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Fondamenti del bilancio idrico nei vigneti dell’America orientale  

 
Nei climi umidi dell’America orientale, le piogge sono irregolari. La durata e l’intensità della siccità 
non sono facili da predire. I problemi dovuti alla siccità sono tali da dover cambiare le pratiche 
colturali o da dover investire nell’irrigazione? Sappiamo che la risposta dipende da diversi fattori 
come l’andamento della stagione siccitosa, la quantità di acqua trattenuta dal suolo, l’acqua  
richiesta dalle viti e persa a causa della competizione con altre piante. Poiché il tempo non si può 
prevedere, occorre fare una valutazione dei rischi e successivamente fare una valutazione dei 
metodi per ridurre tali rischi. Per fare ciò occorre capire quali siano i fattori che aumentano o 
diminuiscono i rischi dovuti alla siccità. 
Come accade nell’organismo umano, il rischio da stress idrico è correlato al bilancio tra il consumo 
di acqua e il rifornimento. Il rischio sarà minimo quando la disponibilità di acqua è elevata e la 
domanda è bassa. Al contrario, quando la disponibilità di acqua è bassa e la richiesta è alta, il 
rischio è elevato e gli eventuali benefici derivanti dall’irrigazione sono maggiori. Oltre alle piogge 
stagionali, molti fattori sono coinvolti nel rischio da siccità e dovrebbero essere valutati 
separatamente, poiché alcuni non possono essere cambiati facilmente, mentre altri sono 
facilmente modificabili.    
 
 
Disponibilità idrica 
 
I suoli più pesanti, come le argille trattengono una maggiore quantità di acqua rispetto alle sabbie o 
ai ciottoli. Rispetto ad un suolo argilloso, lo stesso volume di terreno limoso-sabbioso tratterrà solo 
il 50% di acqua. La differenza può essere colmata se il terreno più leggero permette alle piante di 
radicare più in profondità, come ad esempio i suoli ghiaiosi della fascia del Chatauqua lungo il lago 
Erie, dove è stata osservata una profondità di radicamento anche di 6 piedi. Molti suoli più pesanti 
trattengono una maggiore quantità di acqua per pollice, ma possono contenere strati che riducono 
il volume totale a disposizione delle radici.  
Indipendentemente dalla profondità del suolo, l’acqua disponibile è quella contenuta nella zona 
radicale delle viti. Le piante di vite possono radicare abbastanza profondamente in terreni privi di 
strati impermeabili, ma la profondità di radicazione è spesso limitata dalla presenza di strati 
impermeabili di suoli compatti o rocciosi. Invece, le piante giovani hanno un apparato radicale poco 
sviluppato per diversi anni, anche se si tratta di un suolo profondo. Sia la profondità di radicazione 
che la capacità di ritenzione idrica sono importanti per la disponibilità effettiva di acqua. Quindi, 
l’acqua potenzialmente disponibile è pari al volume di radicazione moltiplicato per la capacità di 
ritenzione idrica del suolo.   
Le viti non sono le uniche piante che utilizzano l’acqua in un vigneto. Le malerbe e eventuali 
seminativi competono per l’acqua e rappresentano una parte importante del bilancio idrico di un 
vigneto. Noi pensiamo che le viti non siano piante molto competitive, perché il sistema radicale 
presenta una bassa densità rispetto alle altre piante (presenta radici abbastanza rade). Studi 
recenti presso la stazione di Fredonia sugli effetti della presenza di copertura vegetale sull’interfila 
su uva Concord in Western NY hanno portato alla conclusione che: 
 
 1)  Gli effetti competitivi di una copertura vegetale sull’interfila riguardano innanzitutto l’acqua. 
 2)  Durante la fase di crescita attiva, tutti i tipi di copertura erano ugualmente competitivi.  
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 3)  Il taglio della copertura vegetale, in genere, ha un effetto modesto e temporaneo sul 
consumo di acqua; la falciatura non dovrebbe quindi essere fatta per consumare meno 
acqua.  

 4)  La competizione si riduce drasticamente se e quando l’erba entra in fase di dormienza , 
diventando gialla o bruna; gli erbicidi hanno un effetto decisivo. 

 5)  Il periodo intorno alla fioritura unitamente alle 4-6 settimane seguenti rappresentano il 
periodo critico durante il quale la competizione per l’acqua riduce la crescita della vite; 
questo è il motivo per cui un trattamento erbicida in fioritura è molto utile. 

 
Stimiamo che il consumo di acqua da parte della copertura vegetale sull’interfila sia di circa 2 , 2 ½ 
pollici/acro al mese in un vigneto tipico in NY. Nei casi in cui altri fattori possano condurre ad un 
rischio moderato di stress idrico, il cambiamento della gestione della copertura vegetale, come 
l’effettuazione di un trattamento erbicida in fioritura, può cambiare realmente il rischio di stress 
idrico. Il passaggio ad un sistema di gestione della copertura interfilare può allontanare la 
necessità di irrigazione.     
Questi risultati non possono essere estesi anche alla competizione dovuta all’inerbimento anche 
sulla fila. In studi successivi, abbiamo visto che l’inerbimento totale era dannoso alla crescita delle 
viti e alla produttività delle viti Concord. Ciò non poteva essere risolto con l’irrigazione. Sembra che 
le viti abbiano bisogno di una parte di terreno nudo che non provochi competizione. 
 
 
Fabbisogno idrico 
 
Il tempo atmosferico è il fattore che maggiormente influisce sulla richiesta idrica. Se il clima è caldo 
e asciutto si può avere un’evaporazione di 8-10 pollici di acqua al mese da una superficie aperta, 
mentre se il clima estivo è fresco come accade a New York l’evaporazione può essere inferiore a 5 
pollici. Ciò significa che in alcuni anni nessun vigneto ha bisogno di irrigazione, ma in altri anni 
l’irrigazione potrebbe avere effetti positivi. Uno dei maggiori benefici dell’irrigazione è l’ottenimento 
di una produzione costante negli anni, in quanto aiuta ad evitare gli sbalzi di produttività causati da 
condizioni climatiche variabili. La siccità significa mancanza di piogge; ma ciò non significa 
necessariamente che le viti siano stressate. Una siccità con clima fresco potrebbe avere scarsi 
effetti poiché la richiesta idrica è inferiore. Allo stesso modo, periodi caldi e asciutti che si 
intervallano a piogge potrebbero causare stress a causa del fabbisogno particolarmente elevato, 
anche con normali piogge. Ancora una volta, si tratta di equilibrio tra disponibilità e richiesta di 
acqua. 
L’utilizzo dell’acqua da parte delle viti è determinato dalla capacità disseccante dell’aria 
(temperatura e umidità) e dalla quantità di energia solare assorbita dalle viti. Il diverso 
assorbimento dell’energia solare dei diversi sistemi di allevamento è alla base della maggiore 
produttività di sistemi quali il Geneva Double Curtain (GDC), poiché la cattura dell’energia solare è 
alla base della fotosintesi. Ma quando gli stomi delle foglie si aprono per far entrare l’anidride 
carbonica, il vapore acqueo esce dalle foglie . Quindi, i sistemi di allevamento più produttivi 
utilizzano una maggiore quantità di acqua rispetto ai sistemi meno produttivi. I sistemi di 
allevamento come il GDC o a lira aperta che captano una maggiore quantità di luce (il 60-70% 
della luce disponibile in piena vegetazione) rispetto alle cortine semplici (40-50%) utilizzeranno e 
avranno bisogno di più acqua. In uno studio durato 12 anni, Bob Cline e i suoi colleghi nell’Ontario 
trovarono che i vigneti a GDC trovavano beneficio dall’irrigazione, mentre i sistemi a cortina 
semplice non traevano beneficio.  Allo stesso modo, abbiamo mostrato che gli effetti della siccità 
(o i benefici dell’irrigazione) sono maggiori sulle viti con potatura minima rispetto alle cortine 
singole convenzionali. 
Quanta acqua utilizzano le viti nell’Est? I nostri studi recenti indicano che un vigneto di Concord nel 
Western NY in luglio e agosto utilizza circa 30-40 galloni d acqua per vite e a settimana (Tabella 
1). Ciò vuol dire circa 3 ½ pollici di acqua al mese per acro di vigneto. E’ interessante notare che è 
molto simile alla media su 50 anni delle piogge della stagione a Fredonia. Le viti di Vitis vinifera, la 
cui potatura è tipicamente più severa captano meno luce solare e consumano meno acqua. Non 
abbiamo ancora buoni dati riguardanti l’utilizzo dell’acqua di Vitis vinifera nei nostri climi, ma 
alcune prove di irrigazione hanno mostrato che Vitis vinifera utilizza il 75% dell’acqua utilizzata da 
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viti Concord. Naturalmente, per ottenere la massima qualità del vino, sembrerebbe meglio dare 
alle piante di vinifera meno acqua del fabbisogno (confronta il paragrafo sulla qualità del vino). Le 
viti giovani che hanno una superficie fogliare meno sviluppata e che captano meno luce solare, 
utilizzeranno meno acqua.  
Occorre notare che questi sono i fabbisogni unicamente delle viti e non dell’intero vigneto.  Con le 
piogge, non tutta l’acqua arriva alla zona radicale delle viti, poiché vi sono perdite dal suolo, dovute 
all’evaporazione della chioma  e all’utilizzo da parte delle malerbe o dovute all’inerbimento. In 
generale in NY le piogge non sono sufficienti, ma le riserve idriche del suolo compensano la 
differenza. In media sembra che il fabbisogno delle cortine semplici tradizionali con potatura 
convenzionale è bilanciato dalla disponibilità di acqua dei vigneti del Western NY .   
Nei climi più caldi dell’ East e Midwest il fabbisogno di acqua dovrebbe essere più elevato. Nella 
Central Valley in California le viti utilizzano circa il doppio dell'acqua in luglio (circa 7 pollici/mese) 
rispetto a quelle della regione di NY. Basandoci su paragoni climatici con NY, dovremmo pensare 
che nel Michigan l’utilizzo dell’acqua a metà estate sia simile, sia invece di 4 fino a 4 ½ pollici per 
acro e al mese nella Pennsylvania del sud/Virginia e di 5 pollici per acro al mese nel Missouri e 
Arkansas; in California a Fresno è di circa 7 pollici per acro al mese.  
 
 
La risposta della vite allo stress idrico 
 
Oltre ai livelli di stress reali che possono sviluppare, è importante capire come e quando le viti 
rispondono a tali stress. L’esempio più ovvio è che potrebbero esserci periodi anche molto lunghi 
con precipitazioni scarse, ma se ciò avviene in inverno quando la vite è in dormienza, allora non 
c’è problema.  
La crescita dei tralci è uno dei processi più sensibili allo stress idrico. Si riduce in modo 
proporzionale al livello dello stress. Ciò potrebbe essere negativo per le viti che devono crescere , 
come le viti giovani o le viti da succhi. Ma potrebbe essere positivo per le viti da vino che hanno 
chiome troppo dense. Nei climi aridi, l’irrigazione a metà stagione per regolare la crescita dei tralci 
è una pratica ricorrente. 
La crescita degli acini nelle prime 3-4 settimane dopo la fioritura è dovuta alla divisione cellulare ed 
è piuttosto sensibile allo stress idrico. Gli effetti dello stress in questo periodo possono persistere 
per la rimanente parte della stagione (Figura 1). Di nuovo, per le uve da succo ciò ridurrà le rese, 
ma potrebbe essere positivo per le viti da vino che producono un estratto maggiore con aromi più 
intensi e acini più piccoli (aumenta il rapporto buccia/volume).  
Gli stress idrici che intervengono a metà o fine stagione hanno diversi effetti negli acini che sono 
vicini all’invaiatura o che hanno già superato questa fase. Nelle primissime settimane dopo 
l’invaiatura, la crescita dell’acino e l’accumulo degli zuccheri vengono difficilmente compromessi 
dalla siccità, anche se questa è molto forte. La grandezza dell’acino e l’accumulo degli zuccheri 
verranno inibite da una siccità continua nelle ultime settimane prima della vendemmia.  
La produzione di uva è uno stress per una vite, quindi le viti molto produttive tendono a reagire in 
modo sensibile agli stress che si aggiungono, come lo stress idrico. Abbiamo visto che la 
diminuzione dei gradi Brix indotta dalla siccità nelle viti Concord che producono 8 t/acro era due 
volte circa quella riscontrata nelle viti che producevano 4 t/acro. L’irrigazione avrà effetti maggiori 
al crescere delle produzioni. Ciò non è così importante per l’uva bianca, dove le produzioni 
vengono mantenute a livelli più bassi.  
Riteniamo che la gestione dell’acqua divenga un punto critico, qualora le rese o gli obbiettivi 
qualitativi del vino siano alti e occorra stabilizzare la produzione in condizioni climatiche non 
regolari. Ciò può essere fatto effettuando una corretta valutazione del luogo, con cambiamenti 
della gestione del suolo o forse con l’irrigazione a goccia. Il modo in cui questi fattori si sommano 
sarà differente per l’uva per succhi o per vigneti di alto valore di vinifera.  I principi sono gli stessi, 
ma i risultati saranno diversi per luoghi diversi e per mercati diversi.  
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Riassunto dei fattori che incidono sul bilancio idrico del vigneto 
  
Condizioni climatiche  
Tempo caldo, soleggiato e secco determinano il massimo consumo di acqua. 
 
Fittezza della vegetazione  
La prima parte della stagione o le giovani viti con chiome complete utilizzano meno acqua. 
 
Intercettazione della luce solare – il GDC o la potatura minima, captando una maggiore quantità di 
luce solare, utilizzano maggiori quantitativi di acqua. 
 
Tipo di vite e utilizzo  
Le viti americane da succo producono meglio con il minor livello possibile di stress idrico. 
Le vitis vinifera utilizzano meno acqua rispetto alle viti da succo e danno i migliori risultati in 
presenza di un certo stress idrico, soprattutto dopo il raggiungimento della piena vegetazione.   
 
Malerbe e inerbimenti  
Possono utilizzare anche un terzo o la metà dell’acqua assorbita dal vigneto; la loro gestione 
diventa molto importante per il controllo del bilancio idrico del vigneto.  
 
Valutazione del rischio dovuto alla siccità 
Qualsiasi pratica legata al controllo delle risorse climatiche quali l’acqua è molto complessa e 
dipendente dal clima. Una valutazione dei rischi dovrebbe essere fatta per ogni vigneto, perché 
ogni vigneto è una combinazione unica dei fattori di rischio. 
 
 
Implicazioni del bilancio idrico sulla qualità del vino 
 
Il ruolo del bilancio idrico nella produzione del vino è stato discusso per molti anni. E’ chiaro che gli 
estremi dello spettro della disponibilità idrica non sono positivi per gli equilibri desiderati tra la resa 
e la qualità del vino (Seguin, 1983).    
 
Eccesso di acqua   
L’estremo "bagnato" dello spettro del bilancio idrico tende ad indurre una crescita vegetativa 
eccessiva che favorisce lo sviluppo di una vegetazione troppo fitta, acini grandi e diluiti, grappoli 
compatti, cattiva esposizione dei frutti e conseguenti problemi fitosanitari. Tutto ciò determina frutti 
scadenti e una qualità del vino scadente. Dato che in condizioni climatiche irregolari come le 
nostre ci possono essere anni in cui la ricorrenza di piogge e temperature fresche comportano uno 
stress idrico minimo, si è cercato di superare queste limitazioni. In molti casi, è stato molto utile 
gestire bene la chioma, controllandone la forma e mantenendola aperta limitando il numero di 
tralci, controllando la posizione dei tralci, cimando e sfogliando. Inoltre, la divisione della chioma 
venne inizialmente proposta da Nelson Shaulis per le viti da succhi nel Geneva Double Curtain. Lo 
stesso concetto venne ripreso da Alain Carbonneau e adattato alle viti europee con la lira aperta o 
con i sistemi divisi verticalmente, come lo Scott Henry. La divisione della chioma ha l’effetto di 
distribuire la chioma, riducendone quindi la densità e migliorando l’esposizione dei frutti e ne 
sfrutta la vigoria piuttosto che combatterla. Ma in molti casi aumenta l’intercettazione della luce 
solare da parte della vite, causando un maggior consumo di acqua e potenzialmente un maggiore 
stress idrico. In alcuni casi, lo sfruttamento di coperture vegetali competitive nell’utilizzo dell’acqua 
si è dimostrato positivo, ma ciò dipende sia dall’umidità del suolo sia dalla sua profondità. Se il 
suolo è profondo, le radici della vite si spingono in profondità e non competono con la copertura 
vegetale. Viti eccessivamente vigorose in ambienti umidi possono crescere anche durante 
l’autunno e non maturare in modo adeguato il legno. Ciò può determinare perdite significative nel 
corso dei freddi invernali.  
L’esperienza in molte regione viticole suggerisce che i vigneti che crescono su terreni ben drenati 
abbiano meno problemi in annate più umide, sebbene la gestione della vegetazione sia 
particolarmente importante nell’evitare i problemi tipici delle stagioni fresche e umide.    
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Stress idrico eccessivo 
All’estremità siccitosa dello spettro, la crescita della vite viene inibita e la maturazione dei frutti 
viene ritardata o non viene neanche portata a termine. Per ottenere la qualità migliore di un vino è 
necessario un po’ di stress che non deve essere eccessivo per non avere piante stentate con 
foglie non funzionali. Un stress  troppo precoce non consente alla pianta di sviluppare a sufficienza 
la vegetazione per ottenere un rapporto foglie/frutti di 12-15 foglie esposte per grappolo (questo 
rapporto dipende dalle cultivar, ma è una media ragionevole). Ciò significa che la pianta non avrà 
la possibilità di far maturare i frutti. Se lo stress interviene a metà stagione o verso la fine esso 
provocherà un arresto della fotosintesi e della maturazione (perché fabbricare una chioma se essa 
non può funzionare?). Dall’aumento dei gradi Brix, potrebbe sembrare che l’uva stia maturando, 
ma ciò è spesso il risultato della migrazione delle riserve di carboidrati della pianta o di una 
semplice disidratazione, non si tratta di carboidrati fotosintetizzati. Molti aromi tendono a 
svilupparsi nelle ultime settimane, ma lo stress tardivo potrebbe limitarne lo sviluppo.   
Benché sia difficile controllare lo stress e i suoi effetti, in base alle nostre osservazioni, sebbene la 
ridotta dimensione degli acini suggerisca un buon estratto e concentrazione, le viti in condizioni di 
stress eccessivo tendono a produrre vini  poco fruttati e con pochi aromi, con poca complessità e 
con una vita relativamente breve. L’invecchiamento atipico (UTA o ATA), che è stato un problema 
in Germania e New York sembra essere dovuto ad una sindrome da stress, di cui l’acqua è il 
fattore chiave (anche lo stress da livello basso di azoto sembra essere importante). Abbiamo 
osservato una maggiore presenza di sintomi da UTA nei Finger Lakes in seguito ad annate 
siccitose.   
 
Lo stress ottimale per la qualità del vino   
Diversi processi della vite rispondono in modo diverso allo stress idrico. I processi di crescita come 
la crescita vegetativa e le prime fasi della crescita degli acini sono molto sensibili allo stress idrico, 
la fotosintesi è meno sensibile e la crescita di post-invaiatura degli acini è piuttosto resistente allo 
stress idrico. Quindi c’è un livello al quale lo stress idrico consente un buon processo fotosintetico 
ma riduce la crescita vegetativa. Sembra che la maturazione ottimale del frutto per lo sviluppo di 
complessità e buoni aromi richieda un livello intermedio di stress idrico che porta ad una chioma 
completa ma aperta che permette una buona esposizione dei frutti, insieme a foglie pienamente 
funzionali. L’esperienza e le visite ai migliori produttori in molte regioni suggeriscono il livello 
ottimale di stress nel corso della stagione.  
 
•  Una quantità di acqua adeguata all’inizio della stagione per avere una chioma non troppo 
vigorosa e lo sviluppo dei grappolini. Nell’East, ciò è abbastanza normale, poiché i suoli sono 
umidi, il primo periodo di crescita è in genere fresco e la richiesta di acqua è limitata.  
 
•  Un lieve stress dovrebbe intervenire gradualmente dopo la fioritura, in modo da permettere una 
buona allegagione, contemporaneamente ad un rallentamento della crescita degli acini e dei tralci.  
 
•  Dopo l’allegagione e la crescita iniziale dei frutti, la vegetazione dovrebbe riempire la spalliera. A 
questo stadio, lo stress dovrebbe aumentare in modo da rallentare in modo deciso la crescita dei 
tralci, da fermare la fase di crescita degli acini che non diventano troppo grossi, ma 
contemporaneamente le foglie rimangono pienamente funzionali.    
 
•  Da metà stagione fino alla vendemmia, le viti dovrebbero essere sottoposte ad un livello di 
stress idrico tale da limitare la crescita vegetativa, mantenendo però la funzionalità delle foglie fino 
alla vendemmia. Alcune foglie basali dovrebbero iniziare ad ingiallire prima della vendemmia, se la 
vegetazione è mantenuta aperta. In base ad alcune osservazioni, le viti da vino rosso danno 
migliori risultati con un livello maggiore di stress idrico rispetto alle viti di uva bianca; ciò non è 
stato confermato.   
 
In New York , questo periodo è tipicamente più siccitoso. L’irrigazione consente quindi negli anni 
siccitosi di mantenere le viti in buone condizioni. 
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Questo scenario è stato osservato a Chateau Cheval Blanc in Bordeaux, dove i terreni sono 
ghiaiosi-pietrosi e molto ben drenati. L’acqua è comunque disponibile sotto le ghiaie. Poche radici 
probabilmente intercettano la riserva idrica, senza però stimolare in modo eccessivo le viti. Nelle 
annate umide il terreno non trattiene acqua in eccesso. Nelle annate più siccitose, le viti sono 
stressate moderatamente, ma sviluppano a sufficienza la chioma e hanno acqua a sufficienza per 
mantenere le foglie funzionali. Al momento della nostra visita in prossimità della vendemmia, la 
superficie del terreno era asciutta, ma le foglie non mostravano segni di stress eccessivo. Una 
meticolosa gestione della chioma combinata ad un attento diradamento per bilanciare la 
produzione consentono di produrre alcuni dei migliori vini al mondo.   
Un altro esempio con condizioni più controllate viene da una sperimentazione nel Washington 
State a Columbia Crest con il Sauvignon Blanc (Wample, 1996) in cui le viti vennero o irrigate 
molto in tutta la stagione o irrigate poco in tutta la stagione (HH, LL) o alternando l’irrigazione 
prima o dopo il completamento della vegetazione (HL, LH). L’irrigazione massima in tutta la 
stagione HH o al massimo nella prima parte HL portò a maggiori rese e gradi Brix simili, ma i vini 
erano  “più austeri e più acidi “(Irvin and Clore, 1999). I vini derivanti dal regime a bassa irrigazione 
L applicata alla prima parte o a tutta la stagione erano più fruttati, ma il vino del tipo LH “era più 
fruttato nell’aroma, sottolineando il sentore di melone con una lieve punta di carattere erboso tipico 
della varietà. Al palato il vino era più rotondo e fruttato….. Il vino LL finiva in modo più austero, più 
brusco.” (Irvin and Clore, 1999). Questi risultati danno una conferma della necessità di avere un 
rallentamento della crescita iniziale indotto dallo stress idrico e di mantenere però una buona 
funzionalità della vegetazione nella seconda parte del ciclo della stagione. Suggerisce anche che 
se lo stress idrico della prima fase della stagione è corretto, allora diventa meno critica la quantità 
di acqua ricevuta o data nella seconda parte della stagione. 
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Tab.1. Stime del consumo idrico massimo a metà estate per Vite in New York (Acro-pollice = circa 
27,000 galloni); osservare che le viti con potatura minima tenderanno ad avere tassi di consumo 
idrico a metà estate simili a quelli delle viti potate normalmente, ma un consumo iniziale più 
elevato, che comporta probabilmente un consumo idrico stagionale più elevato del 10%. I valori 
per il  Missouri e Arkansas sono maggiori di circa il 20-25%. 
 
       Consumo idrico in Gal. per Vite al:               Consumo idrico per Acro al: 
Vigneto           giorno       settimana       Gal/Giorno  Gal/settimana 
Pollici/settimana    
 
     Cortine singole 
 
Vinifera  4-5 30 2,500 18,000 (0.7") 
 
Concord/Niagara  5-6 40  3,500 24,000 (0.9") 
  
Potatura Minima 
Concord/Niagara  5-6 40  3,500 24,000 (0.9") 
 
 Cortine doppie 
 
Concord GDC  7-8 50 4,300 30,000 (1.1") 
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Fig. 1.  Curve di crescita degli acini di Pinot Noir con una buona irrigazione (controllo) o con stress 
idrico per un periodo di 10 giorni durante la crescita di divisione cellulare dopo la fioritura.  Modified 
from Poni et al. 1993. 
 
 


