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Cenni sul potenziale idrico delle foglie della vite
>>> La maggior parte dei vigneti è coltivata in
approvvigionamento idrico limitato, con conseguenze
sulla fisiologia della vite, sulla crescita degli acini e sulla
composizione/qualità rispetto agli stili di vino ottenuti.
La valutazione dello stato idrico della vite è fondamentale
per comprendere il funzionamento della vite e ottimizzare
le strategie di riduzione dello stress idrico, come
l’irrigazione. A questo proposito, i metodi di valutazione
del potenziale idrico fogliare, in particolare i potenziali
idrici di base (o all’alba) e dello stelo, sono importanti
per la quantificazione dello stato idrico delle viti e sono
generalmente usati come riferimento per calibrare
altri metodi e/o per l’irrigazione di precisione. <<<

n Potenziale idrico fogliare, strumento per
la valutazione dello stato idrico della vite
Tra gli strumenti disponibili per misurare lo stato idrico
della vite1, il metodo del potenziale idrico fogliare,
usando una camera a pressione (Figura 1), è stato il
metodo standard in Ricerca e Sviluppo. È stato anche
molto utile per la calibrazione di altre tecnologie per
valutare lo stato idrico del suolo o della vite, compresi
i sensori di umidità del suolo, i sensori di portata di
linfa, gli strumenti a infrarossi, ecc. Sono state stabilite
soglie di riferimento precise per lo stato idrico della vite,
principalmente grazie all’analisi del potenziale idrico
fogliare prima dell’alba (in inglese PLWP)2 e potenziale
idrico dello stelo (in inglese SWP)3, 4. La forte relazione
tra potenziale idrico delle foglie, stato idrico del suolo e
funzione della pianta spiegano perché la misura dello
stato idrico della piante (durata e intensità del deficit
idrico) è così importante in tutte le fasi fenologiche5, 6, 7.
Tuttavia, questo metodo, affidabile e valido, dipende dall’
adeguatezza del campionamento.

n I tre potenziali idrici della foglia (PLWP,
MLWP e SWP)
I potenziali idrici della foglia all’alba e a mezzogiorno
e dello stelo (rispettivamente chiamati in inglese: PLWP,
MLWP e SWP) sono misurati sulle foglie usando una
camera a pressione secondo la tecnica descritta da
Scholander (1965)8. Il metodo consiste nell’applicare
una pressione sulle foglie con un gas inerte. Il potenziale
idrico è dedotto dalla pressione richiesta per espellere
la linfa xilematica dalle cellule del mesofillo. Maggiore
è la pressione richiesta per espellere la linfa xilematica
dal picciolo, più il potenziale idrico fogliare è negativo
(figura 2). I potenziali idrici delle foglie all’alba e dello
stelo sono espressi in bar o MPa, sempre come valori
negativi.
è Potenziale idrico fogliare prima dell’alba (PLWP)

Attualmente, il metodo di riferimento utilizzato per
determinare lo stato idrico della vite è la misura del
potenziale idrico delle foglie all’alba (PLWP; ψplwp), che
viene eseguita una o due ore prima dell’alba, quando lo
stato idrico della vite è al massimo. Le misure del potenziale
idrico prima dell’alba presentano il vantaggio di essere
stabili, indipendentemente dalle condizioni climatiche,
e sono strettamente legate allo stato idrico del suolo a
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Figura 1. Esempio di camera a pressione usata per misurare il potenziale idrico della foglia (foto
di A. Deloire, Sud Africa).

prossimità delle radici. I valori soglia per il potenziale
idrico delle foglie all’alba (PLWP) sono stati proposti da
Carbonneau (1998)2, i quali consentono di valutare il
grado di deficit idrico riscontrato nella pianta (tabella 1).
I valori sono il risultato di oltre 20 anni di osservazioni
in molti vigneti e per diverse varietà. Il potenziale idrico
fogliare all’alba (PLWP) è una referenza per la maggior
parte delle varietà in interazione con il terroir. Bisogna
considerare, tuttavia, che le misure del potenziale
fogliare (PLWP) possono portare a una sottovalutazione
del deficit idrico nei vigneti irrigati goccia a goccia con
una capacità di ritenzione idrica del suolo molto bassa.
In effetti, tale misura eseguita dopo l’irrigazione può
suggerire un’adeguata umidità del suolo, sebbene la
maggior parte della zona radicale si trovi in condizioni
asciutte, e di conseguenza un’inaspettata e rapida
diminuzione dello stato idrico della vite. La tabella 2
fornisce le linee guida sulla fisiologia della vite e l’effetto
sulla maturazione degli acini in seguito alla riduzione del
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Figura 2. Il potenziale idrico delle foglie è determinato dalla pressione richiesta per espellere la
linfa dello xilema dalle cellule del mesofillo della foglia, usando un gas inerte. Quando la goccia
di linfa dello xilema è visibile sulla superficie del picciolo la misura è finita e la pressione viene
letta sul manometro. La durata della misura è di pochi secondi.
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Deficit idrico molto forte (=stress)
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idrici misurati con la camera a pressione, devono essere presi in considerazione diversi fattori, ovvero (a) la
diversità e l'eterogeneità del campionamento; (b) il tempo impiegato per eseguire le misure (1-2 minuti per
foglia e 4-6 foglie utilizzate per una misura media; il numero di misure per campionamento è variabile in
base all'eterogeneità della situazione); (c) le dimensioni del vigneto (il tempo impiegato per spostarsi tra le
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