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INTRODUZIONE 

Nell’ultimo decennio nel settore agricolo si è sviluppata sempre più un’attenzione agli eventi 

negativi comportati dai repentini cambiamenti climatici, soprattutto in riferimento all’utilizzo 

della risorsa acqua. In particolare l’aumento della siccità, fenomeno che interessa anche aree non 

aride, manifestandosi quando il livello di precipitazione diventa sensibilmente inferiore a quello 

che dovrebbe normalmente essere registrato, ha portato a determinare delle condizioni di degrado 

del territorio, producendo gravi danni alle attività legate al settore agricolo (Sciortino et al., 2000), 

soprattutto là dove si ha una forte dipendenza di apporto di acqua danneggiando la produzione 

stessa. Inoltre la progressiva salinizzazione delle acque di irrigazione e l’inquinamento di 

quest’ultima causato da metalli pesanti e fertilizzanti hanno comportato un impoverimento nella 

qualità della risorsa idrica che si ripercuote direttamente sul substrato andando così a modificare 

negativamente sulle caratteristiche chimico-fisiche del suolo. Il settore agricolo in Italia impiega 

il maggior quantitativo di acqua, circa la metà dell’intera domanda nazionale (48%), seguito da 

quello civile e industriale (19%) e dagli usi energetici per il (14%) (Rete Rurale Nazionale). Allo 

stesso tempo sistemi irrigui inefficienti, vecchie infrastrutture portano a uno spreco della risorsa 

idrica indispensabile per la produzione quotidiana di materie prime. Infatti in questi ultimi anni 

l’Unione Europea si è mossa verso politiche tese ad incentivare l’uso di nuove tecnologie nel 

campo del fabbisogno idrico proprio con il fine di ridurre gli sprechi di acqua. Sul piano nazionale, 

la politica agricola comune (PAC), ha istituito un premio unico per aziende aggiuntivo a quello 

tradizionale per le produzioni. Tale politica volta all’eco-sostenibilità, guida l’agricoltore a un uso 

più sostenibile della risorsa acqua, limitando gli sprechi e rilascio di inquinanti nelle acque e nei 

prodotti. L’accesso a tale premio è infatti possibile e vincolato dal rispetto di norme di buona 

pratica agricola. Alla luce dei cambiamenti climatici, dell’aumento della popolazione che vedrà 

standard produttivi sempre più esigenti per coprire il fabbisogno mondiale, è ormai necessario ed 

imprescindibile guardare al buon uso dell’acqua nel settore agricolo con grande attenzione 

iniziando a ridurre gli sprechi attraverso l’impiego di sistemi che permettano di massimizzare 

l’efficienza irrigua minimizzando così lo spreco e mantenendo standard qualitativi e produttivi 

alti. Puntare a nuove strategie irrigue coadiuvate dall’uso di un’agricoltura di precisione che 

consenta in tal modo di mettere a disposizione strumentazioni di immediata lettura all’agricoltore 

stesso. 
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CAPITOLO Ⅰ 

1.1  IL PESCO 

Il pesco è la pianta da frutto estiva più coltivata nel nostro paese e nel resto del Bacino 

Mediterraneo. A questa specie arborea si lega un’importanza sia a livello economico e storico ma 

soprattutto è la specie più studiata a livello genetico, grazie alle ridotte dimensioni del genoma 

costituendo un buon modello per la famiglia delle Rosaceae (Bassi et al.,2016). In epoca 

abbastanza recente è stata accertata l’ovest della Cina come paese di provenienza del pesco 

(Prunus Persica L.), dove ancora oggi, viene considerato un simbolo d’immortalità e addirittura 

la sua fioritura, nel corso dei secoli, è stata celebrata da poeti pittori e cantanti.  

In precedenza però si riteneva che questa specie arborea provenisse dal Medio Oriente 

precisamente dalla Persia, dove invece sembra giungere solo all’inizio del secondo secolo avanti 

Cristo, poco prima dell’avanzata dell’esercito romano nel territorio che oggi conosciamo come 

Iran. L’arrivo di quest’ultima in Europa viene attribuito da alcuni studiosi alle spedizioni condotte 

da Alessandro Magno contro i Persiani, mentre altri ricercatori ipotizzano che siano stati i Greci 

ad esportare la coltura del pesco dall’Egitto. In Italia invece le prime tracce risalgono al primo 

secolo avanti Cristo, raggiugendo poi la Francia mediante la via dei Balcani e del Mar Nero. 

Proprio quest’ultima diventa nel medioevo il secondo centro di origine della specie dopo la Cina.  

Nel continente americano la diffusione della coltura del pesco sopraggiunge con due ondate 

distinte, inizialmente nella prima metà del ⅩⅥ ad opera degli spagnoli in Centro America e 

successivamente nella metà del 1800 mediante l’importazione diretta dalla Cina (Bassi e Piagnani, 

2008). Attualmente nel panorama mondiale si possono ricondurre i produttori maggiori della 

specie in questione agli Stati Uniti seguiti da Italia, Spagna, Cina, Grecia e Argentina. A livello 

nazionale invece i maggior produttori sono rappresentati dalla regione Emilia Romagna (1/3 della 

produzione), seguita dalla Campania (1/4 della produzione), dal Lazio e Veneto 

(https://www.agraria.org/). In merito in bibliografia vengono riportate le prime esperienze di 

impianti intensivi di pescheti compiute a Massa Lombarda (RA) già alla fine del 1800 (Bellucci, 

1908). 

  L’inquadramento sistematico del Pesco è stata un’operazione complessa e duratura. Bailey 

nel 1927 riuscì a definire la classificazione raggruppando tutte le rosacee che producono drupe 
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sotto il genere Prunus. Il pesco comune (Prunus persica L.) è una specie diploide (2n=16), che 

appartiene alla famiglia delle Rosacee, sotto famiglia Prunoidee, genere Prunus, sezione 

Prunophore (Bassi e Piagnani, 2008). Molto importanti sono anche alcune specie selvatiche vicine 

al pesco, le quali hanno in comune la produzione di frutti piccoli e non edibili che non vengono 

quindi utilizzate per la commercializzazione ma bensì possono essere impiegate come 

portainnesti fornendo caratteri importanti per la resistenza a malattie e nel miglioramento 

genetico: 

• Prunus davidiana, pianta originaria della Cina utilizzata per la sua resistenza al freddo e alla 

siccità. Inoltre alcune selezioni di P. davidiana sono state utilizzate ibridandole con cultivar 

di pesco per introdurre resistenze a malattie rilevanti come l’oidio e la bolla e a virus come la 

sharka (PPV). Nel miglioramento genetico, utilizzata per ottenere portainnesti interspecifici 

volti a migliorare l’adattabilità alle diverse condizioni pedologiche e per far fronte alla 

“stanchezza” del suolo. 

• Prunus ferghanensis, pianta originaria della Cina occidentale considerata una sottospecie di 

P. persica, offre una buona resistenza all’oidio. 

• Prunus kansuensis, pianta originaria del nord-ovest della Cina, impiegata come portainnesto 

da seme, albero di forma cespugliosa, a fioritura precoce, i fiori vengono difatti considerati 

resistenti al freddo, durevole ad oidio. 

• Prunus mira, pianta originaria dell’ovest della Cina, albero longevo caratterizzato da fiori 

bianchi, e da un’epoca di fioritura tardiva. Frutti variabili in forma e dimensioni presentano 

un nocciolo piccolo e liscio che in alcune tipologie può assomigliare a quello del P. persica, 

viene infatti considerata come una specie ancestrale di quest’ultima (Bassi e Piagnani, 2008) 

Dal punto di vista morfologico, l’habitus standard del pesco è rappresentato da un albero di 

forma globosa, di media altezza e può raggiungere circa gli 8 metri, con dimensioni medie 

che vanno dai 4-6 metri. Il pesco è una pianta basitona, con questo fenomeno si descrive una 

pianta che sviluppa di più i germogli inseriti sulla porzione basale del ramo rispetto a quella 

apicale. Di seguito, sono stati descritti alcuni tipi di habitus vegetativi che possono interessare 

il pesco: 

• Habitus compatto, che si caratterizza da un albero di ridotte dimensioni (40-50%) rispetto allo 

standard. La lunghezza dell’internodo è simile o inferiore allo standard mentre è più ampio 

l’angolo di inserzione delle branche e dei rami. Inoltre si ha un numero di rami maggiore per 

centimetro di branca con il risultato di una chioma più densa dove può quindi risultare più 

difficile la penetrazione della luce. 
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• Habitus seminano, distinto dalle medesime dimensioni del compatto, internodi corti, mentre 

per la lunghezza del ramo misto e l’angolo di inserzione delle branche più vicino allo standard 

favorendo così un miglior attraversamento della luce.  

• Habitus nano, forma vegetativa che contempla dimensioni molto ridotte con un’altezza che 

varia da 1.5 a 2.5 metri, internodi molto ravvicinati che vede un maggior numero di rami per 

centimetro di branca costituendo una chioma densa con un alto numero di foglie che 

interferiscono sul corretto flusso di luce all’interno della chioma stessa. 

• Habitus colonnare, qui gli angoli di inserzioni delle branche sono stretti, riconduco il 

portamento della pianta a quella di un cipresso, l’altezza è la stessa dello standard. Questo 

habitus si adatta particolarmente alla forma di allevamento a fusetto consentendo pochi 

interventi nella potatura. 

• Habitus piangente, albero di dimensioni ridotte come nel compatto, si caratterizza da un 

portamento ricadente. Questa tipologia di habitus riguarda particolarmente le forse 

ornamentali, ma negli ultimi anni è stato preso in considerazione per la formazione di forme 

di allevamento che riconducono a un cordone orizzontale così da permettere una gestione 

esclusiva da terra.  

• Habitus assurgente, riprende l’habitus dello standard con la differenza che qui gli angoli di 

inserzione dei rami sono più stretti, rami quindi orientati più verso l’alto con una maggiore 

vigoria (Bassi e Piagnani, 2008). 

L’apparato radicale del pesco è molto ramificato ed esteso ma non molto profondo, 

mediamente può esplorare una porzione di terreno compresa tra i 20-60 centimetri. Le radici 

assumono una colorazione arancio chiaro nelle colture giovani che diventa più intensa con il 

passare degli anni, con lenticelle bene evidenti su tutta la superfice radicale.  Il fusto è dritto 

con consistenza liscia-squamosa, presenta una corteccia grigio-rossastra che con 

l’invecchiamento della pianta tende a scurirsi; analogo comportamento coinvolge i rami che 

durante il primo anno di età presentano una colorazione verde-rossastra virando in seguito al 

grigio. Il fusto generalmente si ramifica in 4-5 branche principali a un’altezza di 50-100 cm. 

In questa specie arborea si possono raffrontare differenti tipologie di rami che hanno più o 

meno un impatto sul carico produttivo della pianta stessa: 

• Ramo misto, presenta un asse di lunghezza compresa tra i 50-100 centimetri, porta gemme a 

fiore e a legno lungo l’asse e una sola gemma a legno all’apice del ramo. Questa tipologia è 

molto importante nel pesco va ad influenzare positivamente la produttività della pianta in 

termini di pezzatura e qualità dei frutti. Diventa quindi fondamentale controllare il carico dei 
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frutticini mediate l’operazione di diradamento in modo tale che non vi sia competizione tra i 

diversi frutti e concentrarli sulla parte mediana e basale di questo ramo.  

• Brindillo, ramo poco vigoroso raggiunge una lunghezza di circa 10-25 centimetri, formato da 

gemme a fiore distribuite lungo l’asse e una gemma a legno sull’apice del ramo. Porta alla 

formazione di frutti con pezzatura medio-scarsa. Se vengono utilizzate come strutture di 

fruttificazione è buona regola lasciare un numero esiguo di frutti sul ramo concentrati nella 

parte basale di quest’ultimo. Nelle cultivar che sono destinate al processo di trasformazione 

viene favorita la produzione di brindilli per ottenere una modesta pezzatura che possa 

facilitare poi la realizzazione delle confezioni. 

• Dardo o mazzetto di maggio, ramo particolarmente corto 1-3 centimetri, caratterizzato nella 

parte terminale da diverse gemme a fiore che circondano una gemma a legno, la quale 

permette al ramo di allungarsi un minimo ogni anno. Nel pesco non è una struttura molto 

utilizzata per la produzione in quanto ramo esile che porta alla formazione di frutti di modesta 

pezzatura. Possiamo ritrovarla in alcune varietà di percoche che tendono a privilegiare tali 

strutture per la produzione dei frutti. 

• Ramo anticipato, ramo che si sviluppa da una gemma pronta, in grado quindi di produrre un 

germoglio nello stesso anno in cui avviene la sua formazione. Si caratterizza per le sue 

modeste dimensioni, può essere sfruttato però nei primi anni di allevamento della pianta per 

costituire quello che poi sarà lo scheletro dell’albero (Bassi e Piagnani, 2008). 

Ogni nodo dei rami, è costituito da un mazzetto di tre gemme; di cui 2 a fiore posizionate 

lateralmente e una a legno al centro. Le foglie tipicamente lanceolate, hanno una colorazione 

verde intenso nella pagina superiore rispetto a quella inferiore, possono presentare una lamina 

liscia o ondulata, con margini seghettati o crenati. Inoltre sulla base della foglia possono essere 

presenti strutture in grado di secernere della linfa, che si ritiene abbia la funzione di attirare gli 

insetti pronubi. Tali formazioni, definite glandole assumono diversa morfologia da reniforme a 

globosa o del tutto assenti. Il fiore del pesco, tipico delle Rosacee è ermafrodita, con una 

colorazione che va dal rosa preponderante ma anche bianco e rosso. Si compone di cinque petali 

e cinque sepali con calice gamosepalo, ossia i sepali sono uniti alla base ed è caduco, cade 

spontaneamente con l’inizio dell’ingrossamento e lo sviluppo del frutticino. L’ovario è unico e 

gli stami sono circa 20-25. Vengono generalmente suddivisi in due tipologie in quanto la corolla 

si può presentare in due differenti aspetti; petali larghi vistosi che si aprono completamente di 

colore rosa chiaro viene definito fiore rosaceo (Fig. 1), mentre petali più piccoli che non si aprano 

del tutto, in cui le antere emergono prima dell’antesi del fiore è definito fiore campanulaceo (Fig. 

2). Il pesco è una specie autofertile e quindi non è necessario inserire all’interno dell’impianto 
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impollinatori, in quanto si ha auto-impollinazione attraverso entomofilia portando a elevati tassi 

di fecondazione che portano a una notevole allegagione che va poi riequilibrata mediante la 

pratica del diradamento per non compromettere la pezzatura del frutto (Bassi e Piagnani, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’epoca di fioritura è fortemente influenzata dall’accumulo di unità in freddo (CU=chilling units). 

Se la pianta non soddisfa il suo fabbisogno in freddo, le gemme a fiore potrebbero non aver 

completato il loro corretto sviluppo con il risultato di una conseguente caduta di quest’ultime e 

una perdita nella produzione (una unità in freddo si realizza quando la pianta è esposta per un’ora 

alla temperatura di 6°C).  Necessario è anche l’accumulo di unità di caldo (GDH=growing degree 

hours). Sulla base del fabbisogno in freddo, le cultivar di pesco vengono suddivise in cultivar non 

soggette a dormienza che vedono una crescita continua non arrestando la loro attività vegetativa 

si possono ricondurre a climi tropicali e sub-tropicali, e cultivar soggette a dormienza dove 

vengono distinte tre fasce generiche di fabbisogno in freddo: molto basso (CU<50), molto alto 

Figura 1: Dettaglio di fiore rosaceo. 

Figura 2: Dettaglio di fiore campanulaceo. 
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(CU>1500) e medio (600< CU < 900)  a quest’ultima fascia appartengono la maggior parte delle 

cultivar che vengono coltivate.  

Alle nostre latitudini la fioritura precede la fogliazione della pianta per una durata di 10-15 giorni. 

In questo periodo possiamo distinguere un inizio della fioritura seguito dal suo massimo rigoglio 

per poi lasciare spazio alla fase conclusiva. Tale stadio è molto influenzato dall’andamento 

climatico, infatti basse temperature possono portare a un prolungamento della fioritura in quanto 

si ha un ritardo nell’attività dei pronubi. L’epoca di fioritura non è legata a quella di maturazione.  

Il frutto del pesco è una drupa e si definisce vero frutto, nel quale possiamo distinguere tre 

porzioni; epicarpo lo strato più esterno del frutto che offre protezione alla parte più interna, 

mesocarpo, porzione carnosa che definisce la polpa ed infine l’endocarpo (nocciolo) parte 

sclerificata, legnosa che contiene il seme. Inoltre sul frutto troviamo una cavità peduncolare dove 

avviene l’attacco del frutto sul ramo, l’apice che può essere di diverse tipologie: incavato, in linea 

con la superficie o sporgere formando un umbone e una linea di sutura che si estende dalla cavità 

peduncolare fino all’apice del frutto suddividendole in due porzioni denominate valve. 

L’accrescimento del frutto nel pesco si definisce attraverso una doppia sigmoidee che descrive e 

attraversa quattro fasi: 

• Ⅰ° fase (S1), avviene circa 40 giorni dopo la fecondazione dove si ha un’intensa divisione 

cellulare che determinerà il numero di cellule finali che costituiranno il frutto. 

• Ⅱ° fase (S2), fase più statica dove avviene un minor sviluppo del frutto in volume e si ha 

l’indurimento del nocciolo. La parte più interna del frutto lignifica e si ha la formazione 

del seme e dell’embrione al suo interno. Fase non suscettibile a eventuali stress. 

• Ⅲ° fase (S3), si ha la ripresa della crescita del frutto con la distensione cellulare e un 

aumento in volume del frutto. Le cellule aumentano il loro turgore accumulando acqua e 

soluti a loro interno, distendendo così la loro parete. Non si ha un aumento del numero 

delle cellule ma del loro volume. Il frutto inizia a raggiungere il rapporto tra l’altezza e 

lo spessore finale. 

• Ⅳ° fase (S4), il frutto in questo stadio giunge alla completa maturazione ormai assestato 

nel volume finale (Bassi e Piagnani, 2008). 

La Ⅰ° e la Ⅲ° fase della curva sono le fasi più critiche in quanto qui qualsiasi stress di tipo abiotico 

soprattutto carenze nutrizionali e idriche va ad incidere negativamente sullo sviluppo delle cellule 

che costituiscono il frutto. Nel pesco è molto importante regolare il carico dei frutti, in quanto un 

eccessivo quantitativo può portare a frutti di qualità e pezzatura scarsa, insufficiente colorazione 

e maturazione scalare, per questo motivo come già accennato in precedenza è necessario 

intervenire con l’operazione del diradamento. La tecnica più utilizzata resta quella manuale ma 
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nei nuovi impianti con forme di allevamento a parete viene svolto anche il diradamento 

meccanico.  

In Italia il calendario di maturazione delle differenti cultivar copre un intervallo ampio di 

produzione che inizia a fine aprile nelle regioni meridionali terminando a fine settembre, il ciclo 

di maturazione del frutto si completa in circa 10-15 giorni. Il peso del frutto del può variare da 

80-110g per cultivar molto precoci fino ai 700g in cultivar più tardive. Per la classificazione 

varietale del pesco, si adottano differenti criteri commerciali, morfologici e fenologici: 

• Criteri commerciali: 

− Impiego dell’albero, utilizzo per produzione di frutti o ornamentale. 

− Epicarpo del frutto, distingue la Pesca propriamente detta che presenta un’epidermide 

tomentosa dalla Nettarina glabra. 

− Impiego del frutto, destinato al consumo fresco o alla lavorazione industriale per la 

produzione sciroppatura, confetture, succhi ecc... 

• Criteri morfologici: 

− Forma del frutto, diverse posso essere le conformazioni da tonda, oblunga ma anche 

piatta conosciuta quest’ultima come platicarpa. 

− Colore della polpa, si individuano pesche a polpa bianca e a polpa gialla. 

− Tipo di polpa, di tale criterio l’aspetto di interesse è legato alla consistenza di 

quest’ultima e al suo mantenimento. Si determinano tre differenti strutture: polpa 

fondente (M: melting) destinate al consumo fresco, frutti molli ricchi in succo da questo 

la loro denominazione, non fondente (NM: non melting) si identificano nelle percoche, 

polpa più soda destinate all’uso industriale e stony hard (ST) di recente introduzione. Il 

pesco è un frutto climaterico, continua la produzione di etilene, ormone vegetale che 

viene prodotto durante la maturazione, anche in seguito al distacco del frutto dalla pianta. 

Nelle stony hard il picco climaterico si appiattisce notevolmente, si ottengono dei frutti 

che potranno essere conservati in periodi più lunghi. 

− Acidità della polpa, distinguiamo un gusto acido (acidità superiore a 13 

meqNaOH/100g), un gusto equilibrato (acidità contenuta tra 7 e 13 meqNaOH/100g), un 

gusto sub acido (acidità inferiore a 7 meqNaOH/100g) di recente commercializzazione, 

il loro basso tenore in acidità e in contenuto zuccherino che resta inalterato, 

caratterizzano frutti con una spiccata dolcezza definite anche pesche dal gusto miele 

(Bassi e Piagnani, 2008). 

− Altri criteri morfologici di cui si tiene conto sono rappresentati dalla resistenza a diversi 

agenti patogeni, conservabilità del prodotto e la produttività. 
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• Criteri fenologici: 

− Epoca di fioritura e di maturazione, si individuano varietà molto precoci, precoci, 

intermedie, tardive e molto tardive. 

− Si individuano diversi gruppi varietali, pesche a polpa gialla (PG), largamente impiegate 

nella coltivazione, varietà tendenzialmente più rustiche, pesche a polpa bianca (PB), 

varietà con caratteristiche qualitative in termini di sapore e aroma migliori, scarsa però 

conservabilità. Nettarine a polpa gialla (NG), contraddistinte da abbondanti produzioni, 

nettarine a polpa bianca (NB) medesimi punti di forza delle (PB), percoche con scarso 

sovracolore, colorazione di fondo giallo, giallo-aranciato ugualmente la polpa. (Bassi e 

Piagnani, 2008). 

Le novità varietali hanno riguardato soprattutto pesche e nettarine a polpa gialla rispetto a quelle 

a polpa bianca, per via della loro scarsa consistenza e resistenza alla manipolazione pur restando 

però delle varietà con ottime caratteristiche qualitative dei lori frutti. Vari sono stati gli obiettivi 

del miglioramento genetico in questi anni, tra i quali rientra l’ottenimento di nuove varietà a 

diverso fabbisogno in freddo che ha permesso di realizzare cultivar con un bassissimo fabbisogno 

in freddo estendendo in questo modo la produzione di pesco in quelle aree dove quest’ultima era 

impossibile. L’ampliamento del calendario di maturazione ha inoltre permesso insieme 

all’introduzione di varietà precoci e più tardive, di poter coprire quasi tutto il periodo di 

maturazione. Altro aspetto preso in considerazione per il miglioramento genetico è quello della 

riduzione dei costi di produzione portando così ad ottenere nuovi e diversi habitus. Gli obiettivi 

ad oggi più rilevanti sono quelli che hanno lo scopo di ottenere delle piante resistenti alle maggiori 

avversità di natura parassitaria e nuove tipologie di frutti che rispondano ad alti standard 

qualitativi e con caratteristiche che li porti a distinguersi da quelli già presenti sul panorama.  

L’Italia è il paese dove le forme di allevamento e la densità di piantagione hanno fatto registrare 

la maggior evoluzione, grazie a l’inventiva di tecnici e frutticoltori ma soprattutto all’importanza 

che l’attività di ricerca ha da sempre riservato alla tecnica colturale. È comunque evidente che 

l’efficienza della manodopera della gestione della chioma è un importante obbiettivo dei nuovi 

impianti indipendentemente dalla forma di allevamento scelta (Neri et al., 2010). I cambiamenti 

quindi delle forme di allevamento delle piante negli anni sono prettamente di natura economica - 

operativa e la scelta riguarda fondamentalmente il raggiungimento di diversi obiettivi: velocità di 

entrata in produzione dell’impianto, riduzione dei costi di produzione che si traducono in una 

diminuzione del numero di ore di manodopera, raggiungimento di produzioni di qualità con 

l’ausilio di operazioni di potatura e diradamento. Si possono distinguere diverse forme di 

allevamento: 
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− Forme in volume: trova oggi maggiormente applicazione il vaso ritardato, scelto da chi opta 

per spese di impianto contenuto, permette inoltre di eseguire tutte le operazioni manuali da 

terra riducendo i costi gestionali del pescheto.  

− Forme alte in parete: agli inizi degli anni ’50, si è adottato il sistema della palmetta a branche 

che vede l’introduzione di nuovi concetti, adattare la forma di allevamento all’utilizzo delle 

macchine permettendo una razionale e integrata meccanizzazione dell’impianto, aumentare 

la densità di impianto raggiungendo in modo più rapido lo sviluppo della pianta e dunque la 

sua piena fruttificazione, in seguito si affermano altre forme di allevamento il fusetto (forma 

in volume), doppio asse, richiedono spese di impianto maggiori, elevate rese produttive nei 

primi anni di impianto e sono inoltre favorite in quelle zone che possono essere soggette a 

fenomeni di gelate in fioritura o post-fioritura colpendo intensamente le fasce produttive al di 

sotto dei 2 m. 

− Forma a doppia parete inclinata, sistema che punta al raggiungimento di alte produzioni dal 

primo anno d’impianto. Svantaggioso dal punto di vista di elevati costi di realizzazione e 

interventi di manodopera. Molto sviluppata nella peschicoltura di varietà molto precoci e 

precoci. La scelta quindi della tipologia d’impianto da parte dei produttori sarà sempre 

influenzata da un efficiente uso della manodopera per migliorare la redditività dell’impianto 

non perdendo però l’efficienza fotosintetica dell’impianto. Inoltre tale gestione degli alberi 

che prevedono quindi un controllo degli interventi di manodopera non possono prescindere 

dall’utilizzo di idonei portainnesti, adeguata disponibilità idrica e nutritiva per non ottenere 

produzioni caratterizzate da calibri commerciali in qualità inferiore. (Neri et al., 2010). 
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1.2 L’ACQUA COME FULCRO NELLA CRESCITA DELLA PIANTA 

 
L’acqua è una molecola essenziale per lo sviluppo della vita sulla terra, in particolare per la 

vita delle piante (Cocucci, 2006). Quest’ultima rappresenta dall’ 80 al 90% del peso dei tessuti 

vegetali in fase di crescita ed è indispensabile per molte funzioni vitali. Il contenuto di acqua nelle 

cellule può variare dal 10% nei semi secchi al 95% in alcuni frutti e foglie giovani (Xiloyannis e 

Dichio, 2008). La molecola d’acqua ricopre un ruolo centrale nel corretto sviluppo della pianta, 

ciò si deve alle caratteristiche chimico-fisiche espresse dalla molecola stessa importanti per la 

fisiologia della pianta che si possono ricondurre a tre diversi stadi di organizzazione: 1) a livello 

molecolare, in cui si ha un’interazione tra molecole dell’acqua e molecole di acqua, 2) a livello 

cellulare in cui l’acqua ricopre un ruolo importante nelle reazioni metaboliche cellulari e inoltre 

legata anche alle attività delle macromolecole, infine 3) a livello sovra cellulare riguardante la 

fisiologia sistemica dell’acqua nella pianta (Cocucci, 2006).   

Si distinguono tre fasi che caratterizzano il ciclo dell’acqua all’interno della pianta nell’ 

insieme suolo-pianta-atmosfera: 

− L’assorbimento radicale 

− Movimento all’interno della pianta 

− Movimento dell’acqua dall’interno della pianta verso l’ambiente esterno 

Le radici assorbono acqua dal suolo attraverso un meccanismo definito attivo-passivo. Nella fase 

attiva si instaura un gradiente osmotico tra la soluzione circolante e le cellule radicali a causa di 

un’elevata disponibilità idrica nel terreno e una bassa traspirazione mentre nel meccanismo 

passivo il movimento dell’acqua è reso possibile grazie all’instaurazione di un gradiente di 

potenziali idrici all’interno del sistema conduttore per effetto dell’attività traspiratoria delle foglie. 

Una volta che acqua e sostanze nutritive vengono assorbite dalle radici, saranno poi trasferite 

attraverso vasi xilematici ai vari organi della chioma e i fotoassimilati prodotti verranno indirizzati 

nei centri di utilizzo e accumulo mediante vasi floematici. Altro processo molto importante è 

quello di traspirazione che può interessare tutte le porzioni sub aeree della pianta, ma le foglie 

sono di gran lunga i principali organi della traspirazione. L’assorbimento di anidride carbonica 

per la fotosintesi e la perdita di acqua per la traspirazione sono processi inestricabilmente legati 

nella vita di una pianta. La dispersione di acqua nell’ambiente si traduce in un meccanismo di 

termoregolazione, il passaggio di stato dell’acqua da liquido a vapore reso possibile grazie alle 

proprietà termodinamiche legate alla molecola stessa, è in grado di sottrarre copiose quantità di 

calore alla pianta così che possa riuscire a mantenere la sua temperatura su livelli che siano 

compatibili con l’attività metabolica (Cocucci, 2006). L’aria fogliare per ettaro (LAI) è l’elemento 

che più incide sui consumi idrici, varia in relazione a diversi fattori: forma di allevamento, densità 
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di piantagione, vigoria della cultivar e portainnesto, fertilità del suolo, tecnica colturale ed età 

dell’impianto (Xiloyannis e Dichio, 2008). Nel pesco il ritmo di crescita dell’area fogliare è da 

prima lento nelle fasi antecedenti il germogliamento, per poi seguire un periodo di crescita rapida 

che raggiunge un massimo nel pescheto verso la metà di luglio. Quest’ultima resta costante fino 

a ottobre-novembre per poi decrescere con l’avanzare dell’autunno. La presenza di frutti aumenta 

circa del 10-15% l’attività traspiratoria delle foglie, ciò implica una riduzione della superficie 

fogliare che si tramuta in una riduzione dei consumi idrici per pianta (Xiloyannis e Dichio, 2008). 

La densità radicale è fondamentale per una buona efficienza dell’apparato radicale per quanto 

riguarda l’utilizzo dell’acqua e degli elementi minerali disponibili nel volume del terreno 

esplorato dalle radici, sembra quindi che un ridotto carico produttivo porti ad un elevata 

produzione di radici per soddisfare le immediate esigenze della pianta, ma anche per incanalare 

fotosintati in eccesso. Al contrario, alti carichi produttivi determinano una crescita radicale più 

contenuta che potrebbe rivelarsi insufficiente per soddisfare le esigenze della pianta sul lungo 

periodo. A tal proposito è rilevante svolgere un bilanciamento fra la presenza di frutti, di foglie 

per aumentare la fotosintesi, e di radici per mantenere l’acqua e i nutrienti per assicurare la giusta 

riserva di assimilati alla pianta (Eissenstat, 2007). La disponibilità di acqua rappresenta una 

condizione indispensabile per la vita e lo sviluppo della pianta. La sua carenza come il suo eccesso 

può portare a condizioni limitanti e all’insorgere di problemi per la pianta. Entrambi questi due 

limiti generano nella pianta forme di regolazione estreme che definiscono degli stress. L’eccesso 

di acqua si lega a problemi meccanici e di stabilità ma largamente si correla a problemi di 

solubilità e alla diffusione di ossigeno nell’acqua. Tali condizioni gettano le radici in uno stato di 

microareobiosi o più gravemente di anaerobiosi riducendo la respirazione e incidendo in modo 

negativo sulla capacità di far fronte alle esigenze energetiche della cellula, metabolicamente la 

reazione alla carenza di ossigeno di traduce in un metabolismo fermentativo che produce anche 

se a livelli più bassi legami ad alta energia. L’anaerobiosi produce quindi un abbassamento del 

pH citoplasmatico che a sua volta riduce la permeabilità delle membrane all’acqua facendo in 

modo che questa non venga persa dalle cellule della pianta (Tournaire-Roux et al., 2003).  

La carenza idrica è una delle condizioni che producono riduzione di crescita e produttività delle 

piate (Cocucci, 2006), lo stress da carenza idrica si innesca quando si ha una riduzione copiosa 

della disponibilità di acqua e può dipendere da diversi fattori, tra cui,  una riduzione del potenziale 

chimico causato dalla presenza di soluti nell’acqua, salinizzazione o a una perdita di acqua per 

traspirazione che è maggiore rispetto a quella assorbita e infine a una diminuzione della capacità 

di trasporto dell’acqua, dalle radici agli organi che ne fanno uso.  
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La carenza idrica comporta un surriscaldamento della pianta, inducendo uno stress termico molto 

più difficile da schermare per la pianta rispetto allo stress idrico, la chiusura degli stomi inoltre 

induce un disproporzionamento tra le reazioni luminose nella fotosintesi e reazioni in fase oscure 

accumulando potenziale riducente e dando vita a fotoinibizione (Cocucci, 2006). Nella pianta si 

ha una riduzione dell’attività vegetativa, della produttività e tutto ciò va a incidere anche sulla 

qualità dei frutti. Il pesco si potrebbe classificare nel gruppo di piante che hanno un 

comportamento anisoidrico (Xiloyannis e Dichio, 2008), rientrano in questa categoria piante in 

cui il potenziale idrico dei tessuti in condizioni ottimali o di carenza subisce delle variazioni 

notevoli nel corso della giornata legate sia alla disponibilità di acqua nel suolo sia alle condizioni 

ambientali. La pianta di pesco ha una media resistenza alla carenza idrica, riesce a contrastarla 

mantenendo bassi i potenziali idrici dei tessuti, mentre le cultivar a maturazione precoce riescono 

ad evitare tale stress nelle fasi più delicate del ciclo annuale in quanto sono caratterizzate da un 

minor tempo che intercorre tra la fioritura e la piena maturazione del frutto. L’accumulo di acqua 

inoltre è coinvolto nell’influenzare diversi parametri di qualità, in particolare la dimensione del 

frutto e la diluizione dei composti accumulati (Bertin et al., 2008). Di fatti, oltrepassata la fase 

della divisione cellulare, lo sviluppo del frutto è caratterizzato dalla crescita e successiva 

espansione di tali cellule e tali processi sono determinati e fortemente dipendenti dall’accumulo 

di sostanza secca e acqua. Anche qui il ruolo dell’acqua soprattutto nelle fasi più delicate della 

formazione del frutto ricopre un ruolo centrale sia per il suo corretto sviluppo ma anche per le sue 

caratteristiche finali in termini di caratteri qualitativi e nutrizionali, le pesche contengono in 

media: 90% di acqua, 6% di zuccheri semplici, 0,8% di proteine, 0,1% di grassi, 1,6% di fibra, 

0,7% di acidi liberi (Cannella, 2008).  
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1.3 SISTEMI IRRIGUI E LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO 

Il settore agricolo assorbe il 60% del totale d’acqua dolce disponibile, per cui è fondamentale 

contenere gli sprechi legati a un corretto uso di tale risorsa (Xiloyannis e Dichio, 2008).  

L’innovazione tecnologica ha reso disponibili fin dagli anni ’70 strumenti e materiali che 

permettono di raggiungere un’efficienza elevata dei metodi irrigui (90-95%), ma ancora oggi nel 

settore frutticolo l’impiego di sistemi a bassa efficienza (40-50%) resta elevato (Xiloyannis e 

Dichio, 2006). L’irrigazione diviene l’elemento centrale della qualità e dell’efficienza produttiva 

nonché lo strumento capace di valorizzare il patrimonio di specificità e tipicità delle produzioni 

mediterranee (Columba e Altamore, 2006), consiste in un apporto artificiale d’acqua al sistema 

suolo-pianta-atmosfera, per migliorare l’attitudine alla produzione e aumentare la redditività 

(Bertolacci, 2004). Molto importante diventa quindi valutare quelli che sono i fabbisogni irrigui 

della coltura e conoscere le caratteristiche idrologiche del terreno al fine di poter scegliere e 

attuare la strategia irrigua più efficace ed efficiente.  Il consumo idrico di un pescheto viene 

determinato dalla somma della quantità di acqua traspirata dal terreno verso l’atmosfera, mediante 

i processi di evaporazione e traspirazione del pescheto stesso sommate eventualmente alla 

presenza di altre specie erbacee nel frutteto. È necessario quindi, conoscere il valore 

dell’evapotraspirazione di riferimento (ETR) moltiplicando a tale valore quello del coefficiente 

colturale (Kc) specifico per quel tipo di coltura nelle diverse fasi del suo ciclo di sviluppo per 

ottenere il valore di evapotraspirazione effettiva (ETE).  I fabbisogni irrigui quindi, risultano dal 

deficit tra consumi idrici della coltura, e gli apporti naturali costituiti dalle piogge utili, risalita 

capillare, falde superficiali e riserva idrica nel terreno (Bertolacci, 2004). Nel suolo si racchiude 

una funzione considerevole che è quella di immagazzinare l’acqua per poterla poi mettere a 

disposizione per l’assorbimento da parte dell’apparato radicale. Altro aspetto fondamentale è 

quello di comprendere come l’acqua si rapporta nei diversi tipi di terreno. Le proporzioni fra 

matrice solida, macropori e micropori variano a seconda del tipo di terreno di conseguenza le 

relazioni tra suolo e acqua assumono diversi rapporti quantitativi (Bertolacci, 2004). Per definire 

tali rapporti vengono utilizzate delle costanti: la capacità di campo (CC), la quantità di acqua che 

viene trattenuta in un terreno posto nelle miglior condizioni di drenaggio e quantifica quella parte 

di acqua che resta per capillarità bloccata nel profilo del terreno nei micropori a seguito della 

percolazione per effetto della gravità. Punto di appassimento (PA), quantitativo limite di acqua 

nel suolo oltre il quale le piante non riescono più ad attuare un assorbimento efficiente dell’acqua 

causando il danneggiamento dei tessuti vegetali. Acqua disponibile (AD), quantità di acqua 

compresa tra la capacità di campo (CC) e il punto di appassimento (PA), esprime la capacità del 

terreno nell’immagazzinare acqua che sarà disponibile per la pianta (Bertolacci, 2004). Altra 
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caratteristica di cui tener conto è la permeabilità del terreno, ossia la proprietà del suolo a lasciarsi 

attraversare dall’acqua utile per capire qual è la dose di acqua che riesce ad infiltrarsi in quel 

terreno ogni ora evitando la generazione di ristagni. L’insieme di tali conoscenze aiutano a 

definire il Volume di adacquamento e i turni di somministrazione dell’acqua nella tecnica irrigua. 

Nell’ambiente in cui ci troviamo, la maggior parte delle precipitazioni è concentrata. Sono minime 

nel periodo estivo e massime nel periodo autunnale-primaverile. I nuovi scenari influenzati dal 

cambiamento climatico, limitano ancor più gli apporti idrici naturali al terreno, inoltre l’aumento 

delle temperature e dell’evapotraspirazione accentua i fabbisogni irrigui delle colture (Dono et 

al., 2015). Altro aspetto da considerare è quello della qualità delle acque e la loro difesa 

dall’inquinamento; a tal riguardo nasce nel 2016 l’accordo Agroambientale della Valdaso, 

quest’ultimo rientra tra le tipologie dei progetti territoriali che rappresentano una linea di azione 

innovativa del PSR, prevedendo l’aggregazione territoriale tra soggetti pubblici e privati, al fine 

di raggiungere una maggiore efficacia dell’azione agroambientale (Coderoni, 2011). L’obiettivo 

della durata di cinque anni, successivamente prolungato a sette anni per le aziende che hanno 

aderito in un primo momento, è quello di tutelare i corpi idrici superficiali e profondi 

approcciando a metodi di produzione più sostenibili, tecniche di produzione a basso impatto: 

• Coltivazione integrata (olivo, vite, fruttiferi, seminativi…) 

• Coltivazione integrata avanzata, metodo della confusione sessuale (pesco, melo, pero, 

susino, albicocco) 

Agricoltura biologica (http://www.valdasoaccordoagroambientale.it/) 

L’area di interesse dell’accordo è quella della Valdaso che si estende al centro del Piceno 

seguendo il corso del fiume Aso che inizia dalle sorgenti nei monti Sibillini, arrivando fino alle 

spiagge dei comuni di Altidona, Pedaso e Campofilone. In quest’area si racchiude il 50,4% di 

territorio che viene considerato Zona vulnerabile da nitrati (ZVN) con questo accordo viene infatti 

posto l’obiettivo comune di ridurre considerevolmente l’impiego di macroelementi come il 

fosforo, l’azoto e il potassio e ridurre l’utilizzo di principi attivi che hanno una tossicità acuta e 

cronica. Inoltre nella sottomisura che riguarda la produzione integrata, viene messo a disposizione 

dell’agricoltore un contributo volto a ridurre gli effetti negativi generati da pratiche agricole 

intensive e a potenziare la sicurezza alimentare (Coderoni, 2011). È necessario quindi muoversi 

verso sistemi irrigui che mirino a massimizzare l’uso dell’acqua ormai risorsa sempre più fragile 

ma indispensabile in campo agricolo. Diversi sono i sistemi di distribuzione che si possono 

adottare come ad esempio l’impiego di metodi irrigui in pressione (aspersione e goccia) riduce 

fortemente le perdite d’acqua rispetto ai metodi irrigui gravitazionali (scorrimento e infiltrazione 

laterale da solchi), potendo raggiungere efficienze del 95-98%. Queste metodologie, permettono 

http://www.valdasoaccordoagroambientale.it/
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di effettuare interventi irrigui tempestivi, precisi e automatizzabili 

(https://www.waterandfoodsecurity.org/). Un sistema innovativo è rappresentato dallo sviluppo 

della tecnica dello stress idrico controllato (RDI- Regulated Deficit Irrigation), che è stata 

identificata come una delle principali tecnologie a risparmio idrico in agricoltura (Chai et al., 2014 

a), inizialmente sviluppato per i frutteti di pesche e pere in Australia per controllare l'eccessiva 

crescita vegetativa (Chalmers et al., 1981; Mitchell et al., 1986), attualmente, la RDI è utilizzata 

principalmente per scopi di risparmio idrico (Naor 2006; Fereres e Soriano, 2007), permettendo 

di ridurre l’apporto irriguo in quelle fasi fenologiche che risultano meno sensibili a una carenza 

di acqua e che allo stesso tempo mantenga rese e qualità del prodotto finale a livelli ottimali. 

Esistono tre diversi approcci nella tecnica dello stress idrico controllato: 

• Stage – based deficit Irrigation, RDI basata su diverse fasi di sviluppo della pianta, con la 

piena somministrazione nelle fasi di sviluppo più critiche e attuando la riduzione in quelle 

meno sensibili. Il principio alla base di questo approccio, è che la risposta delle piante allo 

stress idrico indotto, varia nelle diverse fasi di crescita e che una minore irrigazione applicata 

alle piante in fasi non critiche potrebbe non causare un impatto negativo sulla produttività 

delle piante (Chai et al., 2015). È molto importante quindi per questo approccio, conoscere e 

determinare quelle che sono le fasi critiche dello sviluppo di una determinata coltura e 

valutare la sensibilità relazionale delle piante coltivate al deficit idrico nelle varie fasi del loro 

ciclo. 

• Partial root-zone Irrigation, con l’approccio dell’irrigazione parziale della zona radicale, una 

parte dell’apparato radicale verrà irrigato completamente mentre un’altra porzione sarà 

soggetta ad essiccamento. Tale tecnica può essere applicata alternando l’apporto idrico e non 

alle diverse porzioni radicali, o riguardare la stessa porzione radicale ogni qual volta viene 

applicata l’irrigazione sulla pianta. L’effetto è quello di indurre nella porzione radicale 

soggetta a stress, un segnale che porta il germoglio a un parziale restringimento degli stomi e 

a una riduzione della perdita di acqua da traspirazione (Chai et al., 2015). 

• Subsurface Irrigation or infiltration movement, con l’irrigazione sotterranea l’acqua viene 

fornita alla pianta dal basso, sfruttando i movimenti per capillarità. Principalmente utilizzata 

nei sistemi vivaistici.   

L’approccio di RDI basata su diverse fasi di sviluppo della pianta, ha avuto largo riscontro nelle 

piante arboree. Nel pesco due diversi periodi del ciclo annuale sono più adatti per ridurre 

l’irrigazione; fase Ⅱ° dello sviluppo del frutto corrispondente all’indurimento del nocciolo, e il 

periodo di post-raccolta, risultano invece più critiche la fioritura, l’allegagione, la Ⅰ° e Ⅲ° fase di 

crescita del frutto, divisione e distensione cellulare (Behboudian et al., 2011; Behboudian e Mills, 

https://www.waterandfoodsecurity.org/


17 
 

1997; Chalmers et al., 1981; Lopez et al., 2011; Xiloyannis et al., 2012). Nei peschi a maturazione 

precoce caratterizzati da un breve periodo che intercorre tra l’allegagione alla raccolta, e un lungo 

periodo di post-raccolta si può applicare l’irrigazione deficitaria nel periodo successivo alla 

raccolta così da non compromettere resa e qualità dei frutti (Conejero et al., 2011). Diventa quindi 

importante la scelta del momento di applicazione dello stress, applicato nella Ⅱ° e/o Ⅳ° fase di 

sviluppo del frutto, inoltre basso carico produttivo della pianta e moderati livelli di stress sono 

condizioni ottimali per questa pratica. Oltre al risparmio idrico si sono riscontrati altri vantaggi 

soprattutto sullo sviluppo della pianta come la riduzione di crescita dei succhioni e una miglior 

concentrazione di carboidrati e azoto negli organi di riserva vista la minor competizione che si 

genera con gli organi vegetativi (Johnson e Handley, 2000; Xiloyannis et al., 2012). Per quanto 

riguarda la produttività e la tecnica RDI, la carenza di irrigazione influenza la qualità della frutta 

principalmente diminuendo il peso del frutto aumentandone il contenuto di zucchero (Irx’ing e 

Drost, 1987; Crisosto et al., 1994; Huguet e Génard, 1995). La dimensione del frutto risulta essere 

correlata sia al carico produttivo che al livello di stress che viene applicato (Berman e DeJong, 

1996). L'irrigazione deficitaria è quini una strategia di ottimizzazione in cui i rendimenti netti per 

i coltivatori sono massimizzati riducendo la quantità di acqua di irrigazione (Lecler, 1998). Resta 

però ancora oggi una delle difficoltà dell’applicazione di RDI quella di pianificare e quantificare 

la dose giusta per l’apporto irriguo (Capra et al., 2008), in quanto è necessario utilizzare indicatori 

adeguati. Il potenziale idrico dello stelo poiché meno dipendente dalle condizioni climatiche del 

giorno rispetto al potenziale idrico fogliare, risulta un buon indicatore dello stress idrico in quanto 

sensibilmente correlato con il potenziale idrico del suolo (McCutchan e Shackel, 1992; Choné et 

al., 2001; Fulton et al., 2001). La misura di quest’ultimo può essere rilevato giornalmente 

mediante l’applicazione di diversi sensori-suolo. Tra i sensori più economici troviamo l’impiego 

di tensiometri agiscono come una radice artificiale scambiando acqua con il terreno circostante, 

rilevando in questo modo la misura reale dello stato di umidità del suolo. Costituito da un setto 

poroso in ceramica che permette il passaggio delle molecole di acqua dall’interno dello strumento 

verso il terreno, collegato attraverso un tubo di vetro ad un piccolo serbatoio riempito di liquido. 

Le sonde watermark, offrono una misurazione ancora più accurata dello stato di umidità nel 

terreno, sono costituite da una coppia di elettrodi altamente resistenti alla corrosione incorporati 

all’interno di una matrice granulare si applica la corrente alla sonda per ottenere una resistenza 

che viene correlata alla tensione idrica del suolo (https://www.irrometer.com/sensors.html). Tali 

strumentazioni, sono necessarie per comprendere al meglio lo stato idrico del terreno a supporto 

di una buona gestione nella modalità di irrigazione e nelle scelte dell’agricoltore stesso. 
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SCOPO DELLA TESI 

Il seguente studio si è basato sull’utilizzo della tecnica dello stress idrico controllato in un 

pescheto di media densità d’impianto, situato nella Valdaso di Montalto delle Marche, in 

Provincia di Ascoli Piceno, nella Regione Marche. Il controllo dell’irrigazione è stato effettuato 

mediante l’adozione di tensiometri per misurare il potenziale idrico del suolo. Le tre tesi che sono 

state applicate, riguardano la piena irrigazione (restituzione irrigua al 100% rispetto la capacità 

idrica di campo), stress moderato (restituzione all’80%), stress severo (restituzione al 60%). La 

prova è stata condotta su una cultivar di pesco a maturazione medio-precoce, in cui lo stress è 

stato applicato nella seconda fase di crescita del frutto e in quella di post-raccolta. Sono stati 

analizzati parametri vegetativi, produttivi e qualitativi, per comprendere come l’adozione di tale 

tecnica influenzi lo sviluppo della pianta, e in che modo l’induzione dello stress idrico controllato 

in alcune fasi dello sviluppo del frutto, possa incidere nella produzione e qualità di frutti. 

 

 

 

Figura 3: Vista dall’alto del frutteto in cui è stata svolta la prova. 
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MATERIALI E METODI Ⅱ 

2.1 Disegno sperimentale 

La prova si è svolta in un pescheto commerciale realizzato nel 2018, situato nel comune di 

Montalto delle Marche (AP), nella zona della Valdaso, (43°00’15’’N, 13°36’06’’ E), (Fig.3). La 

prova è stata condotta nell’anno 2021 in un impianto con una posizione di medio-collina e 

un’estensione di 0,6 ettari. Il frutteto è stato gestito con inerbimento lungo la fila e nell’interfila. 

La cultivar sulla quale si è svolta l’intera prova è una cultivar a maturazione medio-precoce, Big 

Top® Zaitabo, (Fig.4) nettarina a polpa gialla, cultivar a lento ammorbidimento, apprezzata per 

la sua colorazione precoce che porta frutti dal notevole sovraccolore, pezzatura ottimale, elevata 

dolcezza succosità e sapore (Cano-Salazar et al., 2013), epoca di raccolta medio-precoce, che va 

dalla seconda alla terza decade di luglio. La cultivar è allevata a palmetta libera, (Fig.5) su 

portainnesto GF677, sesto d’impianto 4ⅹ3 m. Nell’anno in cui si è svolta la prova il diradamento 

manuale da parte dell’operatore è stato quasi assente per scarsa allegagione a causa di condizioni 

metereologiche avverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Dettaglio frutto cultivar Big Top® 
Figura 5: Allevamento a palmetta libera 

utilizzato nell’impianto. 
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L’irrigazione nell’impianto è distribuita attraverso un sistema di subirrigazione. Tecnica irrigua 

innovativa, prevede l’interramento di ali gocciolanti a una profondità tale da permettere la 

bagnatura della porzione attiva dell’apparato radicale. Questo sistema raggiunge un’efficienza del 

90% in quanto si riducono al minimo perdite di evapotraspirazione e percolazione, si riduce in 

modo significativo lo sviluppo delle erbe infestanti e inoltre facilita le operazioni svolte 

dall’operatore in campo. L’impianto è stato realizzato dalla ditta Vemapla di Chieti, costituito da 

una conduttura centrale (Fig.6), all’inizio della quale nel punto più alto è posizionata una valvola 

di sfiato (Fig.7), in grado di far fuori uscire l’aria dall’impianto quando scorre l’acqua e permette 

l’entrata di aria quando questo non è in uso per evitare l’entrata di terra nei tubi, mediante un 

sistema in pressione (valvola chiusa, impianto in funzione) e in depressione (valvola aperta, 

l’impianto scarica l’acqua residua in questo caso processo aiutato dalla pendenza del suolo 

stesso). Sono posizionati inoltre due filtri a dischi da 120 Mesh (Fig.8), uno grande Ø 80 mm, e 

un piccolo Ø 50 mm, necessari per l’eliminazione di particelle solide in sospensione evitando 

l’occlusione delle ali gocciolanti. Dalla conduttura centrale si dipartono verticalmente tubi di Ø 

20 mm per ciascuna fila sui quali è posto un contatore che rileva la quantità di acqua erogata. 

Dalla porzione basale del tubo, mediante l’utilizzo di una giunzione a T si dipartono due 

manichette per fila Ø 16 mm, metafin XR/AS, antisifone e antiradice (Fig.9), distanziate dalla 

pianta 0,5 m ed interrate a una profondità di 0,25 m. Gli ugelli sono distanziati gli uni dagli altri 

0,5 m. Le manichette emettono 1,6 L/H.  

 

 

Figura 6: Conduttura centrale 

impianto.  
Figura 7: Valvola di 

scarico linea. 

Figura 8: Filtri utilizzati 

nel sistema di irrigazione. 
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L’irrigazione è stata eseguita applicando la tecnica dello stress idrico controllato in alcune fasi 

prestabilite dello sviluppo della pianta. Lo stress è stato monitorato mediante l’utilizzo di 

tensiometri jet fill (Fig.10), collocati lungo la fila a due differenti profondità; a 30 cm, spazio in 

cui si ipotizza concentrarsi la maggior parte dell’apparato radicale della pianta e a 60 cm, 

profondità in cui si presuppone termini la porzione di suolo esplorata dalle radici. I rilievi dei 

tensiometri sono stati eseguiti una volta a settimana, monitorando il potenziale idrico del suolo 

dal 1° giugno al 31 agosto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Dettaglio delle due linee di manichette 

gocciolanti interrate nel terreno. 

Figura 10: Tensiometri jet fill usati per il monitoraggio dl potenziale idrico. 
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La prova è stata condotta applicando lo stress idrico controllato nella Ⅱ° fase di sviluppo del frutto 

e in post-raccolta. Sono stati somministrati tre trattamenti: 

• Trattamento in piena irrigazione (100%) 

• Trattamento in cui è stato applicato uno stress moderato, con restituzione dell’80% del 

volume irriguo rispetto a quello di piena irrigazione 

• Trattamento in cui è stato applicato uno stress più intenso, con restituzione del 60% del 

volume irriguo rispetto a quello di piena irrigazione. (Tab.1) 

 

 

 

 

 

 

 

Sono stati impostati i tre trattamenti irrigui su 3 diverse file. Utilizzando un disegno sperimentale 

a split-plot, in cui il fattore variabile è legato esclusivamente alla diversa erogazione della quantità 

di acqua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESI ORE mm/ha L/Pianta 

FILA W100 5 6,40 96,9 

FILA W80 4 5,12 77,6 

FILAW60 3 3,84 58,2 

Tabella 1: durata dell’irrigazione nelle differenti tre tesi e quantità d’acqua somministrata. 
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2.2 Dati metereologici 

I dati metereologici sono stati gentilmente concessi dal servizio agrometeorologico 

dell’Assam Marche. Sono state fornite le temperature giornaliere medie, minime e massime 

(Fig.11) relative all’anno in cui è stata svolta la prova e i mm di pioggia (Fig.12) riferiti allo stesso 

periodo provenienti dalla stazione di Montalto delle Marche.  

 

Nei mesi in cui è stata svolta la tesi (1° giugno-31 agosto) si sono registrati i seguenti dati medi 

delle temperature medie, minime e massime (Tab.2) 

 

 

MESE 
Temperatura 

media (°C) 

Temperatura 

minima (°C) 

Temperatura 

massima (°C) 

GIUGNO 23,8 19,6 28,5 

LUGLIO 25,9 21,8 30,8 

AGOSTO 25,2 20,9 31,1 
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Figura11: Dati di Temperatura media, minima e massima riferiti all’anno 2021 rilevati 

dalla stazione meteo di Montalto delle Marche. 

Tabella 2: valori medi registrati nei mesi della prova di Temperatura media, minima e 

massima. 
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L’anno 2021 è stato caratterizzato da un quantitativo complessivo di precipitazioni pari a 452,2 

mm. Gli eventi piovosi durante l’anno sono stati concentrati e di carattere intenso. Nei mesi in cui 

è stata svolta la tesi gli apporti di acqua dovuti a precipitazioni sono stati quasi del tutto assenti 

(Tab.3). 

 

 

 

 

 

 

 

MESE Precipitazioni (mm) 

GIUGNO 27,4 

LUGLIO 36,2 

AGOSTO 24,8 
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Figura12: Dati di precipitazione (mm) riferiti all’anno in cui è stata svolta la prova. 

Tabella 3: Dati di precipitazione (mm) registrati nei tre mesi della prova. 
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2.3 Parametri vegetativi, produttivi, qualitativi 

 

Per ogni fila sono state individuate 6 piante ciascuna delle quali ha rappresentato una parcella. Le 

parcelle sono state oggetto di misurazione dei parametri vegetativi, produttivi e qualitativi. Nello 

specifico per controllare costantemente l’effetto dell’RDI sono misurati settimanalmente dal 

10/06/2021 al 26/08/2021 lo sviluppo in lunghezza del singolo germoglio e del diametro del 

frutto.  

2.3.1 Parametri vegetativi 

A. CRESCITA DEI GERMOGLI 

Lo sviluppo vegetativo è stato valutato mediante la misurazione settimanale di cinque germogli 

per pianta scelti nella porzione mediana della chioma utilizzando un centimetro per il rilievo della 

lunghezza espressa in centimetri (cm). I dati rilevati da ciascun trattamento sono stati mediati per 

singola pianta. La misurazione settimanale della lunghezza del germoglio, è stata utilizzata per 

ricavare l’incremento percentuale di lunghezza tra una data e l’altra. 

2.3.2 Parametri produttivi 

B. DIAMETRO DEL FRUTTO 

Settimanalmente è stata rilevata la misura dei due diametri equatoriali del frutto mediante 

l’utilizzo di un calibro digitale (Mitutoyo). Sono stati scelti cinque frutti per pianta omogenei tra 

loro, e la misura espressa in millimetri (mm). 

La raccolta dei frutti è stata eseguita in due diversi stacchi (Tab.4) 

 

 

 

 

Ad ogni stacco sono stati prelevati 12 frutti (ad eccezione nella prima raccolta per le tesi BT80_5 

e BT60_2 sono stati prelevati 8 frutti), utilizzati per le analisi produttive (peso medio frutto, 

produzione totale per pianta) e qualitative (sovraccolore, durezza della polpa, contenuto di solidi 

solubili e l’acidità titolabile) (Fig.13).  L’intera produzione di ogni pianta entrambe le volte è stata 

raccolta e pesata. 

Raccolta Anno 2021 

1° Raccolta 12/07/2021 

2° Raccolta 15/07/2021 

Tabella 4: Date di raccolta cultivar Big Top® anno 2021 
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C. PESO MEDIO DEL FRUTTO 

I frutti prelevati dalle due raccolte, sono stati pesati in laboratorio attraverso una bilancia digitale 

(Orma-Milano), il loro peso espresso in grammi (g). Successivamente è stato calcolato il peso 

medio del frutto. I risultati ottenuti dalle due raccolte sono stati mediati per singolo trattamento. 

D. PRODUZIONE TOTALE DELLA PIANTA 

 

È stato misurato il peso totale dei frutti che sono stati prelevati manualmente a ogni raccolta, su 

ogni singola pianta, attraverso l’utilizzo di un dinamometro digitale (Kern CH 50K50) ed espresso 

in chilogrammi (Kg). I pesi totali di ciascuna pianta provengono dalla somma di ogni raccolta e 

mediati tra parcelle rappresentative del trattamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Selezione in campo 

dei frutti utilizzati per le analisi 

qualitative e produttive in 

laboratorio. 
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2.3.3 Parametri qualitativi 

E. SOVRACCOLORE 

È stato stimato il sovraccolore dell’epidermide dei campioni di frutti prelavati per ogni pianta 

delle diverse tre tesi. Quest’ultimo è stato rilevato attraverso una valutazione visiva. I dati sono 

stati espressi in % di sovraccolore sull’intera superficie dell’epidermide.  I valori registrati dalle 

due raccolte sono stati mediati per singolo trattamento. 

F. DUREZZA DELLA POLPA 

La consistenza della polpa è stata rilevata successivamente alla raccolta in laboratorio, mediante 

l’utilizzo di un penetrometro (Turoni) con puntale da 8 mm (Fig.14). Questo strumento è in grado 

di misurare la resistenza della polpa a una compressione ricevuta. I campioni di frutti sono stati 

preparati alla misurazione asportando una piccola porzione di epidermide su due punti opposti 

del frutto (Fig.15). I valori di durezza sono stati poi mediati per singolo trattamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Penetrometro utilizzato per 

la misurazione. 
Figura 15: campione sottoposto a 

misurazione nella porzione in cui è stata 

asportata l’epidermide. 
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G. CONTENUTO IN SOLIDI SOLUBILI 

La preparazione del campione per la successiva analisi del contenuto zuccherino prevede di 

estrarre il succo da 4 porzioni di frutti di ciascun trattamento mediante una centrifuga (BOSH-

700Watt) (Fig.16). Per la misurazione è stato utilizzato un rifrattometro digitale Atago (N-

1E/made in Japan) a compensazione di temperatura. A differenza di un rifrattometro classico che 

sfrutta la luce naturale, qui la fonte luminosa è data da un led posto all’interno del dispositivo nel 

pozzetto di misura.  Dal succo derivato, mediante l’utilizzo di una pipetta usa e getta sono state 

prelevate 1-2 gocce, poste sulla superficie del prisma di letteratura del rifrattometro, restituendo 

in modo immediato il rilevamento della misura sul display dello strumento (Fig.17). I dati ricavati 

dalle diverse raccolte, sono stati espressi in °Brix e mediati per singolo trattamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Preparazione del succo da sottoporre a misurazione. 

Figura 17: Rilievo della concentrazione di solidi solubili nei tre campioni con l’uso del 

rifrattometro digitale. 
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H. ACIDITÀ TITOLABILE 

Per ogni campione di succo sono stati prelevati 10g, successivamente sono stati aggiunti a 

quest’ultimi 10g di acqua distillata. In seguito la soluzione è stata titolata con una soluzione di 

NaOH (0,1 N). Come indicatore del viraggio è stato utilizzato il Blu di Bromotimolo, il quale 

avvenuta la titolazione vira dal colore verde al colore blu (Fig.18). I risultati dell’acidità titolabile 

sono espressi in milli equivalenti di NaOH su 100g di succo. I valori ricavati dai frutti campionati 

da ogni raccolta sono stati mediati per singolo trattamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Analisi statistica 

I dati sono stati sottoposti all’analisi ANOVA ad una via per verificare la presenza di differenze 

tra diversi livelli di restituzione idrica per i parametri valutati. È stato applicato il test di Fisher 

(Least Significant Difference, LSD) utilizzando il software STATISTICA 7.0 (StatSoft. Tulsa, 

USA) per la separazione delle medie originate dall’elaborazione dei dati vegetativi, produttivi e 

qualitativi. 

 

 

Figura 18: Campioni prima e dopo la titolazione per la misura dell’acidità totale. 
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RISULTATI E DISCUSSIONE Ⅲ 

3.1.1 Parametri vegetativi 

A. CRESCITA DEI GERMOGLI 

 

Dal grafico si nota come lo sviluppo vegetativo nelle tesi in cui è stato applicato un moderato 

stress idrico (80% restituzione idrica rispetto al controllo) e un intenso stress (60% restituzione 

idrica rispetto al controllo) non sia stato fortemente influenzato dal trattamento irriguo 

somministrato (Fig.19). La tecnica di riduzione idrica applicata non ha ridotto il rigoglio 

vegetativo come invece era accaduto in un altro studio dove l’uso dell’RDI oltre a causare una 

riduzione nelle dimensioni della pianta, aveva comportato anche una diminuzione 

nell’assorbimento del carbonio (Naor, 2006). Si può osservare come l’incremento percentuale di 

lunghezza del germoglio a giugno, mese di pieno sviluppo vegetativo sia pari al 13% per poi 

iniziare a decrescere a luglio dove massima è la produzione raggiungendo il 4% e infine 

arrestando quasi del tutto la crescita nel mese di agosto.  
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Figura 19: Incremento percentuale della lunghezza del germoglio in relazione al trattamento 

irriguo applicato (W100-W80-W60) 
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3.1.2 Parametri produttivi 

 

B. DIAMETRO DEL FRUTTO 

Dal grafico (Fig. 20), si evidenzia una differenza trascurabile di diametro nelle tre diverse tesi. Si 

registra nella tesi sottoposta a stress idrico più intenso (W60) un dato medio lievemente più alto 

rispetto alle altre due. Nell’ultimo rilievo antecedente la raccolta il diametro tende ad essere più 

omogeneo tra le tre differenti tesi. L’applicazione dello stress idrico nella riduzione del 20% e del 

40% nella seconda fase di crescita del frutto (indurimento del nocciolo) non va ad influire 

negativamente sulla dimensione finale del frutto, rappresentando quindi la fase meno sensibile di 

sviluppo, dove è possibile attuare una riduzione nel consumo idrico alla pianta. 

 

 

 

 

Figura 20: Diametro del frutto cv Big Top in funzione del trattamento irriguo applicato. Sono 

stati mediati i valori delle tre tesi ± Errore standard per l’anno 2021.  
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C. PESO MEDIO DEL FRUTTO 

 

Il peso medio del frutto viene statisticamente influenzato dal trattamento irriguo applicato 

(Fig.21). In particolare, dal grafico si può notare frutti con pezzatura maggiore per W100 e W80 

rispetto a W60, mentre tra loro risultano essere statisticamente simili. L’applicazione dello stress 

idrico nella riduzione del 40% ha determinato una diminuzione nella pezzatura del frutto, tale 

risultato è in accordo con studi precedenti in cui si è dimostrato che l’RDI influenza 

negativamente la crescita del frutto portando a un decremento del suo peso (Marsal et al., 2016). 

Si osserva però che attuando una riduzione di acqua nella misura del 20% nella W80, il peso 

medio del frutto non sembra variare. Tale dato diventa interessante in quanto sembrerebbe che se 

pur applicando uno moderato stress idrico, il quale permette di risparmiare il 20% di acqua, non 

va ad influire sul peso medio del frutto parametro produttivo di rilievo che solitamente va ad 

incidere con la produzione totale. 

 

 

 

Figura 21: Peso medio del frutto in funzione del trattamento irriguo applicato. Sono stati 

mediati i valori delle tre tesi ± Errore standard per l’anno 2021. Valori indicati con lettere 

diverse si differenziano statisticamente per P < 0,05, Test LSD.  
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D. PRODUZIONE TOTALE DELLA PIANTA 

 

Il trattamento irriguo imposto non ha influenzato statisticamente la produzione totale della pianta 

che rimane costante nelle tesi in cui è stato applicato lo stress idrico rispetto a quella di piena 

irrigazione (Fig.22). Tale risultato trova riscontro con studi precedenti i quali affermano che 

l’applicazione della tecnica dello stress idrico controllato durante la seconda fase di crescita del 

frutto, non condiziona la resa anche sotto livelli di stress fino al 35%, in quanto in questa fase 

basso è il fabbisogno idrico necessario alle piante di pesco per poter soddisfare la crescita dei 

frutti senza compromettere la resa (Razouk et al., 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Produzione totale pianta in funzione del trattamento irriguo applicato. Sono 

stati mediati i valori delle tre tesi ± Errore standard per l’anno 2021. Valori indicati con 

lettere diverse si differenziano statisticamente per P < 0,05, Test LSD.  
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3.1.3 Parametri qualitativi 

E. SOVRACCOLORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel seguente studio il sovraccolore dell’epidermide non viene sostanzialmente influenzato dal 

trattamento irriguo (Tab.5), i dati ottenuti hanno evidenziato una percentuale di sovraccolore pari 

all’87% riscontrabile nelle tre tesi senza osservare effettive differenze. Tale risultato è in accordo 

con studi in cui si afferma che l’applicazione della tecnica dello stress idrico controllato non 

influenza il sovraccolore dell’epidermide del frutto (Crisosto et al., 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESI % SOVRACCOLORE 

W100 87,78 

W80 87,05 

 

W60 87,62 

Tabella 5: Dati inerenti al sovraccolore dell’epidermide (%) 
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F. DUREZZA DELLA POLPA 

 

L’analisi statistica evidenzia un’influenza del trattamento irriguo sulla durezza della polpa 

(Fig.23). Statisticamente i valori tra la tesi W60 e le restanti W80 e W100 sono differenti.  Nello 

specifico si nota una diminuzione della consistenza nella tesi sottoposta a severo stress idrico 

(60% restituzione idrica rispetto al controllo) rispetto alla tesi di piena irrigazione (100% 

restituzione idrica). Invece nella tesi in cui l’applicazione dello stress è moderata (80% 

restituzione idrica rispetto al controllo) non si registra una perdita di turgore nei frutti ottenendo 

dati vicini alla tesi di piena irrigazione. Tali risultati sono in disaccordo con studi in cui non è 

stata rilevata un’influenza del trattamento sulla compattezza del frutto (Dichio et al., 2007). 

 

 

 

 

 

Figura 23: Influenza del trattamento irriguo sulla durezza della polpa (Kg). Sono stati 

mediati i valori delle tre tesi ± Errore standard per l’anno 2021. Valori indicati con lettere 

diverse si differenziano statisticamente per P < 0,05, Test LSD. 
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G. CONTENUTO IN SOLIDI SOLUBILI 

Dall’analisi statistica emerge che il trattamento irriguo imposto ha influito sul contenuto in solidi 

solubili (Fig.24). Si registra una diminuzione di circa 0,5 gradi Brix passando dalla tesi di piena 

irrigazione (W100) a quella di inteso stress idrico (W60).  

 

F. ACIDITÀ TITOLABILE 

Statisticamente il trattamento irriguo non ha inciso sull’acidità titolabile del frutto (Fig.24). Tale 

risultato è in accordo con studi in cui si afferma che l’acidità titolabile non viene influenzata dal 

trattamento irriguo (Crisosto et al., 1994). Il trattamento W80 sembra mostrare un miglior 

rapporto zuccheri/acidi rispetto alle altre due tesi.  
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Figura 24: Influenza del trattamento irriguo sul contenuto di solidi solubili e acidità totale. 

Sono stati mediati i valori delle tre tesi ± Errore standard per l’anno 2021. 
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CONCLUSIONE 

I cambiamenti climatici che si stanno registrando in questi anni, incidono pesantemente sulle 

produzioni agricole. Nello specifico l’aumento delle temperature insieme alla diminuzione 

consistente degli approvvigionamenti idrici naturali durante l’anno, portano a una riduzione delle 

riserve idriche aumentando di conseguenza gli interventi di irrigazione in quelle colture dove 

l’uso dell’acqua è fondamentale per l’ottenimento di una produzione qualitativamente sostenibile 

ed il pesco è una di queste. La gestione della risorsa idrica è quindi un problema fortemente attuale 

che deve essere trattato con attenzione. Inoltre per molte aziende agricole far fronte al risparmio 

idrico può rappresentare anche un costo aziendale da colmare. L’applicazione della tecnica dello 

stress idrico controllato permette di risparmiare consistenti quantitativi irrigui in determinate fasi 

dello sviluppo della produzione che non vanno ad incidere sulla qualità del prodotto finale. Si 

deve però valutare come l’intensità dello stress idrico applicato possa influenzare quelle che sono 

le caratteristiche vegetative della pianta, produttive e qualitative del frutto.  

In questo specifico studio, l’adozione di uno stress idrico severo (W60), ha permesso di 

risparmiare maggiormente sul volume irriguo erogato, non riscontrando una diminuzione 

considerevole sullo sviluppo vegetativo come nella tesi di stress moderato. Dal punto di vista dei 

parametri produttivi in questo studio è emerso che la produzione totale/pianta e il diametro del 

frutto non vengono influenzati significativamente dal trattamento irriguo, al contrario per il peso 

medio del frutto che subisce una diminuzione nella tesi sottoposta a severo stress idrico rispetto 

a quella di piena irrigazione.  

Per quanto riguarda i parametri qualitativi il trattamento irriguo imposto non ha prodotto effetti 

significativi sull’acidità titolabile come anche sulla percentuale di sovraccolore dell’epidermide 

del frutto. Inoltre sia sulla durezza della polpa che sul contenuto dei solidi solubili si osservano 

differenze statisticamente rilevanti che hanno evidenziato una diminuzione di valori nella tesi 

soggetta a inteso stress idrico. 

Infine in questo studio la prova condotta L’applicazione di un moderato stress idrico (W80) 

sembra essere la soluzione migliore. La riduzione di un 20% nell’apporto idrico rispetto al 

controllo pur non registrando un rallentamento nello sviluppo della chioma ha garantito 

l’ottenimento di una produzione con parametri produttivi e qualitativi molto vicini alla tesi di 
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piena irrigazione. In particolare dal punto di vista qualitativo, la tesi sottoposta a moderato stress 

idrico ha portato alla produzione di frutti con un rapporto in solidi solubili e acidità totale più 

equilibrato rispetto alle altre due. 

In conclusione anche se i dati ricavati da questa analisi sono il frutto di uno studio che è solamente 

alla fase preliminare e necessita di un più lungo tempo di ricerca è possibile però già constatare 

che l’applicazione della tecnica dello stress idrico controllato, in particolare di un moderato stress, 

risulta essere un approccio sostenibile che permette di attuare una razionalizzazione nell’uso 

dell’acqua in fasi meno sensibili della crescita del frutto non andando però a compromettere 

parametri produttivi e qualitativi importanti ai fini del reddito aziendale.  
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