
E D O A R D O  M O N T I C E L L I

CLIMA E VITICOLTURA
NEL FUTURO

GRANDI CAMBIAMENTI?
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L’ACQUA E LA VITE

L’acqua è l’elemento fondamentale per le 
piante. Essa assolve molteplici e fondamentali 
funzioni:
1. Il trasporto all’interno del suolo
2. Il trasporto all’interno della pianta
3. Il turgore cellulare
4. L’attività fotosintetica
5. La regolazione della temperatura a 

contatto delle parti verdi.

In relazione a tutto questo, la quantità di 
acqua di cui la pianta abbisogna varia in 
relazione al momento fenologico. Variano così 
anche le predisposizioni a patire per la sua 
limitata disponibilità.

L’acqua è il fattore limitazionale per 
eccellenza.
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LE IDROMETEORE

L’idrometeora più dispensatrice di acqua è la 
pioggia, la quale si definisce per tipologia e intensità 
in relazione ai luoghi e alle stagioni.
Tre modi di formazione della pioggia:
1. Piogge frontali
2. Piogge convettive
3. Piogge orografiche.

In merito alle precipitazioni e alla capacità dei suoli di 
conservare la riserva idrica, gli ambienti di 
coltivazione li possiamo classificare in :

• Aridi < 250 mm/anno sporadica

• Semi-aridi 250-500 mm/anno stagionale

• Sub-umidi 500-750 mm/anno permanente

• Umidi >750 mm/anno permanente

FRONTALI

CONVETTIVE

OROGRAFICHE
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L’ACQUA E LA FENOLOGIA

Le precipitazioni sono caratteristiche per ogni luogo in quanto dipendono dall’orografia del territorio e dalle correnti d’ar ia che si 

avvicendano con regolarità in modo distinto nei differenti luoghi.

L’esigenza di acqua da parte delle piante nei vari momenti stagionali dipende dalla loro fisiologia, quindi il suo andamento si ripete 

nelle annate.

L’acqua diviene così un elemento naturale per la selezione della flora nei vari ambienti.

L’agricoltura ne deve tenere conto e operare conseguentemente le sue scelte.

GRAFICO FENOLOGICO DEL FABBISOGNO IDRICO

FT = fabbisogno tot.
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LA LUCE E L’ESPOSIZIONE

L’azione dell’ombra sulle spalliere 
dei filari e conseguentemente la 
quantità di irraggiamento medio 
che le singole foglie acquisiscono 
nell’arco della giornata sono 
notevolmente differenti, in ragione 
dell’orientamento dei coltivi 
rispetto alla traiettoria del sole.

Linea dei filari con orientamento Nord-Sud

Linea dei filari con orientamento Est-Ovest

L’orientamento del versante nei confronti del 

sole definisce livelli di irraggiamento molto 

differenti, sia per quanto riguarda, ovviamente, 

la radiazione infrarossa sia quella luminosa.
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LA TEMPERATURA E LA VITE

La somma termica di riferimento corrisponde alla somma della quantità di calore 
addizionando tutti i giorni del ciclo vegeto-produttivo (germogliamento/caduta foglie).

Somma termica

Lo zero termico indica la soglia al di sotto della quale l’attività vegeto-produttiva della 
vite è da considerarsi ininfluente. Esso è considerato pari a 10 °C.

Zero termico

La temperatura media giornaliera delle 24 ore. Tale dato, unito al salto termico tra le 
temperature max. e min. influisce sulla fenologia.

Temperatura media

La temperatura cardinale esprime una soglia di sofferenza della vite o di alcuni organi di 
essa, al cui raggiungimento si verifica l’arresto dell’evoluzione fenologica, ma senza che 
si manifestino danni irreversibili diretti agli organi della vite (foglie, fiori, grappoli).

Temperatura cardinale

Temperatura critica La temperatura critica è quella (minima o massima) che induce danni irreversibili diretti 
agli organi della vite (foglie, fiori, grappoli). Essa può avere valori minimi o massimi.

L’andamento della temperatura che caratterizza un determinato luogo 

costituisce un fattore peculiare delle relazioni con la vite.

La variazione delle temperature nell’ambito di certi limiti non esclude 

quell’ambito ma ne definisce differenti influenze sul ciclo vegeto-produttivo.
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RAPPORTI ARIA-ACQUA-TERRENO

Terreno Punto appassimento 

%vol.

Capacità di campo % 

vol.

Acqua utilizzabile % 

vol.

Sabbia
1,8 2,6 0,8

Sabbio-

limoso 4,2 6,9 2,7
Limo-

sabbioso 5,2 9,2 4,0
Limoso

6,3 12,7 6,4
Limo-

argilloso 10,0 18,4 8,4
Medio 

impasto 14,3 24,4 10,1
Argilloso

26,0 45,9 19,9

In relazione alle disponibilità di acqua e ossigeno (fattori fondamentali a livello ipogeo), 
le viti adattano la loro fisiologia con particolare riferimento all’attività vegetativa.
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LUCE, CALORE E CARENZA D’ACQUA

Nel periodo primaverile, la pianta è in fase di 
grande sviluppo. Essa necessita di grandi 
quantità di acqua per la sintesi di nuovi organi e 
per mantenere il turgore cellulare. I tessuti più 
giovani, quindi quelli apicali, sono in questa 
stagione i primi a risentire della carenza.

Appassimento degli apici
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LUCE, CALORE E CARENZA D’ACQUA

Una volta completata la massa vegetativa, 
tra i vari ruoli dell’acqua vi è il mantenimento 
del turgore cellulare. Nelle ore più calde e in 
condizioni di elevata traspirazione si nota il 
ripiegamento delle foglie con l’esposizione 
del loro lato inferiore. Dopo la notte, il 
turgore è ricostituito. Questa manifestazione 
evidenzia un patimento che, pur se lieve, 
induce un rallentamento dell’avanzamento 
fenologico.

Appassimento temporaneo
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LUCE, CALORE E CARENZA D’ACQUA

Quando i grappoli sono nella fase della 
maturazione, ad invaiatura avvenuta, la 
loro richiesta di acqua aumenta ed essi 
hanno priorità sulla vegetazione. Non 
avviene pertanto l’appassimento dei 
grappoli prima del completamento 
della maturazione fisiologica, ma 
appare evidente lo stato di sofferenza 
della massa vegetativa ad essi 
corrispondente.

Appassimento della fascia dei grappoli
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LUCE, CALORE E CARENZA D’ACQUA

Osservando le manifestazioni su differenti vitigni, si rilevano sintomi differenti a livello 
delle foglie. La densità del fogliame, la consistenza dei tessuti e la proporzionale 
relazione che le foglie hanno con i grappoli sono elementi peculiari di ogni varietà. 
Anche lo stato di sofferenza diviene così caratteristico.

Sofferenze varie in relazione ai vitigni

Viognier Barbera
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IL CALORE E I GRAPPOLI

L’azione del sole sui racimoli si può 
verificare in vario modo in merito 
alla sensibilità dei vitigni e alle 
caratteristiche ambientali in cui è 
posto il vigneto. I danni 
coinvolgono sempre parte della 
struttura del rachide, il pedicello in 
particolare. Vi può essere un 
effetto di sovrapposizione con 
una parziale estrusione dei 
racimoli.

La maturazione dei grappoli
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IL CALORE E I GRAPPOLI

L’azione del sole sugli acini è notevole, 
soprattutto in varietà sensibili come è il 
Moscato.
Il grappolo cresciuto all’ombra delle 
foglie presenta colorazione e dimensione 
media degli acini differenti rispetto alla 
parte dello stesso esposta all’azione del 
sole.

La maturazione dei grappoli
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LA VITICOLTURA E L’ECONOMIA

La trasformazione della viticoltura collinare è indotta 

dalla molteplicità dei fattori ambientali.

A tutti questi concorre anche l’uomo, a seguito di 

innovate strategie di coltivazione per:

• La disponibilità di moderne attrezzature 

meccaniche

• La maggiore estensione delle aziende

• La minore disponibilità di manodopera.

La scelta degli ambiti e dei modelli aziendali ne 

diviene così la conseguenza:

• da un lato aumentano gli abbandoni,

• dall’altro si riducono gli ambienti spontanei per la 

definizione di nuove superfici.
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RINGRAZIO PER LA CORTESE 
ATTENZIONE 

Edoardo Monticelli
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