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Introduzione 
Gli stress multipli estivi, ovvero elevate intensità luminose abbinate a siccità e temperature (T) 
al disopra di livelli critici, ovvero 35 °C per 2-3 giorni consecutivi, sono fattori di rischio 
responsabili di cali produttivi e peggioramenti nella qualità delle uve e dei vini oltre che 
prodromi di seri rischi per la sopravvivenza dei vigneti.  
 
Andando a ritroso nel tempo, i periodi estivi degli anni 2017, 2015, 2012, 2011, 2009, 2007 e 
2003, si sono caratterizzati per la presenza di intervalli più o meno lunghi con T dell'aria 
superiori a 35 °C, limite termico per l'avvio di processi di fotoinibizione a carico dei tessuti di 
foglie e grappoli con conseguenti fenomeni di clorosi e necrosi.  
 
A questi livelli termici, i tessuti vegetali perdono la capacità di dissipare efficacemente l’energia 
in eccesso e i meccanismi preposti a tale funzione collassano (Palliotti e Poni 2016). Risultato 
finale: fisiologia di base azzerata, limitate rese produttive, qualità compromessa e seri rischi di 
disseccamento delle viti. Di fatto, le alte T in sinergia con elevate intensità luminose e carenza 
idrica alterano la stabilità delle membrane cellulari, favoriscono la denaturazione delle proteine 
con gravi alterazioni a livello morfo-fisiologico e metabolico dei tessuti sia delle foglie che degli 
acini.  
 
In tali condizioni, oltre a clorosi e necrosi fogliari, come conseguenza diretta di fotoinibizioni 
croniche, si manifestano riduzioni della crescita degli acini e disidratazioni spinte con danni da 
scottature solari e drastici cali produttivi (Frioni et al. 2018). Inoltre, gli shock termici 
compromettono l’accumulo di antociani ed aromi varietali e causano rapidi aumenti a carico di 
zuccheri e pH, blocchi nel metabolismo dei fenoli e drastiche riduzioni di acidità (Mori et al. 
2007; Frioni et al. 2018).  
 
Di norma, V. vinifera risponde con una strategia di tipo conservativo a limitato consumo 
energetico, ovvero chiudendo gli stomi e riducendo la traspirazione fogliare. Ciò causa il crollo 
dell’attività fotosintetica e l’incremento della T delle foglie, poiché si annulla il meccanismo 
primario di dissipazione dell’energia in eccesso, ovvero l’uscita di acqua dagli stomi sotto 
forma di vapore.  
 
Le argille bianche, quale il silicato di alluminio o caolino, sono in grado di mitigare questi 
fenomeni negativi, mediante effetto "sunscreen", ovvero attraverso l'aumento della riflessione 
della radiazione solare, in particolare dell’infrarosso fino al 40%. Nel presente lavoro è stato 
verificato l’efficacia di un nuovo formulato di caolino calcinato, prodotto dalla Agrisynergie 
(titolare della registrazione in Francia) che contiene il 100% di silicato di alluminio, nel mitigare 
gli effetti indotti dallo stress termico in un vigneto di Sangiovese in centro Italia.  
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Materiali e metodi 
Il 24 luglio 2018, a seguito di alcune giornate con T dell’aria superiore a 32° C, sono stati 
eseguiti trattamenti con caolino al 3%, 6% e 9% su un vigneto adulto di Sangiovese/420A 
ubicato nei pressi di Deruta (Perugia), allevato a cordone speronato con distanze di 2,5 × 1 m. 
 
Per ogni dose sono stati utilizzati due filari con 80 viti ciascuno (Fig. 1). Il 31 luglio, dopo una 
pioggia di 7-8 mm, gli stessi trattamenti sono stati ripetuti. I rilievi, effettuati il 3 agosto nelle 
ore centrali della giornata (13.00-14.00) su foglie esterne ben esposte alla luce, hanno 
riguardato:  
1) temperatura con termometro ad infrarossi;  
2) scambi gassosi (analizzatori di gas a raggi infrarossi ADC-LCA3);  
3) fluorescenza della clorofilla per verificare l’integrità dei fotosistemi dei cloroplasti (Fv/Fm) 
(fluorimetro portatile ad eccitazione continua Handy-PEA).  
 
Inoltre il 10 agosto, nelle ore centrali della giornata, è stata misurata la temperatura in foglie e 
grappoli completamente esposti al sole mediante termocamera FLIR.  
In vendemmia è stata determinata la produzione e la composizione dell’uva ed in post 
vendemmia, precisamente dopo 9 e 39 giorni, sono stati ripetuti i rilievi di scambi gassosi, 
fluorescenza della clorofilla e contenuto in clorofilla (SPAD).  
 
I dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza e le differenze tra le medie testate con il t-
test di Student (P< 0,05). 

 

   
Fig. 1 - Irrorazione con caolino (Agrisynergie, alla dose di 3 kg/100 L di acqua) in un vigneto di 
Sangiovese il 31 luglio 2018 e particolare di grappolo e foglia dopo 2 ore dal trattamento. 

 
Risultati 
Nel 2018, da giugno a settembre la T dell’aria è stata superiore a 28-30 °C, con valori che 
hanno raggiunto 35,8 °C a luglio, 36,7 °C ad agosto e 32,8 °C a settembre. In particolare, ci 
sono stati 8 giorni con T superiori a 35 °C, precisamente 4 giorni consecutivi a metà luglio e 
altri 4 giorni consecutivi ad inizio agosto.  
 
L'estate del 2018 è stata poco piovosa, a giugno e luglio le precipitazioni sono state di 20 e 27 
mm, seguite da agosto con 55 mm e settembre con solo 18 mm. Ciò evidenzia che anche nel 
2018, seppur con minore intensità rispetto al 2017, si sono verificate situazioni di stress estivi 
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fotoinibenti, come indicato dall'Australian Grape and Wine Authority, ovvero scarse 
precipitazioni e T dell’aria superiore a 35 °C per più giorni consecutivi.  
 
Il 3 agosto, nell'intervallo 13.00-14.00 e con T dell’aria oltre 32 °C, le foglie esterne trattate con 
caolino, indipendentemente dalla concentrazione, mostravano un livello termico inferiore di 
oltre 3 °C rispetto al controllo (Tab. 1). Le foglie irrorate con caolino al 3% fissavano oltre 3 
µmoli CO2 m-2s-1 in più rispetto al controllo e alle tesi 6% e 9%, e nel contempo esibivano un 
significativo incremento nel WUE.  
 
La riduzione della fotosintesi rilevata nelle tesi caolino 6% e 9% è probabilmente da attribuire 
all'eccessiva schermatura della luce e quindi alla non completa saturazione di tutti i cloroplasti 
presenti nei tessuti fotosintetizzanti, specialmente quello lacunoso. Contrariamente alle tesi 
trattate con caolino, nelle foglie del controllo il parametro Fv/Fm, ovvero l’efficienza fotochimica 
del PSII, è risultato minore evidenziando una fotoinibizione in atto, seppur lieve (Tab. 1). 
 
Tab. 1 - Temperatura massima dell’aria e delle foglie (T), fotosintesi netta (Pn), conduttanza stomatica 
(gs), efficienza dell'uso dell'acqua (WUE) ed efficienza fotochimica dei fotosistemi (Fv/Fm) rilevate 
nell’intervallo 13.00-14.00 del 3 agosto 2018 in foglie esterne di viti di Sangiovese trattate con caolino 
al 3%, 6% e 9% e non trattate (controllo).  
 

 T max aria  
(°C) 

T  
fogliare  

(°C) 

Pn  
(µmoli CO2  

m-2s-1) 

gs 
(mmoli H2O  

m-2s-1) 

WUE 
(Pn/gs) 

(moli CO2/moli H2O) 

Fv/Fm 

Controllo  
 

32,2 

35,0 a   8,3 b 180 a 46,8 b 0,65 b 

Caolino 3% 31,9 b 11,5 a 176 a 65,5 a 0,73 a 

Caolino 6% 32,0 b   9,0 b 175 a 52,5 b 0,72 a 

Caolino 9% 32,3 b   8,6 b 170 a  53,2 b 0,76 a  

I valori accompagnati da lettere diverse sono significativamente differenti (t-test, P<0,05).  

 
Dieci giorni dopo l’ultimo trattamento, in cui la T massima dell’aria era oscillata tra 32 e 36 °C, 
anche i rilievi eseguiti con la termocamera FLIR hanno evidenziato che il caolino è stato in 
grado di ridurre il livello termico delle foglie e dei grappoli rispettivamente di 1,8 e 3,3 °C, 
mentre le relative T medie nelle viti irrorate con caolino risultavano rispettivamente 1,4 e 4,1 
°C minore di quelle delle viti di controllo (Tab. 2).  
 
Tab. 2 - Temperatura media e massima in foglie e grappoli 
ben illuminati in viti di Sangiovese controllo e trattate con 
caolino al 3%. I rilievi sono stati eseguiti con termocamera 
FLIR il 10 agosto nell’intervallo 13.00-14.00. 

Foglie T media (°C) T massima (°C) 

Caolino 33,4 b 36,2 b 

Controllo 34,8 a 38,0 a 

Grappoli 
  

Caolino 39,2 b 44,0 b 

Controllo 43,1 a 47,3 a 

I valori accompagnati da lettere diverse sono significativamente 
differenti (t-test, P<0,05).  
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In vendemmia, eseguita il 18 settembre, le rese produttive non hanno subito variazioni di 
rilievo, mentre a livello compositivo le uve delle viti irrorate con caolino al 3% avevano 
un’acidità titolabile ed un contenuto in antociani significativamente maggiore rispetto a quelle 
non trattate (Tab. 3). I dati rilevati nelle tesi trattate con caolino al 6% e 9% non differiscono 
da quelli della tesi 3% (come tali non sono stati riportati).  
 
Tab. 3 - Rese produttive, componenti della produzione e composizione 
dell’uva in vendemmia in viti di Sangiovese trattate con caolino al 3% e 
controllo non trattate. 

 Controllo Caolino 3% 

Grappoli /ceppo (n°) 12,0 a 11,5 a 

Produzione d’uva (kg/ceppo) 3,56 a 3,65 a 

Peso medio grappolo (g) 302 a 315 a 

Peso medio acino (g) 2,73 a 2,78 a 

Zuccheri (°Brix) 22,7 a 22,9 a 

Acidità titolabile (g/L) 5,2 b 5,8 a 

pH mosto 3,40 a 3,38 a 

Antociani totali (mg/L) 565 b 702 a 

Polifenoli totali (mg/L) 1.012 a 1.038 a 

I valori accompagnati da lettere diverse sono significativamente differenti (t-test, P<0,05).  

 
In post-raccolta, precisamente 9 giorni dalla vendemmia, le foglie delle viti irrorate con caolino 
mostravano, rispetto al controllo, valori più elevati di fotosintesi (+37%), WUE (+37%), Fv/Fm 
(+16%) e clorofilla (+17%) (Tab. 4). Il rilievo eseguito dopo 39 giorni dalla vendemmia, ovvero 
il 27 ottobre, ha evidenziato ancora aumenti significativi a carico della funzionalità dei 
fotosistemi (+15% di Fv/Fm) e del contenuto in clorofilla (+22%).  
 
Tab. 4 - Fotosintesi netta (Pn), conduttanza stomatica (gs), efficienza dell'uso dell'acqua 
(WUE), efficienza fotochimica dei PSII (Fv/Fm) e contenuto in clorofilla in post vendemmia 
nelle foglie esterne in viti di Sangiovese controllo e trattate con caolino al 3% (rilievi eseguiti 
nell’intervallo 13.00-14.00). 

 Pn  
(µmoli CO2  

m-2s-1) 

gs 
(mmoli H2O  

m-2s-1) 

WUE 
(Pn/gs) 

(mmoli CO2/moli H2O) 

Fv/Fm Clorofilla  
(unità 
SPAD) 

27 settembre 

Controllo 3,7 b 141 a 26,4 a 0,57 b 35,1 b 

Caolino 3% 5,1 a 145 a 35,6 b 0,66 a 41,0 a 

27 ottobre 

Controllo 2,5 a 110 a 22,9 a 0,56 b 28,3 b 

Caolino 3% 2,8 a 102 a 27,3 a 0,64 a 34,8 a 

I valori accompagnati da lettere diverse sono significativamente differenti (t-test, P<0,05).  

 
Conclusioni e considerazioni applicative 
L'elevata capacità di riflettere parte della radiazione solare dell'argilla idrosolubile caolino 
(effetto sunscreen), soprattutto in condizioni di esubero come spesso accade in estate durante 
le ore centrali del giorno, induce una significativa riduzione della T di foglie e acini. 
 
Concentrazioni pari al 3% del caolino Agrisynergie produce un indice medio di copertura pari 
al 28-30%, sufficiente a garantire significativi cali delle T superficiali delle foglie, con aree 
schermate quasi totalmente ed altre con copertura debole o nulla. Ciononostante, la 
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trasmissione della luce attraverso le lamine avviene in quantità sufficiente a saturare tutti i 
fotosistemi dei cloroplasti presenti sia nel tessuto a palizzata che in quello lacunoso, 
preservando la massima capacità fotosintetica.  
 
Inoltre, la riflessione della luce indotta dal caolino aumenta la relativa disponibilità nelle foglie 
interne ombreggiate aumentando l'attività fotosintetica (Rosati et al. 2007), soprattutto in 
presenza di chiome molto dense. Ciò permette un migliore utilizzo dell’acqua; il WUE di fatto 
aumenta in modo significativo, il che si traduce in un potenziamento dell'efficienza 
fotosintetica, poiché le foglie riescono ad organicare una maggiore quantità di moli di CO2 con 
la stessa mole di H2O traspirata. Inoltre, in virtù del mantenimento della piena integrità dei 
tessuti fogliari grazie alla protezione delle strutture fotosintetiche, la fotosintesi in fase di post 
vendemmia si ritrova potenziata e le viti irrorate mostrano una senescenza posticipata con una 
maggiore quantità di foglie verdi e funzionali.  
 
In conclusione, dal presente lavoro emerge che in condizioni di stress estivi il caolino applicato 
sulle chiome di vite limita i danni da fotoinibizione preservando l’integrità dei tessuti vegetali e 
la fisiologia di base, anche in post vendemmia, e migliora l'efficienza dell'uso dell'acqua. Il suo 
uso risulta inoltre decisamente economico, soprattutto se lo si applica solo nella parte dei filari 
assolati nel pomeriggio notoriamente più sensibili ai danni da stress termici, e da ultimo non 
richiede particolari attrezzature e/o professionalità. 
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Riassunto 
Nei periodi estivi particolarmente caldi (es. 2017, 2015, 2012, 2009, 2007, 2003) un problema serio, 
arduo da contrastare in vigna, è dato dalle alte temperature che foglie e acini mostrano nelle ore più 
calde, con valori di oltre 49-50°C (ben 8-10°C in più rispetto alla T dell’aria). Ciò causa il blocco 
dell’attività fisiologica e l’avvio di fotoinibizioni croniche con clorosi e necrosi a carico dei tessuti. L’uva 
esterna alla chioma subisce disidratazioni spinte e scottature e diviene pertanto non utilizzabile. A questi 
livelli termici, i tessuti perdono la capacità di dissipare con efficacia l’energia in eccesso e i meccanismi 
preposti a tale funzione collassano. Risultato: fisiologia di base azzerata, rese produttive basse, qualità 
compromessa e seri rischi di disseccamento delle viti. In tali condizioni l’applicazione del caolino con 
funzione sunscreen su Sangiovese e Pinot nero ha consentito di limitare i danni da stress da calore 
preservando l’integrità dei tessuti fogliari, la fisiologia di base ed alcuni elementi chiave della qualità, 
quali antociani e acidi organici. Tecnicamente, la sua applicazione può essere eseguita monitorando le 
T dell’aria e utilizzando la formula dell’Australian Grape Wine Authority, ovvero iniziare a irrorare quando 
la T massima dell'aria supera 40°C per almeno un giorno o se la stessa supera 35°C per 2-3 giorni 
consecutivi. Al fine di contenere le dosi si può irrorare il caolino solo sulle pareti dei filari assolati nel 
pomeriggio, poiché più sensibili agli stress da calore. I costi sono contenuti, ovvero irrorando solo una 
parte di ciascun filare occorrono 18-20 €/ha per trattamento; diviene pertanto una tecnica che, oltre a 
essere efficace, è anche economica, flessibile e non richiede particolari attrezzature e/o professionalità. 

 


