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Premessa e scopi
I risultati conseguiti in precedenti ricerche (l-3) fanno

ritenere che, specie in ambienti ad alta intensità d'irraggia-
mento, l'attenuazione della intensità della radiazione so-
lare incidente possa influire positivamente sullo sviluppo
vegetativo e produttivo della vite.

Al fine di verificare e quantificare gli effetti indotti dal-
l'attenuazione della radiazione luminosa sul rendimento
fotosintetico della vite e sulla produzione di uva in parti-
colare, è stato condotto il presente lavoro.

Materiali e metodi

C aratterist ic he del vi gnet o

Nel vigneto, ove la prova è stata condotta e le cui caîal'
teristiche sono riportate nella tab. l, durante la fase di po-
tatnra invernale sono state scelte l8 viti con uguale canca
di gemme, simili per caratteristiche vegetative.

Tutte le piante utilizzatepoi, nella fase successiva al ger-
mogliamento, sono state sottoposte al pareggiamento del
numero dei germogli.

Att enua zi o ne de I I a r adiazí o ne s o I are

È stata ottenuta mediante schermatura installata, circa
un mes€ dopo il germogliamento, all'alfezza di cm 50 so'
pra il livello massirno raggiunlo dalla chioma.

Per questa operazione sono slate sisternate sul vigneto
reti di plastica di colore nero, a maglie quadrate con lato di
mm2(figure2e3).

Tesi messe a confronto
Tesi A: controllo viti senza schermatura.
Tesi ts: schermatura semplice = altenuaziane della ra-

diazione solare di circa 11 45a/o di quella incidente totale
(ottenuta con una sola rete).

Lavoro eseguito con un contributo Cnr nell'ambito del P'F. Ipra - Sot-
toprogetto l. Pubblicazion e n. 2104.
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Tesi C: schermatura doppia = attenuazione della radia-
zione solare di circa il 7 1o/a di quella incidente totale' (otte-
nuta con 2 reti sovrapposte).

Il numero di viti prescelte per ciascuna tesi è stato di sei.

D et erminazi o ne de lle densit à de I flus s o fot o nico
fot o s int et ic ame nt e alt iv o ( P pfd)

Su tre delle viti prescelte e predisposte per ciascuna tesi,
come indicato nei punti 2-l e2-3, è stato determinato il
Ppfd ad intervaili mensili, e precisam'ente:

26.maggío,26 giugno, 26luglio, 26 agosto.
Lo schema di letture puntiformi per branca è riportato

nella fig. l. Ciascuna serie di letture è stata ripetuta in tre
ore diverse (ore 9; I 3; I 7) di ciascun giorno prestabilito.

Contestualmente ai rilievi sulla pianta sono stati misu-
rati a parte i valori cui perviene il Ppfd su una superficie
priva di vegetazione adun'altezza di due rnetri dal suolo
(Fig.2).

Per efîettuare le letture è stato uttlizzato il quanta-foto-
metro Licor 170 iI cui sensore, fissato ad un supporto, ve-
niva fatto scorrere su una rotaia grazíe ad un sistema di
carrucole; questo sistema, corne illustrato in altra ricerca
(3), ha consentito sempre 1a rapida esecuzione dei rilievi
negli stessi punti stabiliti inizialmente.

Tab. I " Caratteristiche del vigneto,

Latitudine della zona
Orientamento fiiari

41" 12'Nord
Est-Ovest
lieve pendenza
Aglianico - Kober
5BB

Giacitura. . . .

Vitigno e pofiinnesto

Sisteraa di allevarnento . . Avellinese modifì-
cato

Età delle piante (anni) . . 15
Distanzatraifilari.,. m2,50
Distanze su filari m 2,50
Altezza media della parete fogliare in corri-
spondenzadelrnassimosviluppo ........ m2,00
Spessore della superficie fogliare in corri-
spondenza del massimo sviluppo rn 1,30
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Schema di una vite allevata secondo il sistema <<Avellinese modifi-
cato>>. Il rettangolo indica le varie sezioni trasversali in corrispon-
denza delle quali sono effettuati i rilievi di Ppfd.
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T E S I-A
CONTROI

ENERGIA RADìANIE
TESI A

DOPPIA ÉSTINZIONE

ENERGIA RADIANTE
îESt-C

Fig. I - Particolare dei punti di rilievo del Ppfd lungo ciascuna delle 4
branche,

D eterminazione indirett a dell' attivit à met abolica fo gliare
Allo scopo sono stati ufilízzafí i cinque (earametri

spiD) appresso indicati:
- Intensità del Ppfd (vedere punto 2-4).
- Contenuti di <clorofillo> nelle foglie, in quanto fat-

tore condizionante I'attività fotosintetica.
Il prelievo e la preparazione dei campioni sono stati ef-

fettuati con metodologia analoga a quella seguita in altre
ricerche (3). Da un campione rappresentativo di foglie,
coetanee e prelevate dal decimo nodo del capo a frutto, ma

Fig. 2 - Valori di Ppfd rilevati in un punto privo di vegetazione per
stabilire I'attenuazione assoluta della radiazione solare per effetto della
schermatura con rete.

Fig.3 - Valori medi generali delle densità di Ppfd rilevate nelle tre tesi
confrontate.

separando quelle della parte esterna da quelle della parte
interna della chioma e prelevando complessivamente
tanti dischetti da mm 4 di diam. fino a raggiungere, per
ciascun campione, il peso di mg 250. I pigmenti clorofil-
liani sono stati determinati (4), immergendo i dischetti in
N,N - dimetylformamide nel rapporto di l:100 (W:V) per
48 h a 4oC. Nel corso del ciclo vegetativo i rilievi sono stati
ripetuti 6 volte ad intervalli regolari di tempo.

- Conduttanza stomatica (gs), in quanto funzione della
quantità di acqua contenuta nelle foglie. Essa ò stata rica-
vata attraverso la determinazione della resistenza stoma-
tica (Rs) col porometro di Krump mod. 502.

- Potenziale idrico fogliare (qw), in quanto fattore in-
fluenzante la conduttanza stomatica; è stato determinato
col metodo della camera a pressione. Questi ultimi due
parametri, importanti per la valutazione dello stato idrico
della pianta sono stati ricavati sempre sulle stesse foglie.
In pratica si è operato su 15 foglie per ciascuna branca e
per prelievo: 5 all'interno della chioma e 10 (5 e 5) dalla
superficie esterna di ciascuna delle due pareti fogliari.

- Determinazione della sostanza secca prodotta: è stata
effettuata in stufa, a 90oC fino a peso costante, su cam-
pioni rappresentativi di foglie, di tralci e di uva. Ciascun
valore è stato poi riportato al peso totale fresco dei singoli
organi presi in considerazione.

Individuazione della curya caratteristica di ritenzione
dell'acqua del suolo

Si è operato su un campione di suolo prelevato a 2 pro-
fondità: cm 0 * 30; 30 + 60, impiegando l'estrattore a pres-
sione di Richards a membrana di cellulosa, in corrispon-
denzadi 0.1; 0.5; 1.0; 3.0; 10.0 bar (fig. la).
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Fig. la - Curve di ritenzione idrica del terreno,
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Produzione e carqtteristiche dell'uva
Al momento della vendemmia sono stati eseguiti i se-

guenti rilievi:
- peso medio dell'uva, mediante pesata della produ-

zione di ciascun ceppo delle tesi a confronto,
- peso medio dei grappoli, pesando quattro ripetizioni

di 100 grappoli per tesi.
Inoltre, su campioni di mosto ricavati da ogni vite in

seguito a pigiatura dell'uva, sono stati determinati i se-
guenti componenti:

- zuccheri riduttori 0/o (metodo Feehling volumetrico);
- acidità titolabile espressa in g0loo di acido tartarico (ti-

tolazione secondo i metodi ufiiciali di analisi);
- acido tartarico totale espresso in g0loo (secondo il me-

todo Vidal - Blouin modificato);
- acido malico totale espresso in g0loo (secondo il me-

todo Ridom i-P ezza) (5).
- Ph (col metodo potenziometrico).

Risultati

Valori medi dí Ppfd
I rilievi effettuati nei vari punti dello spazio occupato

dall'apparato fogliare hanno messo in evidenza la note-
vole diversità di energia radiante fotosinteticamente at-
tiva ricevuta da ciascuna delle tre tesi (fig. 3). Le oscilla-
zioni di Ppfd rilevate nei punti indicati nella Fig. I sono
risultate estremamente ampie nella tesi testimone, soprat-
tutto fra foglie poste all'interno della chioma e quindi rag-
giunte da <duce diffusu. Ciò ha contribuito ad elevare no-
tevolmente il valore medio globale.

Nelle tesi sottoposte ad ombreggiatura tali oscillazioni
sono risultate più contenute in quanto anche le parti

Fig. 4 - Confronto delle densità di Ppfd fra le tesi (valori medi dei rilievi
stagionali).
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Fig. 5 - Contenuti medi stagionali di clorofilla espressi in mg x m2 di
superficie fogliare (media dei ó rilievi effettuati da giugno a settembre). I
numeri riportati fra parentesi indicano le differenze percentuali rispetto al
testimone,

esterne della chioma hanno ricevuto sempre <<luce dif-
fuso>.

Mediamente la schermatura semplice ha determinato
una riduzione di Ppfd rispetto al controllo del 570/o (2),
mentre la doppia schermatura del27o/o (fig. 2).

Fig. 6 - Confronto tra i valori medi di conduttanza stomatica (gs) e del
potenziale idrico fogliare (<pw) rilevati su foglie omologhe delle tre tesi.

Fig. 7 - Rendimento fotosintetico espresso in chilogrammi di sostanza
secca prodotta per vite. Le cifre riportate tra parentesi indicano la distri-
buzione percentuale della sostanza secca nei 3 organi considerati.

/llil

:i.)il

t:

1

::

57



ACIJO IARTÀIìIClJ

i 0(Ì

fotélmente
sdlil'i.nto

.53,2

.:" .:. .:.

.:. .:" .:.

.:. ":" .:.

.:. ":. .:.

5ii,E

Fig, 8 - Quantità (espressa in kg) e caratteristiche dell'uva prodotta' Le
cifie ripoitate tra parentesi indicano le percentuali d'incremento rispetto
al testimone,

Att e nuaz i one del I' e ner gi a r adi ant e

Innanzitutto va tenuto presente che i rilievi sono stati
effettuti in modo da ottenere una risposta sufficiente-
mente rappresentativa delle quantità di Ppfd raggiunte
complessivamente nei vari punti della chioma.

Quanto illustrato nella figura 2 mette in evidenza che,
nell;ambiente in cui e' stata attuata la prova, il livello me-
dio d'irraggiamento solare diretto è notevolmente elevato
e che la quantità di energia radiante disponibile, dopo la
massima attenuazione prefissata, resta ampiamente suffi-
ciente a garanfire all'apparato fotorecettore fogliare la nor-
male attività assimilativa(525 p E. sec. m')'

La Figura 3 riassume i valori medi generali ricavati dai
rilievi effettuati periodicamente durante la stagione vege-
tativa in numerosi punti della chioma seguendo le moda-
lità riportate al punto 2-4.

Confrontando quanto riportato nelle figure 2 e 3 risulta
evidente che la schermatura prescelta per estinguere I'e-
nergia radiante fino ai livelli desiderati, ha determinato
(neúe tesi interessate) disponibilità energetiche perce-n-

iualmente differenti a seconda che ci si riferisca a quelle
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Fig.9 - Contenuto dell'acido tartarico liberoo parz. salificato e totalmente
salificato.

complessivamente riscontrabili nell'ambito della massa
fogliare costituente la chioma (fig. 3), oppure fuori di essa
(fig. 2). Ci sembra infine interessante rilevare che l'evolu-
zione quantitativa dell'energia radiante nel corso della
giornata (ftg. q segue un diverso anetramento nelle tesi sot-
toposte a schermatura rispetto alla tesi testimone. Nelle
ore pomeridiane, però, le differenze di Ppfd fra le tesi
vanno attenuandosi.

A ttivit à m et ab o lic a fo g li are
Riferendoci ad esperienze maturate in altre ricerche (3;

6) è stata stimata indirettamente l'attività metabolica fo-
gliare attraverso la determinazione della quantità di <<clo-

iofillu; della condullaîza stomatica e del potenziale
idrico fogliare.

- Contenuti di clorofilla nelle foglie: l'attenuazione del-
l'energia radiante ha indotto incrementi sensibili dei con-
tenuti complessivi di pigmepti clorofilliani (frg. 5); nel-
I'ambito di questi incrementi le differenze più sensibili
sono state quelle relative alla <<clorofilla b> (Cl.a + 20,50/o e
+26,3o/o; Cl.b + 370lo rispetto al testimone).

- Stato idrico fogliare: la fig. 6 mette in evidenza le no-
tevoli difîerenze di comportamento riscontrate nelle tre
tesi a confronto. Per questo aspetto appare maggiormente
evidente la differenza fra il controllo e le due tesi caratte-
rizzafe da energia radiante attenuata.

Re ndi me nt o fot o s i ntet i c o de I I' ap p ar at o fo g li ar e

La progressiva riduzione di intensità dell'irraggiamento
solare ha indotto l'intera massa fogliare di ciascuna tesi a
produrre e ad accumulare negli organi epigei della pianta
quantità sempre maggiori di sostanza secca (rispettiva-
mente + 12,3o/o e +25,7o/o del controllo) (fig. 7).

Inoltre la sua distribuzione percentuale nei tre organi
considerati è risultata alquanto influenzata dall'attenua-
zione dell'energia radiante, che in tal caso avrebbe deter-
minato condizioni più favorevoli allo sviluppo fogliare
(Fig.7).

Produzione di uve e sue ceratteristiche
I rilievi effettuati sulla produzione (fig. 8) evidenziano

che quanto più si attenua I'intensità dell'irraggiamento so-
lare, tanto più migliora la qualità e la quantità dell'uva. Gli
incrementi quantitativi sono dovuti in massima parte al-
I'aumento in peso dei grappoli; le lievi differenze percen-
tuali, rilevabili nella fig. 8; fra incrementi del peso medio
grappolo (+ 300/o tesi A e + 500/o tesi b) vanno attribuiti
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soprattutto alla naturale variabilità fra le piante. Inoltre la
stessa hgura mostra che la quantità di zuccheri accumulati
nelle bacche è minore nella tesi ove I'attenuazione della
radiazione è stata maggiore a causa della percentuale zuc-
cherina più bassa (-3,50/o nella tesi C). I parametri presi in
considerazione sul mosto (fig. 8 e 9), indicano che pas-
sando dal controllo alle tesi B e C si ha un progressivo
decremento della concentrazione zuccherina e, parallela-
mente, un incremento dell'acidità titolabile, dell'energia
acida (pH) e delle frazioni libere o parzialmente salificate
degli acidi tartarico e malico.

Tutto cio è avvenuto senza che siano state registrate
sensibili differenze termiche nella chioma delle tre tesi
confrontate. Infatti, un abbassamento limitato è stato no-
tato solo nella parte più esterna della chioma (differenza
media di circa 3oC sulle foglie non colpite direttamente
dalla r adiazi one sol are); a livello dei grappoli (soprattutto
nelle conduzioni delle prove, si trovano in gran parte di-
stribuiti alf interno della massa fogliare ove I'ombreggia-
mento è notevole) le condizioni di temperatura e di umi-
dità sono risultate analoghe.

Considerazioni e conclusioni
I risultati emersi dall'insieme dei rilievi effettuati indi-

cano che, nel caso esaminato, I'attenuazione dell'energia
radiante ha indotto un maggiore sviluppo vegeto-produt-
tivo delle viti desumibile dalla quantità di sostanza orga-
nica prodotta, presa come indice di tale sviluppo, e pre-
sente a fine ciclo. La maggiore produzione di sostanza or-
ganica può essere in parte attribuita alla più ampia super-
ficie fogliare espressa (da cui consegue la maggiore poten-
zíalitàassimilativa) ed in parte al potenziamento dell'effi-
cienza fogliare desumibile dal diverso contenuto di
pigmenti clorofilliani (fig. 5) e dal miglioramento dello
stato idrico (frg. 6). In pratica I'attenuazione della radia-
zione luminosa, pur non modificando in maniera apprez-
zablle la temperatura ambientale e inducendo di contro
per quanto indirettamente, una migliore regolazione degli
scambi gassosi a livello sto-matico, ha permesso alle viti di
esprimere una maggiore efficienza metabolica.

A tale favorevole circostanza va aggiunta quella impu-
tabile al potenziamento della capacità di ricezione e trasfe-
rimento dei fotoni grazie all'incremento della clorofilla
(soprattutto Cl.b), indotto sempre dalle stesse attenua-
zioni della radiazione solare.

Ancora, l'azione positiva determinata dalle diverse
condizioni di ombreggiamento (Tesi B e C) sull'attività
metabolica della vite ha avuto riflessi anche sulla qualità
del prodotto ottenuto. Infatti in queste tesi si sono regi-
strati livelli di acidità più elevati e spostamento degli equi-

libri ionici verso le frazioni libere o monosalificate degli
acidi tartarico (fig. 9) e malico.

Per effetto di tali risultati si può ritenere che l'ombreg-
giamento influisca anche sul biochimismo di formazione
di questi composti limitandone I'intensità di salificazione
e la demolizione.

In conclusione si può affermare che da una corretta va-
lutazione di questi aspetti si possono trarre indicazioni
utili e vantaggiose, soprattutto, in ambiente meridionale
ove la componente acida dei mosti risulta generalmente
deficitaria.
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RIASSUNTO
Rendimento metabolico della vite in funzione dell'ottimizzazione

dell'energia radiante rnediante copertura della chioma

Sono srati quantiJ^icaîi gli aspetti indotti dall'attenuazione della radia-
zione luminosa sul rendimentofotosintetico della vite. Dai rilievi ffittuati
è emerso che I'aîtenuazione dell'energia radiante ha Ìndotto un maggior
sviluppo vegeto-produttivo della vite per effetto di un incremenîo di piòdu-
zione di sostanza organica. I risultati possono essere in parte attribuiti ad
una maggiore superficie foglíare nonché al potenziamento dell'efJicienza
fogliare desumibile dal diverso contenuto di pigmenti clorofilliani e dello
stato idrico delle piante. Oltre ai riflessi positivi suddetti, I'attenua2ione
della radiazione luminosa ha migliorato la qualità del prodotto.

SUMMARY
Metabolic efficiency and optimum use of radiant energy in grapevine

(Vitis Vinifera sativa) through canopy cover

Effects of the luminous radíation on photosynthesis of the vine have
been valued. The attenuation of the radiating energy has induced an
increment of production of organic substance with a greatet vegeto-produ-
ctive development. Such results can be due îo increase of surface and of
eJJìciency of the leaves (dffirent contents of chlorophyll pigments and t-o
hydric state of the trees). Moreover the attenuation of the luminous radia-
tion has improved the quality ofthe product.
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