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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Oggi viviamo in un mondo fortemente colpito dal cambiamento climatico il quale sta 

procedendo con una velocità allarmante e che in un certo senso ci sta sfuggendo di mano. Gli 

studi che trattano gli scambi gassosi della vite e i suoi comportamenti fisiologici durante l’arco 

della giornata sono pochi e diventa interessante analizzare come questo aumento di 

temperatura di cui molto si parla oggi, possa in qualche modo avere più o meno influenze 

anche sulle piante e di conseguenza sulle loro emissioni di gas, rispetto agli anni passati. 

Lo scopo di questo studio è stato quello di analizzare l’evoluzione degli scambi gassosi e con 

essi anche i principali processi fisiologici (fotosintesi, respirazione, traspirazione) durante 

l’arco di una giornata su foglie della cv. Montepulciano allevata a controspalliera nell’area di 

produzione del vino DOP Conero e Rosso Conero. L’indagine rientra tra le attività che il 

gruppo Viticoltura del D3A sta svolgendo nell’ambito del progetto VITINNOVA (Strategie 

innovative nella filiera vitivinicola per produzioni a tutela dell’ambiente e della salute del 

consumatore) finanziato dalla Regione Marche all’interno del Piano di Sviluppo Rurale 

Misura 16.1.A.2 - Finanziamento dei Gruppi Operativi - FA 2°. Nello specifico la prova è stata 

condotta in un vigneto della Società Cooperativa Terre Cortesi Moncaro che già era sotto 

indagine da parte del gruppo di Patologia Vegetale del D3A. 

L’oggetto della presente tesi ha riguardato esclusivamente il comportamento fisiologico delle 

foglie di Montepulciano durante una calda giornata estiva con il cielo generalmente sereno e 

variazioni di temperatura abbastanza ampie da generare importanti variazioni dell’umidità 

relativa dell’aria. Montepulciano, diversamente da Sangiovese, ha mostrato un 

comportamento isoidrico (Palliotti et al., 2009), ovvero è capace di chiudere velocemente gli 

stomi in risposta alla disidratazione. Con questo studio si intende valutare se Montepulciano, 

che tende a chiudere rapidamente gli stomi in risposta ad una progressiva limitazione idrica 

(Palliotti et al., 2009), sia in grado di regolare molto velocemente l’apertura stomatica 

all’interno di un decorso giornaliero. Le condizioni di disponibilità idrica complessiva nella 

giornata in cui vengono eseguiti i rilievi influenzano l’intensità con cui avvengono i diversi 

fenomeni fisiologici ed anche il loro decorso giornaliero. L’indagine ha preso in esame, in 

condizioni di pieno campo, le variazioni giornaliere di conduttanza stomatica, traspirazione, 
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fotosintesi netta e respirazione al “buio” in modo da ottenere un quadro esaustivo dei principali 

processi fisiologici. 

La viticoltura nei paesi del bacino del Mediterraneo ha tratto beneficio sino ad oggi di una 

situazione di leggero stress idrico che induceva un accumulo delle sostanze di difesa nelle 

bacche, casualmente a noi comode in quanto sostanze aromatiche, fenoliche etc. Purtroppo i 

dati degli ultimi anni indicano che ci stiamo allontanando dalle condizione perfette per cui il 

mediterraneo è famoso e lo stress estivo è sempre più un problema, tanto da compromettere la 

produzione nelle zone con scarsità d’acqua. Questi stress idrici potranno avere di conseguenza 

ripercussioni sull’apertura stomatica e allo stesso tempo sugli scambi gassosi (Düring, 1990). 
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Capitolo 1 
PARTE INTRODUTTIVA 

1.1 Scambi gassosi nelle foglie di vite 

L’apertura e la chiusura degli stomi è il principale fattore utilizzato dalle piante con lo 

scopo di limitare le perdite d’acqua e allo stesso tempo di regolare gli scambi gassosi, i quali 

riguardano essenzialmente: il vapore acqueo, l’anidride carbonica e l’ossigeno.  

Queste aperture, che sono presenti principalmente nella pagina inferiore delle foglie, 

regolano la traspirazione della pianta in modo da permetterle di assumere la giusta quantità di 

carbonio, attraverso la CO₂ presente nell’atmosfera, ma allo stesso tempo cerca di impedire 

che il potenziale idrico fogliare scenda a livelli così negativi da danneggiare il sistema 

idraulico della pianta. 

Il parametro che può essere misurato e che ci indica la quantità di stomi aperti, è la 

conduttanza stomatica.  Una bassa conduttanza corrisponde ad una bassa diffusione di vapore 

acqueo dalle foglie all’atmosfera per un dato gradiente di concentrazione di vapore. Le cause 

che possono portare a una diminuzione della conduttanza stomatica sono svariate e tra le più 

importanti annoveriamo la diminuzione del potenziale idrico fogliare a causa della carenza di 

acqua nel suolo. 

 Le viti coltivate (Vitis vinifera L.) presentano un’enorme eterogeneità e una moltitudine 

di ambienti di crescita e queste possono assumere comportamenti diversi nei confronti della 

mancanza d’acqua. Secondo una classificazione che può essere fatta dal punto di vista 

fisiologico possiamo andare ad individuare cultivar del tipo isoidrico o anisoidrico.  

Tra i tanti fenomeni che controllano l’apertura stomatica sicuramente possiamo individuare 

la differente percezione da parte della cultivar dell’acido abscissico (ABA) prodotto dalle 

radici e traslocato verso le porzioni epigee; altro fattore determinante può essere individuato 

nella diversa capacità di reagire ad un’alta domanda evapotraspirativa da parte dell’atmosfera 

circostante o ad alte temperature. Il potenziale idrico fogliare potrebbe essere inoltre 

influenzato nelle sue variazioni giornaliere anche da segnali idraulici, correlati alla capacità di 

condurre l’acqua attraverso i tessuti della pianta e che in un certo senso sarebbero anche 

correlati alla stessa conduttanza stomatica. 
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Schultz nel 2003 condusse uno studio volto a dimostrare se questa distinzione tra piante 

isoidriche e anisoidriche derivasse dal patrimonio genetico. Questa ricerca venne effettuata su 

due differenti varietà di vite: Grenache, originaria del Mediterraneo e Syrah, di origine mesica. 

Dai risultati è emerso come l’andamento stagionale della fotosintesi netta massima e il 

livello di conduttanza stomatica massima sia simile per le due cultivar, nonostante una 

differente evoluzione del loro grado di deficit idrico. 

Le analisi sugli scambi gassosi effettuati da Schultz (2003) dimostrano come Grenache 

abbia un comportamento semi-isoidrico, mentre Syrah presenti un comportamento stomatico 

anisoidrico. In condizioni di disponibilità idrica limitata le varietà isoidriche limitano 

maggiormente l’apertura stomatica rispetto alle anisoidriche; in tal modo tendono a preservare 

più a lungo l’acqua presente nel suolo. Queste differenze nel funzionamento degli stomi non 

si notano però nel caso entrambe le tipologie di cultivar si trovino in condizioni di elevata 

disponibilità idrica e pertanto in queste situazioni le conduttanze stomatiche massime non 

presentano grandi differenze.  

 I risultati hanno rivelato inoltre come sia presente una relazione tra l’andamento della 

conduttanza stomatica (gs) e la conduttività idraulica della pianta. Molti dubbi però devono 

essere ancora sciolti riguardo il meccanismo del controllo delle aperture stomatiche (Schultz, 

2003). 
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Capitolo 2 
PARTE SPERIMENTALE 

 

2.1 Condizioni sperimentali 

Lo studio riguardante gli scambi gassosi delle foglie fa parte di attività che il gruppo 

Viticoltura del D3A sta svolgendo nell’ambito del progetto VITINNOVA (Strategie 

innovative nella filiera vitivinicola per produzioni a tutela dell’ambiente e della salute del 

consumatore) finanziato dalla Regione Marche all’interno del Piano di Sviluppo Rurale 

Misura 16.1.A.2 - Finanziamento dei Gruppi Operativi - FA 2°. Nello specifico la prova è stata 

condotta nel 2019 in un vigneto della Società Cooperativa Agricola Moncaro che già era sotto 

indagine da parte del gruppo di Patologia Vegetale del D3A.  

Il vigneto è situato ad Angeli di Varano in provincia di Ancona, il sistema di allevamento 

prevalente è quello del doppio capovolto con distanze di impianto di 1,20 x 2,75 (Figura 2-1). 

I rilievi degli scambi gassosi sono stati eseguiti tutti nella giornata dell’8 luglio 2019 dal 

gruppo di Viticoltura del D3A, su viti che erano state sottoposte a diversi trattamenti per la 

difesa antiperonosporica. I filari sottoposti alla sperimentazione sono stati 29 e le misure 

fisiologiche sono state condotte lungo tutta la superficie del vigneto evitando però le aree di 

bordo, le piante con sintomi di deperimento o di forti attacchi di patogeni e/o parassiti. 

 

Figura 2-1: Panoramica del vigneto in cui sono state effettuate le misure di scambi 

gassosi situato in località Angeli di Varano, provincia di Ancona. 
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2.2 Materiali e metodi 

Abbiamo scelto di effettuare le misure durante una giornata serena, che purtroppo è stata 

rovinata dalla presenza di alcune nubi sparse nel corso dei campionamenti. Ogni orario a cui 

si farà riferimento sarà riportato secondo l’orario solare. 

Le misurazioni degli scambi gassosi, sono state effettuate dalle 6:00 di mattina dell’ora solare 

a distanza di due ore l’una dall’altra, fino alle ore 18:00; ogni rilievo ha avuto la durata media 

di 40 minuti, per questo l’ultima misurazione si è conclusa poco prima delle ore 19:00. 

I dati ottenuti per ogni singolo processo fisiologico sono stati mediati riferendoli ad un orario 

intermedio dell’intervallo di tempo occupato dalle rispettive misurazioni manuali. 

In media il tempo impiegato per i rilievi dei valori fotosintetici è di poco inferiore ai 30 minuti, 

mentre quello richiesto per i rilievi dei parametri respiratori, eseguiti al “buio” (vedi paragrafo 

2.2.1) per un numero di foglie dimezzato, ha richiesto circa 10 minuti, per un totale di 40 

minuti a misurazione come accennato in precedenza. Ogni rilievo è stato eseguito prima 

misurando tutti i valori di fotosintesi e solo in seguito quelli della respirazione per garantire 

una maggiore attendibilità dei dati.  

2.2.1 Misura degli scambi gassosi 

Per ogni campionamento biorario sono state scelte 16 foglie per le misurazioni dei 

parametri fisiologici delle foglie alla luce e 8 foglie per quelle al “buio” seguendo particolari 

requisiti: 

 Foglie posizionate in modo sparso ma ben distribuito all’interno dei vari filari 

 Foglie adulte, quindi con capacità fotosintetica massima e posizionate nella fascia 

intermedia del filare, con buona esposizione alla luce solare 

 Foglie in buono stato di salute, senza attacchi peronosporici 

 Foglie scelte lungo tutta la lunghezza delle singole file di viti 

 

Strumento indispensabile per l’esecuzione dei rilevamenti è stato l’analizzatore portatile di 

gas a infrarossi (IRGA, Infra-Red-Gas-Analyser) a sistema aperto, modello LCA4 (ADC 

BioScientific Hoddesdon, Inghilterra) (Figura 2-2). Le analisi fatte con questo strumento ci 

permettono di conoscere una moltitudine di informazioni riguardo la porzione di foglia in 

esame e i gas che scambia con l’atmosfera in seguito ai processi di fotosintesi, respirazione e 

traspirazione.  
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Figura 2-2: Analizzatore portatile di gas a infrarossi (IRGA) a sistema aperto, modello 

LCA4. 

 

Il campionamento può essere fatto dopo aver posizionato la porzione fogliare all’interno di 

una camera che viene isolata ermeticamente, in modo da evitare che fattori ambientali quali 

radiazione fotosinteticamente attiva (PAR), concentrazione di anidride carbonica e vapore 

acqueo, siano modificabili dall’esterno e non più controllabili (Figura 2-3). La camera fogliare 

dell’LCA4 ha una finestra di 6,25 cm² ed una pompa che controlla e genera un flusso d’aria 

regolato a 350 ml/min. 

Il principio di funzionamento è basato sul fatto che molecole di gas eteroatomiche (es. CO₂, 

H₂O, NH₃, ecc.), a differenza di quelle monoatomiche (es. N₂, O₂, ecc.), hanno delle specifiche 

bande di assorbimento nell’infrarosso. Attraverso la camera del campione una sorgente di 

raggi infrarossi viene irradiata fino ad un rilevatore (sensore), il quale riceverà una determinata 

quantità di energia, equivalente a quella totale entrata nel sistema, meno quella assorbita dal 

campione che si trova all’interno della camera. 

Lo strumento nel complesso, aspira l’aria atmosferica (presa dalla porzione sovrastante il 

vigneto grazie all’ausilio di una canna da pesca cava, in modo da essere il meno possibile 

influenzata dai processi fisiologici del vigneto e dai gas emessi dagli stessi operatori in campo) 

tramite una pompa e la invia simultaneamente sia alla camera di assimilazione, ove è alloggiata 



 

 15 

la foglia, sia all’IRGA. L’aria in uscita della camera di assimilazione risulterà privata di una 

frazione di CO₂ in caso di fotosintesi o arricchita in caso di respirazione. Per calcolare la 

respirazione basta coprire la camera della luce solare in grado di rilevare la PAR e aspettare 

che il sistema fotosintetico si scarichi in modo da poter notare l’incremento di CO₂ all’interno 

della camera stessa (Figura 2-4). 

 

  

Figura 2-3: Misure degli scambi 

gassosi alla luce 

Figura 2-4: Misure degli scambi 

gassosi al "buio" 

 

L’IRGA confronta la concentrazione di CO₂ dell’aria in uscita dalla camera di 

assimilazione con quella dell’aria atmosferica e trasferisce tale valore ad un data logger/ 

processor, che è in grado di memorizzare e rilevare anche altri parametri come: la conduttanza 

stomatica, la luce incidente nel momento della misura, la traspirazione della foglia, la 

temperatura, il valore della CO₂ nella camera sottostomatica e la temperatura della macchina 

che ci simula il valore della temperatura esterna. 

A partire dai dati registrati il sistema calcola, sulla base di bilanci energetici ed idrici, i 

valori di fotosintesi o respirazione e di traspirazione (Palliotti, et al., 2018). 
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2.3 Dati metereologici 

La descrizione del decorso che temperature e piogge hanno mostrato da gennaio 2019 alla 

data dell’8 luglio quando sono stati condotti i rilievi fisiologici è stata desunta dai notiziari 

agrometeorologici di ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche) per quel 

che riguarda la regione Marche nel suo complesso. Il sito della protezione civile delle Marche 

è stato impiegato per ottenere i valori giornalieri delle temperature e delle precipitazioni 

registrati dalla stazione Ancona Baraccola da gennaio a luglio del 2019. 

Il decorso della temperatura e dell’umidità relativa dell’aria registrato ogni 30 minuti dalla 

stazione Ancona Baraccola della Protezione Civile delle Marche è stato impiegato per 

descrivere le variazioni delle condizioni ambientali del giorno 8 luglio, data del rilievo del 

comportamento fisiologico del Montepulciano. Per lo stesso giorno sono stati acquisiti anche 

i dati dell’intensità della radiazione relativi alla stazione metereologica di Ancona Regione 

appartenente alla rete dalla Protezione Civile della Regione Marche. La localizzazione delle 

stazioni meteorologiche impiegate è riportata alla Tabella 2-1. 

 

Tabella 2-1: Localizzazione delle stazioni metereologiche della Protezione Civile della 

Regione Marche,  impiegate nella presente indagine 

Nome stazione Longitudine Latitudine Quota (m) 

Baraccola 13°31’ 43°34’ 52,0 

Ancona Regione 13°30’ 43°36’ 91,0 

 

2.4 Elaborazione dati 

I dati raccolti il giorno 8 luglio dalle ore 6:00 alle ore 18:45 sono stati suddivisi in 7 set di 16 

misure ottenute a luce saturante ed elaborati calcolando il valore medio e la deviazione 

standard. Sette ulteriori gruppi di dati sono stati ottenuti con 8 misure al “buio” che hanno 

permesso il calcolo della respirazione. Anche i dati di respirazione sono stati elaborati 

calcolando i valori medi e le relative deviazioni standard. 
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Capitolo 3 
RISULTATI E DISCUSSIONI 

 

3.1 Andamento meteorologico del 2019  

Una prima analisi del decorso meteorologico del 2019 è stata desunta dalle pubblicazioni 

dell’ASSAM basate sulla media dei dati rilevati da 15 stazioni distribuite sul territorio della 

regione Marche. Da questo ne risulta che a gennaio le precipitazioni sono state rilevanti, 

mentre a febbraio la precipitazione totale media è stata di appena 27 mm con un deficit del -

47% rispetto alla media del mese nel trentennio 1981-2010; la temperatura media a livello 

regionale è stata di 7,1°C nel 2019, superando di ben 1,6°C il valore medio del periodo di 

riferimento 1981-2010. Nel complesso il mese di febbraio ha mostrato una delle più grandi 

anomalie termopluviometriche degli ultimi anni. 

Il periodo di caldo iniziato a febbraio è continuato anche a marzo, che con una temperatura 

media per la regione Marche di 10,6°C, ha superato di +1,9°C la media di riferimento 1981-

2010. A marzo le precipitazioni nella media regionale sono state molto basse: 27 mm, ovvero 

-37 mm rispetto al valore storico 1981-2010. Aprile 2019 ha mostrato un decorso 

meteorologico segnato da sbalzi termici e instabilità atmosferiche, come accade di frequente 

in primavera. La temperatura media di aprile 2019 nella regione Marche è stata di 12,2°C 

(+0,4°C rispetto alla media del trentennio 1981-2010) e le precipitazioni si sono attestate sui 

76 mm (+ 6 mm rispetto alla norma di riferimento 1981-2010). Maggio 2019 ha presentato 

una temperatura media ben al di sotto della norma (-2,5°C rispetto al trentennio di riferimento 

1981-2010) e precipitazioni molto abbondanti (+143% rispetto alla media del trentennio di 

riferimento 1981-2010). Giugno 2019 nel complesso ha visto una risalita netta delle 

temperature medie regionali, che si sono rafforzate ancora di più proseguendo verso il mese 

di luglio (notiziari agrometereologici ASSAM n° 9, 13, 19, 21 e 27). 

L’andamento giornaliero delle temperature dell’aria (minima, media e massima) del 2019 

è stato analizzato in base ai dati registrati dalla stazione meteorologica di Ancona Baraccola, 

situata nei pressi del vigneto. La stazione appartiene alla rete della Protezione Civile della 

Regione Marche. 
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Le temperature medie di gennaio e febbraio registrate dalla stazione meteorologica posta 

nelle vicinanze del vigneto non sono mai scese sotto lo zero e sono sempre rimaste al di sotto 

dei 10°C ad esclusione di un singolo giorno; le temperature massime hanno presentato una 

tendenza all’aumento fino ai primi di marzo, quando si sono toccati valori superiori a 20°C 

(Figura 3-1). Marzo è proseguito con un graduale aumento delle temperature medie che si è 

interrotto il 71esimo giorno giuliano (gg), periodo dopo il quale le temperature medie 

giornaliere hanno subito fluttuazioni, pur rimanendo generalmente al di sotto dei 10°C fino 

alla fine del mese (gg 90) fatta eccezione per 5 giorni (gg 74, 75, 76, 83 e 84); le temperature 

minime di marzo sono rimaste generalmente al di sopra  dello zero ad esclusione di due giorni, 

mentre le temperature massime si sono avvicinate ai 20 °C solo nel periodo corrispondente 

alla prima decade del mese (dal 60esimo al 70esimo gg) ai quali si aggiungono poi l’83esimo 

e 84esimo gg, quando sono stati toccati 20,5 e 23,3°C rispettivamente. 

Le temperature medie si sono rialzate nel mese di aprile (dal gg 92esimo) dopo il calo che 

era stato registrato alla fine di marzo, aumentando in progressione fino ai massimi del mese 

raggiunti dal 24 al 27 aprile (tra il 114esimo e il 116esimo gg), in cui le temperature hanno 

superato i 16°C; questo apice mensile è stato poi succeduto da due giorni in cui le temperature  

sono calate avvicinandosi ai 10° prima di risalire dal 120esimo al 123esimo gg (primi giorni 

di maggio); le temperature massime registrate hanno superato i 20°C solo in sei giorni 

dell’ultima decade del mese (dal 110emo al 120esimo gg); le temperature minime sono state 

tutte superiori allo zero, malgrado abbiano visto comunque forti variazioni durante tutta la 

mensilità.  

Le temperature di maggio non sono state particolarmente elevate, tanto che la temperatura 

media di maggio si assesta ben al di sotto della norma con un valore di 14,8°C. Analogamente, 

le temperature massime non sono state particolarmente elevate, con una media del mese che 

si è collocata sui 19,2°C, mentre il valore medio delle temperature minime è stato di poco 

inferiore ai 10°C. Solo a partire dal 138esimo gg le temperature medie giornaliere sono 

leggermente aumentate rispetto ai primi giorni del mese, oscillando tra i 15 e i 18,5°C, mentre 

nei primi giorni del mese di maggio le temperature medie hanno superato i 15°C solo in tre 

occasioni (gg 122, 123 e 131). 

Giugno ha visto un prepotente aumento delle temperature medie giornaliere che infatti a 

partire dal secondo giorno (gg 153) sono sempre state superiori ai 20°C ed hanno fatto 

registrare un valore medio di 23,6°C; il valore medio delle temperature massime giornaliere 

di giugno si aggira intorno ai 29,4°C con un picco di 34,5° registrato il gg 178. Nel mese di 

giugno le temperature massime giornaliere hanno superato i 30°C in 10 occasioni (gg 161, 
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162, 163. 165, 170, 171, 172, 177, 178 e 179); anche le temperature minime giornaliere di 

giugno hanno fatto registrare un aumento importante e si sono attestate su valori medi di 

16,3°C (+ 6°C rispetto alla la media del mese precedente). 

 

Figura 3-1: Andamento metereologico 2019 registrato dalla stazione di Ancona 

Baraccola della Protezione Civile della Regione Marche. Sono riportate le precipitazioni 

cumulate, le temperature medie, massime e minime giornaliere. La freccia indica il 

giorno giuliano 189 in cui sono state condotte le misure in campo. 

 

La prima settimana di luglio (gg 182-188) ha mostrato livelli termici simili a quelli della 

fine del mese precedente: le temperature medie giornaliere sono state comprese tra 25,26 e 

28,21°C e le temperature massime sono variate tra 29,0 e 35,3°C, picco registrato il gg 188, 

giorno precedente il rilievo sul decorso giornaliero degli scambi gassosi. La temperatura 

massima giornaliera della prima settimana di luglio ha visto un aumento rispetto a quella della 

fine di giugno rimanendo sempre sopra i 30°C ad eccezione del gg 185 e superando i 35°C nel 

gg 188. 

Le precipitazioni di gennaio hanno toccato i 120 mm, con un evento di forte intensità (ben 

42,2 mm) registrato il gg 23. In analogia con quanto riportato per l’intero territorio regionale 

il mese di febbraio 2019 ha visto scarsissimi apporti idrici: solo 7 giorni di pioggia che hanno 
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riversato appena 23,8 mm. Anche il mese di marzo 2019 è stato caratterizzato da precipitazioni 

non particolarmente abbondanti: solo sei giorni di pioggia che hanno riversato precipitazioni 

per un totale di 42,2 mm. Anche ad aprile 2019 le precipitazioni non sono state abbondanti: 

10 giorni di pioggia hanno apportato 65,4 mm.  Si sottolinea come nel gg 119 si sia verificato 

un evento di forte intensità che ha fatto precipitare ben 30,4 mm nell’arco della giornata. 

Maggio 2019 è stato un mese estremamente piovoso che ha fatto registrare precipitazioni 

cumulate ben superiori alla media storica: sono infatti caduti ben 202,6 mm di pioggia, con un 

picco di 56,4 mm riversatisi nel gg 133. I giorni piovosi di maggio sono stati ben 17 e le 

abbondanti precipitazioni hanno contribuito a mantenere elevate le riserve idriche del suolo in 

corrispondenza della fioritura e allegagione. 

Per tutto il mese di giugno e per la prima settimana di luglio (da gg 152 a gg 188), ovvero 

fino al giorno che ha preceduto la campagna di misura degli scambi gassosi, le precipitazioni 

sono state molto scarse con solo due giorni piovosi su 37 e un apporto idrico di soli 6,6 mm. 

Possiamo ritenere che fino al termine della seconda decade di giugno le riserve idriche 

accumulate soprattutto durante il mese di maggio abbiano permesso alle viti di avere una 

buona dotazione idrica, mentre il perdurare del periodo asciutto per l’ultima settimana di 

giugno e la prima di luglio, in combinazione con le temperature piuttosto elevate, dovrebbe 

avere innescato una condizione di moderato stress idrico alle viti. Queste condizioni di carenza 

idrica moderata di solito provocano una parziale chiusura degli stomi e un leggero 

abbassamento dell’attività fotosintetica (During, 1990; Schultz, 2003; Palliotti et al., 2009). 

3.2 Decorso giornaliero della radiazione solare 

I dati relativi alla radiazione solare sono stati ricavati dal sito della Protezione Civile della 

Regione Marche, e registrati dalla stazione metereologica di Ancona Regione, non lontano 

dalla località del vigneto. Durante il giorno la radiazione luminosa aumenta gradualmente con 

il passare del tempo dall’alba alle ore centrali della giornata, quando raggiunge il picco 

massimo, per poi decrescere progressivamente fino al tramonto, dopo del quale cessa 

completamente. 

Nel giorno 8 luglio 2019 (giorno delle rilevazioni) l’intensità della radiazione solare è 

risultata nulla alle 4:30 per poi salire a 145 W m⁻² alle ore 6:00, quando è iniziato il primo 

rilievo sul decorso giornaliero degli scambi gassosi del Montepulciano (Figura 3-2). Il rilievo 

si è concluso nell’arco di 40 minuti quando l’intensità della radiazione solare era di poco 

inferiore a 313 W m⁻², valore rilevato alle ore 7:00. 
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Alle ore 8:00, quando è iniziato il secondo rilievo di scambi gassosi, la radiazione solare 

era pari a 476 W m⁻² ed è salita a 600 W m⁻² alle ore 9:00. Tra le ore 9:00 e le ore 12:00 

l’intensità della radiazione solare è fluttuata su valori compresi tra un minimo di 593 W m⁻² 

registrato alle ore 12:00 e un massimo di 739 W m⁻² rilevato alle ore 10:00. Queste fluttuazioni 

dell’intensità della radiazione solare, che non ha continuato a crescere durante le ore centrali 

della mattina, sono imputabili alla presenza di alcuni nubi sparse, che tuttavia non hanno 

causato problemi ai rilievi di scambi gassosi, che sono stati condotti a luce saturante. Dalle ore 

12:00 alle 13:00 l’intensità della radiazione solare è rapidamente aumentata passando da 593 

W m⁻² a 934 W m⁻², picco più alto della giornata. Durante questo intervallo di tempo è stato 

eseguito il quarto campionamento, che è iniziato in presenza di alcune nubi sparse, che sono 

scomparse in un breve volgere di tempo: i valori di radiazione solare sono infatti aumentati di 

ben 229 W m⁻² tra le 12:00 e le 12:30. 

 

 

Figura 3-2: Decorso giornaliero della radiazione solare del giorno 8 luglio 2019 (giorno 

dei rilievi); i dati sono stati ottenuti dal sito della Protezione Civile della Regione Marche e 

sono stati registrati dalla stazione metereologica di Ancona Regione. 

 

A partire dalle ore 13:00 l’intensità della radiazione solare ha cominciato un lento e costante 

calo che si è concluso con il suo azzeramento registrato alle ore 20:00. Nell’arco di tempo 

compreso tra le 14:00 e le 15:00, la radiazione solare è scesa da 841 W m⁻² a 733 W m⁻².  
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Alle ore 16:00 la radiazione è stata di 575 W m⁻² per poi diminuire a 485 W m⁻² alle ore 

17:00. Quando è iniziato l’ultimo rilievo di scambi gassosi, alle ore 18:00, la radiazione era 

già scesa a 277 W m⁻² per toccare i 183 W m⁻² alle 18:30 e giungere a 95 W m⁻² alle 19:00. 

3.3 Decorso giornaliero della temperatura e dell’umidità percentuale dell’aria 

I dati relativi alla temperatura sono stati estratti dal sito della Protezione Civile della 

Regione Marche e sono stati registrati nella stazione metereologica della località Baraccola, a 

breve distanza dal vigneto campionato. 

Di consueto, la temperatura, in parallelo all’intensità luminosa, subisce un aumento rapido 

e progressivo dopo che il sole si è levato, raggiunge poi un picco nelle prime ore del 

pomeriggio, mantenendosi poi in equilibrio fino a quando l’irraggiamento solare si indebolisce 

e poi dopo il tramonto diminuisce in modo più rapido per la mancanza di radiazione solare.  

Il giorno del campionamento (8 luglio 2019) la temperatura alle ore 4:30, era di 22,3°C e 

alle 6:00, orario dell’inizio della prima misurazione degli scambi gassosi, aveva già raggiunto 

i 24,0°C aumentando fino a 27,9°C alle ore 7:00 (Figura 3-3). 

Le temperature sono aumentate da 29,4°C a 30,4°C dalle ore 8:00 fino alle ore 9:00, ossia 

nell’arco temporale in cui è stato condotto il secondo rilevamento; mentre si sono viste 

variazioni contenute tra le ore 10:00 e le ore 11:00, fascia oraria in cui è avvenuto il terzo set 

di misure degli scambi gassosi nelle foglie: i valori sono oscillati tra i 30,5-30,9°C.  

Nel complesso la temperatura è rimasta piuttosto costante per tutto l’intervallo di tempo 

compreso tra le 10:30 e le 12:00 a causa dell’interferenza delle nuvole sparse che si sono 

presentate ostacolando la radiazione, come riportato nel paragrafo precedente. Alle 12:00 la 

temperatura era di 30,2°C ed è aumentata fino alle ore 13:00 quando ha raggiunto i 31,3°C; 

tra le 14:00 e le 15:00 la differenza di temperatura è risultata modesta, infatti si è passati dai 

31,5°C ai 31,2°C, ma si è riscontrato un leggero calo che ha portato il valore intorno ai 30,7°C 

alle ore 14:30. Al rilevamento delle 16:00 la temperatura era di 32,2°C, temperatura massima 

giornaliera ed è successivamente scesa a un valore di 31,6 °C alle 17:00, poco dopo la fine del 

sesto rilievo. La temperatura delle 18:00, ora di inizio dell’ultima misurazione, è stata di 

30,6°C ed ha mostrato un calo fino a un valore di 30,3 °C alle 18:30 e di 29,5°C alle ore 19:00. 

Nel complesso il calo più intenso delle temperature ha avuto inizio intorno alle ore 18:30.  
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Per quanto concerne l’umidità percentuale del giorno dei rilievi degli scambi gassosi, emerge 

come questa abbia sempre mantenuto nel complesso livelli elevati, visto che non è mai scesa 

al di sotto del 49% nell’intervallo di tempo compreso tra le 4:30 e le 20:00 (Figura 3-4).  

Se osserviamo il suo andamento giornaliero si nota come alle 4:30 del mattino sia stato rilevato 

il valore più alto (78%), che è sceso molto lentamente nell’ora successiva. Dalle ore 6:00 alle 

ore 7:00 si è registrato invece un abbassamento sensibile che ha fatto sì che i valori siano 

passati dal 70% al 51%; da questo punto della giornata fino ad oltre la fine delle misurazioni 

giornaliere degli scambi gassosi il livello dell’umidità si è mantenuto all’incirca costante tra 

un minimo del 49%, riscontrato alle 8:30 e alle 9:00 e un massimo del 60%, individuato alle 

ore 15:00. 
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Figura 3-3: Decorso giornaliero della temperatura del giorno 8 luglio 2019 (giorno dei 

rilievi); i dati sono stati ottenuti dal sito della Protezione Civile della Regione Marche e 

sono stati registrati dalla stazione metereologica della località Baraccola. 
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Figura 3-4: Decorso giornaliero dell'umidità percentuale del giorno 8 luglio 2019 

(giorno dei rilievi); i dati sono stati ottenuti dal sito della Protezione Civile della Regione 

Marche e sono stati registrati dalla stazione metereologica della località Baraccola.  

 

 

 

3.4 Decorso giornaliero della temperatura e della PAR nella camera di assimilazione  

La camera di assimilazione è la porzione dello strumento che entra in contatto con la foglia, 

come già esposto nel capitolo 2, sotto-sotto capitolo 2.2.1, quest’ultima grazie a una camera 

per la luce solare è in grado di rilevare i valori della radiazione fotosinteticamente attiva (PAR) 

e allo stesso tempo è capace di fornirci la temperatura al suo interno.  

I dati a cui faremo riferimento sono stati ottenuti facendo le medie dei valori ricavati per 

ogni singola foglia e associati alla stessa ora media dell’intervallo di tempo impiegato per ogni 

campionamento biorario, come spiegato nel Capitolo 2, sotto capitolo 2.2. 

La PAR riscontrata durante il primo gruppo di rilievi eseguiti tra le ore 6:01 e le 6:27 (media 

valori orari 6:15), è stata pari a 748 µmol m-2 s-1 (Figura 3-5) mentre la temperatura nella 

camera di assimilazione è stata di 31,1°C (Figura 3-6); i valori di PAR e temperatura hanno 

subito un forte aumento durante il secondo gruppo di rilievi, alle 8:14, orario medio al quale 

viene ricondotta la misurazione successiva, raggiungendo i 1218 µmol m-2 s-1 e 36,2 °C. 
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Al terzo rilievo delle 10:16 l’intensità della luce incidente PAR ha presentato valori simili a 

quelli dei rilievi precedenti attestandosi sulle 1227 µmol m-2 s-1, mentre la temperatura ha 

continuato a crescere raggiungendo i 37,2°C (+1,0°C). 

Al quarto set di rilievi delle 12:16 è stato registrato il valore massimo giornaliero di 

temperatura all’interno della camera di assimilazione (38,0°C), a cui ha fatto riscontro un 

consistente aumento di PAR che ha raggiunto le 1461 µmol m-2 s-1. Il picco giornaliero di PAR 

è stato raggiunto nel corso del quinto gruppo di rilievi delle 14:18 con 1517 µmol m-2 s-1; questi 

valori sono stati accompagnati da una temperatura interna della camera di 37,3 °C, in leggero 

calo rispetto al set di misura precedenti. 

Durante il sesto set di rilievi delle 16:18 è iniziato anche l’abbassamento del PAR che si è 

mediamente collocato sulle 1274 µmol m-2 s-1, ed è continuato il calo della temperatura interna 

della camera, scesa a 34,9°C. Durante il settimo e ultimo gruppo di rilievi delle 18:17 (inizio 

alle ore 18:01, fine ore 18:29) il livello di PAR era sceso a 713 µmol m-2 s-1 è (pari al punto di 

saturazione luminosa della vite) e la temperatura aveva continuato il suo decremento, 

attestandosi intorno ai 32°C. 

Osservando attentamente i dati emerge come in generale l’andamento giornaliero della PAR 

sia coerente con l’andamento giornaliero della radiazione solare; il leggero stallo che 

interrompe il consueto aumento giornaliero e che si verifica tra il secondo rilievo (8:14) e il 

terzo (10:16) è infatti corrispondente al calo della radiazione luminosa verificatosi tra le 10:00 

e le 10:30 per il passaggio di nuvole diffuse. 

Tutte le misure sono state effettuate con valori di PAR che superavano il punto di saturazione 

luminosa di Vitis vinifera, posto attorno alle 700-1000 µmol m-2 s-1. 

L’andamento della temperatura nella camera di assimilazione si mantiene coerente al trend 

della radiazione solare e raggiunge il livello più alto nelle ore centrali della giornata. Nel 

complesso le temperature della camera di assimilazione sono notevolmente superiori a quelle 

dell’aria in seguito all’accumulo del calore apportato dalla radiazione solare.  
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Figura 3-5: Decorso giornaliero della PAR rilevata dal sensore dell’IRGA nella camera 

durante le misure alla luce eseguite il giorno 8 luglio 2019. 

 

 

Figura 3-6: Decorso giornaliero della temperatura nella camera di assimilazione 

dell’IRGA durante le misure alla luce eseguite il giorno 8 luglio 2019. 
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3.5 Decorso giornaliero della fotosintesi netta e conduttanza stomatica alla luce  

Per analizzare i dati fotosintetici è importante soffermarci anche sui dati relativi alle 

rispettive conduttanze stomatiche alla luce, che l’IRGA riesce a registrare in contemporanea 

(vedi capitolo 2, sotto-sotto capitolo 2.2.1). 

La media dei dati ottenuti per la conduttanza stomatica (gs), come quella della fotosintesi 

netta (Pn), è stata attribuita ad un orario medio dell’intervallo di tempo nei quali sono avvenuti 

i campionamenti delle 16 foglie per ogni misurazione bioraria; in media ogni campionamento 

ha richiesto poco meno di 30 minuti (vedi Capitolo 2, sotto capitolo 2.2). 

Il valore fotosintetico medio ricondotto alle 6:15 della prima misurazione alla luce iniziata 

alle ore 6:01 e conclusasi alle 6:27 corrisponde a 8,34 µmol CO₂ m⁻² s⁻1 ed è accompagnato 

da una conduttanza stomatica corrispondente a 0,13 mol H₂O m⁻² s⁻1. 

Alle ore 8:14 sono ricondotti i valori registrati nei rilievi fogliari eseguiti dalle ore 8:00 e 

che hanno registrato il picco fotosintetico, riscontrando nel complesso un grande incremento, 

con valore di Pn salito a 10,26 µmol CO₂ m⁻² s⁻1 (Figura 3-7) e associato ad una conduttanza 

stomatica di 0,14 mol H₂O m⁻² s⁻1, che è risultata pertanto decisamente simile a quella della 

prima misurazione (Figura 3-8).  

L’intensità della fotosintesi netta delle foglie di Montepulciano misurata alle 10:16 è stata 

pari a 9,02 µmol CO₂ m⁻² s⁻1, valore di poco superiore a quello del primo rilievo delle 6:15 e 

appena più basso di quello del secondo rilievo delle 8:14. Il valore medio di conduttanza 

stomatica registrato alle 10:16 è attorno a 0,12 mol H₂O m⁻² s⁻1, ancora non dissimile da quello 

dei primi due gruppi di rilievi. 

I valori registrati durante il rilievo del mezzogiorno (12:16) attestano l’inizio del forte calo 

fotosintetico che da qui proseguirà nel pomeriggio: Pn si attesta sulle 6,51 µmol CO₂ m⁻² s⁻1 

(-36% rispetto al rilievo delle 8:14) in associazione a una conduttanza stomatica di 0,11 mol 

H₂O m⁻² s⁻1 anch’essa in lento calo (-19% rispetto al rilievo delle 8:14), ma di fatto ancora in 

linea con i valori precedenti. 

I rilievi del pomeriggio hanno mostrato livelli di fotosintesi molto simili tra loro (4,56 e 

4,61 rispettivamente alle ore 14:18 e 16:18), ma in netto calo rispetto al dato delle 8:14 (-55%); 

lo stesso non può essere detto per quanto riguarda la gs che invece mostra un grande divario: 

alle 14:18 si registra il valore più basso, corrispondente a 0,07 mol H₂O m⁻² s⁻1, (-45% rispetto 

al rilievo delle 8:14) mentre alle 16:18 risale a 0,11 mol H₂O m⁻² s⁻1, in linea con la 

misurazione delle 12:00. 

Durante l’ultimo gruppo di rilievi di scambi gassosi eseguiti su foglie di Montepulciano 

alle ore 18:17 è stato registrato il valore più basso di Pn, sceso a 3,86 µmol CO₂ m⁻² s⁻1, mentre 
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per quanto riguarda la gs c’è da sottolineare come i valori sono stati talmente bassi che lo stesso 

analizzatore portatile non è riuscito ad individuare un valore per nessuna delle 16 foglie 

campionate. 

La fotosintesi presenta valori già elevati nelle prime ore della mattina e raggiunge i livelli 

massimi nel rilievo iniziato alle ore 8:00, in cui c’è un aumento della PAR e si mantiene 

abbastanza stabile fino alle ore 10:00, dopodiché inizia un calo costante che si accentua nelle 

ore più calde del pomeriggio, mostrando una diminuzione marcata tra il campionamento delle 

10:00 e quello delle 12:00 con differenza corrispondente a 2,51 µmol CO₂ m⁻² s⁻1 che rimane 

in linea al calo presente tra i valori registrati alle 12:00 e alle 14:00 corrispondente a 1,95 µmol 

CO₂ m⁻² s⁻1.  

Nel pomeriggio l’intensità della fotosintesi rimane stabile come si nota nei due rilievi delle 

14:18 e 16:18, mostrando anche un piccolo aumento di appena 0,05 µmol CO₂ m⁻² s⁻1, prima 

di registrare il valore più basso nell’ultimo rilievo che è in linea con le forti diminuzioni della 

PAR e della radiazione solare giornaliera. 

Per quanto riguarda la conduttanza stomatica, anch’essa rimane in linea con le variazioni 

di Pn, ma mostra variazioni molto meno marcate nelle prime quattro misurazioni. 

Molto accentuata è invece la differenza tra il quarto e il quinto rilievo (delle 12:00 e delle 

14:00) in cui la gs diminuisce di ben 0,04 mol H₂O m⁻² s⁻1 arrivando al minimo giornaliero; 

questa diminuzione è in linea con la seconda diminuzione rilevante della Pn e vede poi il valore 

della gs riaumentare dello stesso valore nella misurazione successiva iniziata alle 16:02. 

Importante è sottolineare come l’andamento della Pn segua l’andamento della gs, la quale 

subisce poi una forte calo improvviso in corrispondenza del valore minimo registrato alle 

14:18; questa parziale correlazione tra la gs e la Pn è già stata dimostrata in passato in diversi 

studi condotti da Downton et al. (1988), Düring (1987, 1988 e 1990). 

La diminuzione prepotente della gs è probabilmente dovuta al fatto che la temperatura si è vista 

aumentare di circa 0,65°C nell’intervallo tra i due campionamenti, la radiazione solare è 

cresciuta di quasi 100 W m⁻², facendo arrivare la PAR al suo massimo giornaliero e soprattutto 

in seguito al fatto che la pianta ha dovuto ridurre le perdite d’acqua (Düring 1992), diminuendo 

la superficie evapotraspirante della foglia e con essa il livello della traspirazione. 

L’aumento di fotosintesi molto meno rilevante registrato alle 16:00 rispetto alle 14:00 

probabilmente è dovuto a un potente aumento della gs, ma al perdurare di condizioni di stress 

per la pianta: viene raggiunta la temperatura massima giornaliera e la PAR rimane su livelli 

superiori al punto di saturazione. 
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Nel complesso la diminuzione del tasso di Pn e di gs nell’arco della giornata può essere 

dovuto all’aumento della temperatura atmosferica e della radiazione luminosa e all’aumento 

della domanda evapotraspirativa dell’atmosfera nei confronti della pianta, causando 

l’accrescimento del deficit di pressione di vapore (VPD). 

 Nel pomeriggio il miglioramento delle condizioni ambientali causano un riaumento della 

gs che però non raggiungerà mai i valori massimi toccati nella mattinata e inoltre sono 

accompagnati dalla riduzione della capacità fotosintetica; questo fatto seguito poi dalla 

drastica diminuzione dei valori di gs registrato nelle ultime ore del pomeriggio è probabilmente 

dovuto all’influenza del fenomeno dell’afternoon depression dimostrata già in uno studio 

eseguito nel 1990 da Correia et al. su foglie di piante cresciute in serra, e poi documentato da 

Düring in condizioni di fuoriserra nello studio condotto nel 1991 su viti Riesling. 

Sicuramente altro fattore da considerare è la probabile carenza idrica del terreno, in cui il 

potenziale idrico presumibilmente non era molto elevato a causa delle scarse o quasi nulle 

precipitazioni che avevano preceduto il campionamento a partire dall’ultimo giorno del mese 

di maggio in cui il terreno si trovava in buono stato idrico: la pianta per ridurre le perdite 

d’acqua, riduce la conduttanza stomatica andando ad influenzare tutti gli scambi gassosi e in 

particolare l’entrata di CO₂ con ripercussioni negative sulla fotosintesi. Quando la pianta è 

soggetta a stress idrico, la produzione di acido abscissico (ABA) nelle radici e la sua 

traslocazione nello xilema, diventa una modalità attraverso la quale viene segnalato alle foglie 

di chiudere gli stomi; questo fenomeno venne confermato dagli studi condotti da Lovisolo et 

al. nel 2002. Secondo altri studi condotti da Loveys e Düring nel 1984, lo stesso ABA 

tenderebbe spesso ad aumentare nel tardo pomeriggio nonostante si ripresenti un aumento del 

potenziale idrico fogliare. 

L’andamento dei due parametri fisiologici analizzati in questo paragrafo per quanto 

riguarda la progressiva diminuzione fino alle prime ore del pomeriggio è in linea con lo studio 

fatto da Downton et al., (1987), realizzato su viti Riesling, nel sud dell’Australia, nella 

stagione estiva; dai loro risultati emerge che la Pn passa da valori di circa 11 µmol CO₂ m⁻² 

s⁻1 raggiunti poco dopo le ore 9:00 a valori compresi tra 5 e 6 µmol CO₂ m⁻² s⁻1 intorno le 

14:00. 

 In base a quanto riportato nello studio fatto da Downton et al., (1987) nel tardo pomeriggio 

si verifica un recupero dei valori di fotosintesi, anche in maniera consistente, cosa che nei 

nostri rilievi non si è verificata allo stesso grado. 

Per quanto riguarda l’andamento della conduttanza stomatica, il raggiungimento del 

massimo e del minimo giornaliero, coincide con quanto riportato dallo studio fatto da  
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Düring et al., nel 1996 riguardo la patchiness stomatica eseguito su foglie di Sultana: il 

massimo valore di gs viene raggiunto intorno alle ore 8:00 del mattino, mentre il minimo lo si 

raggiunge tra le 14:30 e le 17:00 del pomeriggio. Altra affinità la si ritrova ancora con i dati 

ottenuti nello studio di Downton et al. (1987), citato in precedenza che vede i massimi di gs 

essere raggiunti la mattina, in questo caso alle ore 9:00 (inizio campionamento) e il minimo 

raggiunto alle ore 14:00. 

 

Figura 3-7: Decorso giornaliero della fotosintesi netta delle foglie di Montepulciano del 

giorno 8 luglio 2019, misurato in campo per mezzo dell’IRGA. 
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Figura 3-8: Decorso giornaliero della conduttanza stomatica delle foglie di 

Montepulciano del giorno 8 luglio 2019,  misurato in campo per mezzo 

dell’IRGA. 
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Confrontando i nostri dati con quelli del 2018 riportati nella tesi sperimentale condotta dal 

laureando Lorenzo Turchi con il gruppo di Viticoltura del D3A su viti di Sangiovese poste 

nello stesso areale del nostro vitigno, si nota come i valori di gs risultino più elevati rispetto a 

quelli ottenuti nelle nostre misurazioni. Ciò può essere spiegato in parte, col fatto che cultivar 

anisoidriche come il Sangiovese e isoidriche come il Montepulciano, abbiano questa differente 

capacità di regolare le aperture stomatiche per gestire le perdite d’acqua nell’atmosfera e di 

conseguenza sono più o meno capaci di resistere agli stress idrici, come dimostrato dalle 

ricerche effettuate su Montepulciano da Silvestroni et al., nel 2005 e da Poni et al. (2007) e 

Silvestroni et al. (2005) su Sangiovese. 

 

 

3.6 Decorso giornaliero della traspirazione alla luce 

Altro processo fisiologico da prendere in considerazione per quanto riguarda gli scambi 

gassosi delle foglie durante il giorno, è la traspirazione (Figura 3-9). 

Anche in questo caso si è proceduto riferendo il valore medio della traspirazione delle 16 foglie 

di Montepulciano per ogni campionamento biorario, all’orario medio dell’intervallo di tempo 

impiegato: in questo caso l’orario sarà lo stesso già attribuito alla fotosintesi e conduttanza 

stomatica del paragrafo precedente, visto che l’IRGA è in grado di fornirci il valore di 

traspirazione in contemporanea agli altri già elencati nel sotto-sotto capitolo 2.2.1 del capitolo 

2. 

Alle ore 6:15 è stata attribuito il valore della prima misura ottenuta mediando i dati delle 

traspirazioni del primo rilievo di giornata e che corrisponde a 1,74 mmol H₂O m⁻² s⁻1; 

nonostante la gs a quest’ora della giornata mostri valori abbastanza elevati (2° valore 

giornaliero) la traspirazione è ancora a livelli mediocri a causa della bassa intensità luminosa, 

l’elevata umidità dell’aria (di poco inferiore al 70%) e ai non troppo elevati livelli termici.  

Al secondo rilievo delle ore 8:14 è stato registrato il valore massimo di traspirazione 

corrispondente a 2,76 mmol H₂O m⁻² s⁻1; questo massimo registrato è in linea con i valori 

massimi di fotosintesi e conduttanza stomatica. 

Alle ore 10:16 e 12:16 le medie dei livelli traspirativi assumono i valori di 2,45 e 2,48 mmol 

H₂O m⁻² s⁻1, nel complesso sono valori molto simili tra loro, e un poco più bassi di quelli 

registrati nel rilievo delle 8:14.  

Alle 14:18, orario di riferimento del quinto campionamento, si è annotato un forte 

abbassamento della traspirazione, tanto da raggiungere il valore di 1,75 mmol H₂O m⁻² s⁻1, in 
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linea con la misura del primo campionamento. Questo abbassamento repentino è perfettamente 

corrispondente con la forte diminuzione della conduttanza stomatica registrata durante la 

stessa misurazione (vedi Figura 3-8). 

A questo minimo è seguito un aumento del valore traspirativo corrispondente a 2,03 mmol 

H₂O m⁻² s⁻1 e attribuito alle ore 16:18; anche questo incremento è collegabile alla crescita della 

conduttanza stomatica per i motivi già sottolineati nel paragrafo precedente.  

Alle 18:17 si è individuato il valore più basso registrato durante i campionamenti di giornata, 

corrispondente a 1,04 mmol H₂O m⁻² s⁻1; questa misura probabilmente è dovuta 

all’abbassamento della conduttanza stomatica e al consueto abbassamento del VPD 

nell’atmosfera, in seguito al calo della temperatura e della radiazione solare.  

I dati di traspirazione appena enunciati sono perfettamente associabili alle variazioni della 

conduttanza stomatica, trattati nel paragrafo precedente, e mostrano una buona correlazione 

tra traspirazione e apertura stomatica.  

Si è riscontrata una buona corrispondenza tra il grafico dell’andamento della traspirazione 

giornaliera ottenuto dai nostri dati e il grafico riportato da Palliotti et al. (2018) riguardo 

l’andamento della traspirazione in viti di Chardonnay sviluppate al 35% della capacità di 

campo in luglio: sicuramente sono dati ricavati non nelle medesime condizioni, ma comunque 

sono testimoni di comportamenti fisiologici simili tra cultivar differenti. 

 

 

Figura 3-9: Decorso giornaliero della traspirazione delle foglie di Montepulciano del 

giorno 8 luglio 2019, misurato in campo per mezzo dell’IRGA. 
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3.7 Decorso giornaliero della respirazione al “buio” e della fotosintesi lorda 

Diventa importante anche analizzare i dati relativi la fotosintesi lorda, ottenuti attraverso i 

rilievi della respirazione che le foglie hanno effettuato in condizioni di “buio”. 

La misura di fotosintesi lorda viene ottenuta sommando i valori assoluti della fotosintesi netta 

(trattata nel sotto capitolo 3.5) con quelli della respirazione al “buio” di cui parleremo in questo 

paragrafo. I valori di conduttanza stomatica che l’IRGA ha registrato durante questi 

campionamenti (Figura 3-11) sono elevati e dimostrano come la respirazione che siamo andati 

a misurare sia stata indotta dalle condizioni di “buio” e non dalla chiusura completa degli 

stomi, tipica delle ore notturne. In media il livello di PAR alla quale si sono svolte le 

misurazioni al “buio” è stato di 12 µmol m-2 s-1. I dati che andremo ad analizzare sono tutti 

riferiti alla media dell’intervallo di tempo impiegato nell’esecuzione delle misurazioni biorarie 

di fotosintesi su 16 foglie e di respirazione su 8 foglie. 

L’entità della fotosintesi lorda misurata dalle foglie di Montepulciano all’inizio del giorno 

(rilievo delle 6:25) è stata di 11,43 µmol CO₂ m⁻² s⁻1, valore ottenuto dalla somma dei valori 

assoluti di Pn e di respirazione al “buio” pari a -3,09 µmol CO₂ m⁻² s⁻1 registrati durante il 

primo gruppo di rilievi (Figura 3-10). 

I valori di fotosintesi lorda registrati alle ore 8:25 sono stati di 13,14 µmol CO₂ m⁻² s⁻1 

derivante da una misura della respirazione al “buio” pari a -2,88 µmol CO₂ m⁻² s⁻1 che è stata 

sommata in valore assoluto alla misura della fotosintesi netta ricavata nello stesso intervallo 

di misurazioni. 

Dal terzo gruppo di rilievi (ore 10:26) è emerso un valore di fotosintesi lorda inferiore al 

precedente, pari a 12,91 µmol CO₂ m⁻² s⁻1 il quale è stato ottenuto dopo aver misurato anche 

il valore della respirazione corrispondente a -3,89 µmol CO₂ m⁻² s⁻1, aumentato rispetto al 

precedente in valore assoluto.  

Alle 12:28 è ricondotto il valore di fotosintesi lorda massimo di giornata corrispondente a 

14,77 µmol CO₂ m⁻² s⁻1, ottenuto in seguito ai rilievi fogliari iniziati alle 12:00; questo valore 

è dovuto a un picco corrispondente in valore assoluto della respirazione al “buio” pari a -8,27 

µmol CO₂ m⁻² s⁻1, ricavato dal quarto campionamento giornaliero della respirazione iniziato 

alle 12:36. 

I valori di fotosintesi lorda registrati alle 14:27 corrispondono a 10,32 µmol CO₂ m⁻² s⁻1 e 

hanno mostrato un discreto calo rispetto al valore precedente; nello stesso set di misurazioni 

si è riscontrato un valore della respirazione al “buio” pari a -5,76 µmol CO₂ m⁻² s⁻1 che pertanto 

è diminuita (in valore assoluto) in parallelo alla fotosintesi lorda. 
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Durante il penultimo gruppo di misurazioni degli scambi gassosi sulle foglie di 

Montepulciano è stato registrato un valore della respirazione di -5,81 µmol CO₂ m⁻² s⁻1 e 

sommato (in valore assoluto) ai valori di fotosintesi netta ha fatto sì che si riscontrasse alle ore 

16:28 una fotosintesi lorda della misura di 10,42 µmol CO₂ m⁻² s⁻1; entrambi i dati citati sono 

molto simili a quelli delle due ore precedenti. 

Forti abbassamenti in valore assoluto dei livelli di respirazione lorda e fotosintesi lorda si sono 

riscontrati con l’ultimo campionamento: la respirazione risulta essere di -1,98 µmol CO₂ m⁻² 

s⁻1, mentre la fotosintesi lorda delle 18:26 si attesta a un valore di 5,84 µmol CO₂ m⁻² s⁻1. 

Analizzando i dati appena citati emerge l’importanza che detiene la respirazione come 

funzione fisiologica nel regolare gli scambi gassosi della foglia. Il decorso giornaliero della 

fotosintesi lorda (Figura 3-10), che mostra un picco massimo a metà del giorno (12:28) è ben 

diverso da quello della fotosintesi netta (vedi Figura 3-7), che mostrava il suo valore massimo 

alle ore 8:14 e un calo importante proprio nel rilievo del mezzogiorno. Questi andamenti sono 

strettamente connessi alle variazioni di temperatura nella camera di assimilazione e alla loro 

ripercussione sull’intensità respiratoria. Il calo della fotosintesi netta riscontrata nel quinto 

rilievo e accompagnato dal minimo valore di conduttanza stomatica, vede una parallela 

diminuzione anche della respirazione; stessa cosa per i valori del rilievo iniziato alle 16:02. 

Per quanto riguarda l’ultimo rilievo iniziato alle ore 18:01, si nota una diminuzione in 

percentuale maggiore della respirazione (-66%), rispetto a quella della fotosintesi lorda  

(-44%), nei confronti dei valori del set di misure precedente. 

Analizzando l’andamento della fotosintesi lorda in relazione alla PAR rilevata nella camera di 

assimilazione, si nota come ci sia una diretta correlazione tra le due misure fino al 

raggiungimento della metà del giorno, in cui si registra il valore massimo di fotosintesi lorda 

(12:28), da lì in poi si riscontra una forte diminuzione della fotosintesi lorda che perdura fino 

al calo finale nel tardo pomeriggio. 

Ultimo aspetto da considerare è il livello di fotorespirazione che non viene valutata nel calcolo 

della fotosintesi lorda; la fotorespirazione è stata analizzata in uno studio condotto da Düring 

nel 1988, su viti Riesling in buone condizioni di disponibilità idrica dove venne dimostrato 

come all’aumentare dell’intensità luminosa fino a 0,55 mmol di fotoni m-2 s-1 si riscontra anche 

un aumento della fotorespirazione e ad aumenti ancora maggiori dell’intensità luminosa il 

valore della fotorespirazione sale fino a stabilizzarsi su valori costanti di 1,7 µmol CO2 m-2s-1. 
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Figura 3-10: Decorso giornaliero della Respirazione al "buio" in valore assoluto (linea blu) 

e della Fotosintesi Lorda (linea arancione) delle foglie di Montepulciano del giorno 8 luglio 

2019; i dati riportati sono stati misurati in campo per mezzo dell’IRGA per quanto riguarda 

la Respirazione, mentre i valori della Fotosintesi Lorda sono stati ottenuti sommando i 

valori assoluti della Respirazione al “buio” con quelli della Fotosintesi netta. 

 

Figura 3-11: Decorso giornaliero della conduttanza stomatica al "buio" delle foglie di 

Montepulciano del giorno 8 luglio, misurato in campo per mezzo dell’IRGA. 
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CONCLUSIONI 

I rilievi effettuati in campo sono avvenuti in condizioni metereologiche abbastanza 

favorevoli, la radiazione solare è stata influenzata da nuvole sparse solo in alcuni momenti 

della mattinata ma che si sono rivelati di breve durata; le temperature sono state discretamente 

elevate, in linea con quelle dei primi giorni di luglio. 

Probabilmente le viti in esame si sono trovate in una condizione di moderato stress idrico 

a causa del lungo periodo di caldo e delle scarse precipitazioni che hanno preceduto il giorno 

delle misurazioni. 

Dalle analisi dei dati si è osservato come la fotosintesi netta (Pn) abbia mostrato un 

andamento in linea con quanto dichiarato dalla letteratura, nonostante i valori non siano stati 

particolarmente elevati; per quanto riguarda la traspirazione si può presupporre come il suo 

andamento possa essere stato influenzato dalla scarsità delle disponibilità idriche, già 

accennata in precedenza. 

Da questo studio è emerso come l’aspetto del cambiamento climatico che maggiormente ha 

condizionato il comportamento fisiologico delle viti di Montepulciano, sia stato l’aumento 

della temperatura, la quale ha contribuito ad incrementare gli stress ambientali tipici del 

periodo estivo. 
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