheri e fenoli)

Applicazione: mosti concentrati, mosti d'uva, vigneti giovani in formazione, 
vini da tavola

Controllo del vigore estivo, lieve stimolazione dei metaboliti delle bacche 
(zuccheri/antociani)

Applicazione: vigneti giovani in formazione, vini fruttati, leggeri

Controllo del vigore, riduzione della pezzatura dell'acino, stimolazione della 
biosintesi degli antociani e concentrazione dei metaboliti delle bacche 
(zuccheri e fenoli)

Applicazione: vini giovani, di qualità, fruttati/tannici, concentrati

Stress

Leggero

Moderato

Forte

Grave  

Stress

Leggero

Moderato

Forte

Grave  

Controllo del vigore, riduzione della pezzatura dell'acino, stimolazione della
biosintesi degli antociani e concentrazione metaboliti delle bacche 
(zuccheri e fenoli)

Applicazione: vini da invecchiamento, concentrati, tannico/fruttato, equilibrati



Vigneto in eccellenti condizioni, 
risultanti da un corretto
controllo dello stato idrico del 
terreno.

Vigneto non irrigato, colpito da 
deficit idrico precoce. La 
vegetazione è poco sviluppata.

Vigneto irrigato in eccesso dopo 
l’invaiatura. Vigore eccessivo.

Vigneto con segni di deficit causati 
dal cattivo funzionamento 
dell’impianto di irrigazione.

Effetti dell’andamento del deficit idrico in 
vigneti per vino da invecchiamento



Da quando l’irrigazione ha preso campo in viticoltura, la domanda di acqua e altri input energetici per i vigneti è andata 
crescendo. Ai fini della sostenibilità è necessario un miglioramento dell'efficienza, sia come efficienza dell’irrigazione 
(mm utilizzati/mm distribuiti) che come efficienza d’uso dell’acqua (unità di prodotto/unità di acqua impiegata). 

I metodi di irrigazione in viticoltura



L’impatto sul settore deve perciò essere sostenibile rispetto all’economia, alla società e all’ambiente.

Sostenibilità

Un processo, una tecnologia o un'attività, per essere sostenibile, deve progredire contemporaneamente in
tre aree: economia, società e ambiente, ed essere contemporaneamente possibile, equo e durevole.



Sostenibilità nell’uso della risorsa idrica

• Gli effetti di tutte le strategie viste finora rischiano di essere vanificati senza un uso corretto dell’irrigazione;

• Il risultato è dato dalla combinazione tra la tecnologia utilizzata e il suo uso (gestione), con quest’ultima che incide 
in maniera prevalente:

Irrigazione a goccia interrata (SDI):
-scelta delle caratteristiche (passo, portata) in funzione del tipo di suolo;
-massima efficienza potenziale; 
-nessun ostacolo alle operazioni colturali e alle lavorazioni;
-difficoltà nel controllo e nella manutenzione.

Irrigazione a goccia fuori terra:
-alta efficienza potenziale; 
-possibile ostacolo alle operazioni colturali;
-facilità di controllo, manutenzione e sostituzione.



Sostenibilità nell’uso della risorsa idrica

Supporto alle decisioni (gestione) tramite tecniche per la stima della risorsa idrica disponibile, dei fabbisogni e dello stato 
idrico delle piante.  

Misure indirette:
 stima dell’evapotraspirazione colturale a partire da dati climatici 
 disponibilità di acqua del suolo 
 sensori di umidità del suolo 
 calcolo di indici 

La misura dell’acqua nel suolo può dare informazioni non attendibili perché 
le radici della pianta possono spingersi fino a profondità di oltre 2 metri.  



Stima dei fabbisogni della vite (ETc) e tipi di gestione

ETc = ETo x kc 
ETo = evapotraspirazione di riferimento
kc = coefficiente colturale

Evapotraspirazione colturale per la cv Tempranillo in Spagna

% di suolo 
ombreggiato

kc

10 0,27

20 0,47

30 0,67

40 0,87

50 1,07

60 1,27

Mese kc

Aprile 0,25

Maggio 0,55

Giugno 0,85

Luglio 0,85

Agosto 0,95

Settembre 0,90

Ottobre 0,90

Strategia di irrigazione (% ETc) Preinvaiatura Postinvaiatura

Senza limitazione idrica 100 100

Equilibrio Produzione/Acqua applicata 70 40

Produzione di qualità 20 35

Mese kc
Valore raccomandato del kc

Produzione Qualità

Aprile 0,25 0,20 0

Maggio 0,55 0,40 0

Giugno 0,85 0,60 0,15

Luglio 0,85 0,60 0,15

Agosto 0,95 0,40 0,30

Settembre 0,90 0,35 0,30

Ottobre 0,80 0,30 0,25



Sostenibilità nell’uso della risorsa idrica

Supporto alle decisioni (gestione) tramite tecniche per la stima della risorsa idrica disponibile, dei fabbisogni e dello stato 
idrico delle piante.  

Misure sulla pianta:
 Conduttanza stomatica
 Potenziale idrico fogliare
 Traspirazione tramite sensori di flusso sap
 Misure dendrometriche
 Misure di temperatura fogliare

Misura del potenziale idrico fogliare con camera di Scholander



Strategia di gestione per la produzione di qualità

• Le conoscenze sulla risposta fisiologica e metabolica della vite al deficit idrico spiegano come l’applicazione di un 
deficit idrico moderato e controllato permetta di produrre uve di maggior qualità, mantenendo una soddisfacente 
produttività delle piante;

• D’altra parte, la crescente scarsità della risorsa idrica nei settori produttivi richiede gestioni adeguate per 
incrementarne l’efficienza d’uso; In agricoltura si stanno diffondendo strategie di irrigazione in deficit, che consistono 
in apporti di acqua inferiori a quelli che garantiscono le massime produzioni, inducendo livelli di stress più o meno 
prolungati e intensi in una o più fasi del ciclo colturale;

• Si applicano a colture sia arboree che annuali che ne beneficiano in termini qualitativi, con riduzioni di resa modeste 
e possibilità di ricavare un maggiore reddito;

• In viticoltura si utilizzano:
- deficit irrigation (DI);
- partial rootzone drying (PRD);
- regulated deficit irrigation (RDI).

• La principale limitazione alla diffusione su larga scala di queste tecniche sta nell’incertezza che inevitabilmente cresce 
rispetto all’irrigazione tradizionalmente intesa e che difficilmente viene accettata;

• Le tecniche a sussidio ridotto possono comportare grandi risparmi di acqua.



Se la superficie vitata fosse una Regione

ETc= 400 mm/anno
m3 di acqua evapotraspirati= 2.680.000.000 (43 volte l’invaso di Bilancino)
Piccoli miglioramenti conseguibili con una corretta gestione corrispondono a quantitativi ingenti 
di risorsa



• Nei sistemi evoluti, le variabili che ne caratterizzano il funzionamento devono essere gestite correttamente; 

• L’approccio SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition, ovvero controllo di supervisione e acquisizione 
dati) trova una sua applicazione naturale nel controllo di due dei principali fattori produttivi che sono l’acqua 
e i fertilizzanti quando questi sono veicolati insieme all’acqua di irrigazione;

• Elementi essenziali che il sistema SCADA dovrà controllare:
- Pozzo: misura del livello, statico e dinamico, della falda;
- Pompa: portata e assorbimento energetico, pressione in uscita, 

comando on/off;
- Inverter: Hz di regolazione, variabili in funzione del mantenimento

di portata o pressione o appositamente settati per il funzionamento 
di un dato settore;

- Filtri: pressione in entrata ed in uscita, portata in uscita ai 
controlavaggi, apertura e chiusura delle valvole di controlavaggio;

- Linee gocciolanti: pressione a fine linea in ali campione tramite 
pressostato;

- Dosatore microelementi per la fertirrigazione: monitoraggio del pH
e della conducibilità elettrica dell’acqua di irrigazione;

- Suolo: misura dell’umidità su uno o più livelli;
- Previsioni meteo: probabilità di pioggia.

Supervisione e controllo dei sistemi di irrigazione



Conclusioni

 Il cambiamento climatico e le dinamiche del settore richiedono un adattamento evolutivo delle tecniche 
di coltivazione.

 I crescenti problemi di siccità richiederanno nuove strategie per affrontarli in modo da valorizzare una 
viticoltura che dovrà utilizzare in maniera efficiente l’acqua e fornire prodotti di qualità.

 L’irrigazione deve essere impostata tenendo conto degli effettivi fabbisogni idrici compatibili con gli 
obiettivi di produzione. 

 Le restituzioni richiedono sistemi tecnologicamente avanzati che devono essere utilizzati in maniera 
corretta.

 La tecnologia attualmente disponibile consente gestioni basate sul monitoraggio degli elementi del 
sistema produttivo (suolo, pianta, clima).

 Le potenzialità offerte in termini di risparmio di risorse e uso sostenibile delle stesse sono enormi, a 
condizione che il sistema nel suo complesso sia a sua volta correttamente gestito.




