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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Negli ultimi anni, l’interesse in viticoltura è rivolto ai problemi dovuti al cambiamento 

climatico e l’impatto che questo ha causato sulla pianta in termini produttivi e qualitativi. Alte 

temperature e stress idrici per periodi prolungati si verificano sempre più spesso durante 

l’estate e comportano grossi problemi in viticoltura, dove nei casi più gravi, si hanno elevate 

perdite di prodotto e mettono a rischio la sopravvivenza delle piante.  

Infatti, periodi di prolungata siccità si verificano durante il decorso della maturazione dei 

grappoli, che coincide con i mesi estivi più caldi (luglio e agosto). Prolungati stress multipli 

estivi hanno causato sviluppi stentati alle piante, con possibile mancato accumulo di metaboliti 

necessari alla ripresa vegetativa, fenomeni di fotoinibizione, clorosi, necrosi sulle foglie, ma 

anche riduzione della dimensione delle bacche, scottature, disidratazione e alterazione dei 

costituenti.  

Negli ultimi anni, molti studi in viticoltura sono stati volti a sviluppare e valutare nuove 

tecniche capaci di limitare l’impatto del cambiamento climatico.  

Tra le varie tecniche e strategie di adattamento al mutato contesto climatico, una tecnica 

flessibile, in grado di contenere i danni sulla pianta causati da condizioni di stress estivo 

(idrico, termico e radiativo), che può essere adottata anche a stagione avanzata e in condizioni 

critiche, è l’uso del caolino. 

 

1.1 Cambiamento climatico ed effetti in viticoltura 

 

Il cambiamento climatico in atto, noto come “Global warming”, caratterizzato da 

innalzamento delle temperature e riduzione delle piogge, sta avendo ripercussioni rilevanti 

sull’attività vitivinicola. Questi fenomeni prendono maggiore considerazione nel periodo 

estivo e comportano stress multipli per le piante di vite.   

Per stress multipli estivi si intende avere contemporaneamente eccessi di temperatura e di 

luce accompagnati da carenza idrica. 

Lo stress termico si verifica quando la temperatura dell’aria supera i 35 °C, con conseguenti 

disidratazioni e scottature a carico dei grappoli (fenomeno che può verificarsi anche in assenza 
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di carenza idrica) che portano ad avere abbassamenti produttivi con squilibri aromatici (Fig. 

1). Il ricorso alla risorsa idrica è uno dei metodi utilizzati nei periodi con “ondate di calore” 

(lunghi periodi con temperature sopra ai 35°C) per ovviare ai danni da eccesso termico, in 

molte zone viticole però la disponibilità idrica non è garantita.  

A questo sono spesso associati gli eccessi luminosi che vanno a causare danni all’apparato 

fotosintetico, fenomeno noto come fotoinibizione. La fotoinibizione è un processo che va a 

coinvolgere le foglie, e il processo fotosintetico che le foglie svolgono. La fotosintesi ha un 

livello di saturazione luminoso e se questo eccede, il complesso fotosistemico subisce dei 

danni a livello del fotosistema I e II, e molto spesso questo fenomeno è irreversibile. Le foglie 

colpite da fotoinibizione mostrano sintomi di clorosi e necrosi a carico dei pigmenti delle 

foglie, nonché riduzione dell’attività fotosintetica con minor produzione di metaboliti 

necessari alla crescita della vite stessa (Fig. 2).  

La carenza idrica è un altro stress importantissimo (anche non accompagnato da eccessi 

termici/luminosi) che induce rallentamenti nella crescita delle viti nei casi meno gravi. Nei 

casi più gravi si hanno invece ingiallimenti precoci delle foglie alla base del germoglio che 

sono ormai senescenti, crescita stentata della superficie fogliare con interruzione della crescita 

dei germogli, riduzione dell’attività fotosintetica con conseguente calo dei fotosintetati, 

disidratazioni delle bacche e aumento della concentrazione zuccherina, nonché cali produttivi 

(Fig. 3). 

L’innalzamento delle temperature e gli stress multipli estivi comportano un risveglio 

vegetativo anticipato delle viti, con sviluppi più rapidi e maturazioni anticipate dove le bacche 

d’uva raggiungono elevate concentrazioni zuccherine con perdita dell’acidità (componenti 

fondamentali per la vinificazione). La viticoltura deve quindi adeguarsi attuando tecniche 

colturali innovative che riescano a mitigare l’impatto del cambiamento climatico. 
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Figura 1: Grappoli di Pinot nero scottati dalle alte temperature (Fonte, Palliotti et al., 

2019) 

 

 

 

Figura 2: Foglie basali di Sangiovese fotoinibite per eccesso di luce con evidenti sintomi 

di clorosi e necrosi (Fonte, Palliotti et al., 2019) 
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Figura 3: Vigneti con evidente carenza idrica prolungata ed eccessi termici/radiativi 

(Fonte Palliotti, et al., 2019) 

 

 

 

1.2 Tecniche di adattamento al cambio climatico in viticoltura 

 

A partire dagli anni 2000, si sono alternate annate siccitose ad annate piovose che hanno 

comportato diverse problematiche. Pertanto, l’interesse in viticoltura si è indirizzato verso lo 

studio e la valutazione di tecniche e/o strategie innovative che possano mitigare i vari problemi 

che possono essere creati dai diversi andamenti stagionali. Le tecniche sperimentate hanno 

mostrato la loro capacità di agire sul decorso della maturazione e sulle componenti qualitative, 

ma anche sull’efficienza della chioma e competizione dei vari organi.  La variabilità delle 

tecniche offre la possibilità al viticoltore di poter scegliere quella più adatta in funzione 

dell’ambiente, del “tipo” e dell’intensità dello stress e degli obiettivi viticoli e/o enologici 

(Palliotti, et al., 2019). 

In viticoltura, gli studi sulle tecniche di gestione e strategie da adottare in funzione al 

contesto climatico sono volti a condizioni di “lungo e breve periodo”. Per il “lungo periodo” 

si stanno studiando e valutando nuove cultivar in grado di tollerare gli stress estivi. Questo 

aspetto è basato sulla costituzione di nuovi cloni tramite nuovi programmi di incrocio. Nel 

lungo periodo si cerca di individuare anche nuove tecniche di gestione del vigneto come l’uso 
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di tecniche agronomiche in ambienti dove non era necessario, come frangivento o irrigazione.  

Nel breve periodo si ricorre a nuove tecniche di gestione che possano essere attuate a breve 

termine, come effettuare una cimatura o una potatura tardiva (Palliotti, et al., 2014).  

Un ulteriore suddivisione può essere effettuata all’interno delle tecniche a ‘breve termine’, 

che possono essere classificate in tecniche “non flessibili” e “flessibili” (Tab. 1). Le tecniche  

“non flessibili” sono pratiche di gestione che devono essere attuate all’inizio della stagione 

vegetativa senza avere la certezza del verificarsi di stress estivi, mentre quelle “flessibili” sono 

pratiche di gestione che possono essere attuate a stagione avanzata, se si verificano condizioni 

di elevato stress estivo (Palliotti, et al., 2019). 

 

Tra le tecniche “non flessibili” che possono essere attuate troviamo: 

- Potatura tardiva. 

La potatura invernale effettuata in epoca tardiva (a germogliamento iniziato) comporta 

un posticipo di tutte le fasi fenologiche a partire dal germogliamento. Lo slittamento 

della fenologia causa un rallentamento della maturazione con riduzione dell’accumulo 

zuccherino e incremento di acidità (Tab. 1).  

 

Tra le tecniche “flessibili” che possono essere attuate troviamo: 

- Defogliazione in post invaiatura nella porzione medio-alta della chioma. 

Tale tecnica consiste in una eliminazione di una quantità di foglie funzionali nella 

porzione medio-alta della chioma e permette di rallentare la maturazione grazie ad una 

riduzione del rapporto “superficie fogliare/produzione”. 

- Cimatura severa e/o tardiva dei germogli. 

Stimola lo sviluppo delle femminelle che andranno a svolgere un’azione competitiva 

con i germogli rallentandone lo sviluppo e posticipando i processi di maturazione del 

grappolo. 

- Antitraspiranti in post invaiatura. 

Irrorando i prodotti antitraspiranti sulla chioma delle viti, dopo il viraggio di colore 

delle bacche, si ottiene una parziale chiusura degli stomi delle foglie con una 

conseguente riduzione della traspirazione ma anche della fotosintesi, che causa un 

rallentamento della maturazione delle uve. 

- Reti schermanti. 

Le reti, che ombreggiano totalmente o parzialmente la chioma delle viti, riducono la 

temperatura e l’intensità luminosa sulla pianta, riducendo il surriscaldamento dei 
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grappoli e ritardandone la maturazione. In particolare, viene ridotta la capacità di 

accumulo degli zuccheri e la degradazione degli acidi organici. 

- Irrigazione sovra-chioma climatizzante che può essere utilizzata nei momenti più 

critici. 

Si utilizzano dei particolari nebulizzatori che influenzano la maturazione dei grappoli 

comportando un aumento di acidità.  

- Caolino. 

Argilla irrorata sulla chioma, in grado di rinfrescare la superficie fogliare e ridurre i 

danni da stress multipli estivi (Tab. 1). 

 

 

Tabella 1: Tecniche di adattamento al cambio climatico “non flessibili” e “flessibili” e 

impatto sulla componente produttiva e qualitativa (Fonte Palliotti, et al., 2019) 
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1.3 Il caolino 

 

Il Caolino, Al2Si2O5(OH)4, è un minerale argilloso inerte costituito prevalentemente da 

caolinite, un silicato delle argille. “Ha un aspetto terroso ed è solitamente bianco o grigiastro, 

in alcuni casi può assumere colorazioni rossicce per la presenza di ossidi di ferro legati 

all’argilla stessa” (Wikipedia). 

Il caolino viene utilizzato dall’uomo in molteplici attività passando dall’industria cartaria 

a quella della ceramica e porcellana, nonché farmaceutica (come eccipiente per la 

formulazione delle compresse). Viene usato nell’edilizia per la preparazione di intonaci, 

stucchi e refrattari, per la produzione di coloranti per alimenti e dentifrici; per la preparazione 

di gomme, mastici, detersivi, e cosmetici.  Il caolino è molto utilizzato anche in campo 

agricolo, come prodotto naturale, nella lotta contro i parassiti delle piante (Knapp, et al., 2019; 

Tacoli, et al., 2019), gli stress idrici e termici (Shellie, et al., 2008; Shellie, et al., 2013; 

Brillante, et al., 2016; Dinis, et al., 2018; Lobos, et al., 2015; Frioni, et al., 2019). Ovviamente 

a seconda dei diversi impieghi, il caolino cambia le sue proprietà e caratteristiche, risultando 

diverso anche per il grado di purezza.  

In campo agricolo, il caolino è usato per la lotta fitosanitaria su alcune colture ma, si sono 

avuti risultati importanti anche contro gli stress abiotici come mostrato da alcuni studi su melo 

e pomodoro (Glenn, et al., 2002; Cantore 2009). Risultati interessanti sono stati ottenuti anche 

in ambito viticolo, dove ancora il caolino è poco utilizzato. Infatti, se addizionato all’acqua e 

distribuito sulle superfici fogliari, costituisce un film particellare con funzione protettiva, 

minimizzando gli effetti dannosi degli stress abiotici. Questa caratteristica è dovuta al suo 

colore biancastro che è in grado di riflettere le radiazioni ultraviolette e infrarosse, riducendo 

la temperatura dei tessuti anche di 4-6°C (Frioni, et al., 2019), permettendo di ripristinare 

l’attività fotosintetica, dopo l’ondata di calore che l’ha ridotta, ed evitare la foto-inibizione 

delle foglie. Il caolino, irrorato sulla chioma permette di preservare le foglie che si mantengono 

integre e verdi, di ridurre la traspirazione e la conduttanza stomatica, inoltre la presenza del 

caolino protegge i tessuti dell’uva da scottature e disidratazione e può indurre variazioni 

positive sulla componente chimica delle bacche in termini soprattutto di tenore acidità e colore 

(Shellie, et al., 2013; Brillante, et al., 2016; Frioni, et al., 2019). 
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1.4  Studi effettuati sull’uso del caolino in viticoltura contro gli stress estivi 

nel corso degli anni in diversi ambienti 

 

Nel 2006, il Department of Agriculture degli Stati Uniti, ha effettuato uno studio sugli 

effetti del caolino irrorato su viti di ‘Viognier' e 'Merlot’ sottoposte a stress idrico e ben 

irrigate. Gli autori riportano che l’applicazione fogliare del caolino va a ridurre la temperatura 

fogliare di circa 3 °C, abbassa la conduttanza stomatica e riduce il potenziale idrico negativo 

delle foglie (Shellie e Glenn, 2008).  

Un altro studio di ricerca, sempre svolto dal Department of Agriculture degli Stati Uniti, 

ha preso in considerazione gli effetti interattivi tra il film formato dal caolino e il deficit idrico 

sulla temperatura superficiale delle foglie e delle bacche, andando a valutare il numero di 

minuti totali in cui la temperatura mostrava valori superiori ai 30 °C. È stata analizzata, inoltre, 

la composizione delle bacche ed è stato osservato che il film di particelle non aveva influenzato 

la concentrazione zuccherina delle bacche, ma il contenuto in antociani, che alla raccolta era 

più alto del 10-20 % nelle viti sottoposte ad irrorazione (Shellie, et al., 2013).  

Nel biennio 2011-2012, in uno studio svolto dalla Facoltà di Scienze Agricole di Talca 

(Chile), è stata valutata la capacità di riflessione solare operata dal caolino, e l’impatto che 

l’applicazione del caolino ha avuto sullo stato idrico delle piante, sugli scambi gassosi, 

sull’incidenza e i danni delle bacche e sulla composizione chimica delle bacche. Dai risultati 

ottenuti è stato visto che il film di particelle formato sulle foglie ha riflesso maggiormente la 

luce ultravioletta e la radiazione foto-sinteticamente attiva. Nelle bacche la riflettanza è 

risultata più alta in quelle trattate rispetto alle non trattate e questa differenza si è resa evidente 

solo nelle ultime misurazioni, quando l’accumulo del caolino era notevole per effetto additivo. 

È stata riscontrata anche una più bassa incidenza di disidratazione delle bacche irrorate con il 

caolino (44,3%) rispetto a quella rilevata nelle viti controllo (56,7%). Non sono state 

riscontrate differenze sulle componenti chimiche delle bacche, probabilmente a causa della 

bassa concentrazione di caolino utilizzata o per la frequenza delle irrorazioni effettuate (Lobos, 

et al., 2015).  

Nel triennio 2012-2014 è stato condotto uno studio dal Centro di Ricerca in Viticoltura 

CREA-VIT di Conegliano, dove è stato fatto un confronto tra l’utilizzo del caolino e del 

pinolene (prodotto antitraspirante utilizzato come tecnica per limitare l’eccesso zuccherino 

nelle bacche) sugli effetti relativi alla composizione delle bacche della cv Cabernet Sauvignon. 

È stato evidenziato come il caolino, a differenza del pinolene, abbassi notevolmente la 

temperatura della superficie fogliare esposta alla radiazione. È stato inoltre dimostrato che il 
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film di particelle di argilla permette di aumentare del 26% circa l’efficienza nell’uso 

dell’acqua. Non sono stati osservati importanti cambiamenti a livello della composizione delle 

bacche tra il controllo e le viti trattate con caolino, ad eccezione degli antociani, mentre quelle 

irrorate con pinolene hanno mostrato una notevole riduzione sulla concentrazione zuccherina 

e di antociani (Brillante, et al., 2016).  

Nel biennio 2012-2013 il Centro di ricerca e tecnologia Agro-Ambientale e Scienze 

Biologiche del Portogallo, ha condotto una prova per valutare l’efficienza del caolino, 

spruzzato per via fogliare, nel raffreddamento della chioma e nella mitigazione dei danni 

associati ad eccessiva radiazione solare nelle foglie direttamente esposte alla luce. Inoltre, lo 

studio aveva anche lo scopo di determinare come l’esposizione diretta delle foglie alla luce 

avrebbe influenzato le relazioni idriche, la fotosintesi e la resa delle viti. Dai risultati ottenuti 

è stato evidenziato come il caolino abbia incrementato la riflessione solare della luce blu e 

verde (400-630 nm) e della luce infrarossa (750-1000 nm). La presenza del caolino ha, inoltre, 

comportato un abbassamento della temperatura fogliare, andando a mantenere valori di 

conduttanza stomatica più alti rispetto a viti non trattate, così come la fotosintesi netta e il 

potenziale idrico delle foglie. Per quanto riguarda la composizione delle bacche, è stato 

riscontrato un minor contenuto di prolina, un maggiore contenuto di proteine solubili, zuccheri 

e amido (Dinis, et al., 2018).  

In un ulteriore sperimentazione svolta in Portogallo dall’università di Minho, è stato 

analizzato il metaboloma delle foglie di vite e il metabolismo dei carboidrati nelle viti a seguito 

dell’applicazione del caolino. I risultati ottenuti hanno evidenziato che l’applicazione del 

caolino comporta una variazione del metabolismo dell’amido ma non il suo contenuto finale, 

inoltre l’espressione genica VvTPT1, determinata dal qPCR in tempo reale, ha rivelato che 

questo gene era sovra regolato nelle foglie trattate con caolino, indicando un aumento della 

velocità di trasporto del fosfato trioso nel citosol e, quindi, una maggiore disponibilità di 

triosfosfato per la sintesi del saccarosio. Il contenuto dei metaboliti primari era incrementato, 

come anche la concentrazione degli antociani e il contenuto amminoacidico (Conde, et al., 

2018).  

Il Dipartimento di Produzioni Vegetali Sostenibili dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Piacenza, ha condotto una prova durante l’estate 2017, in cui è stata analizzata la 

temperatura delle foglie esposte al sole durante le ore più calde del giorno, ed è stata analizzata 

la composizione chimica delle bacche. I risultati hanno mostrato una riduzione dei valori 

termici di 4-6 °C delle foglie trattate, esposte direttamente al sole, nelle ore più calde, rispetto 

alle non trattate in cui si sono osservati danni evidenti. Gli autori riportano una notevole 
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differenza nelle componenti della produzione e della composizione della bacca in termini di 

acidità titolabile e antociani totali (Frioni, et al., 2019).  

 

Nonostante alcuni studi abbiano evidenziato i positivi effetti del caolino, l’uso di questa 

argilla non è ancora frequente in viticoltura.  

I risultati ottenuti negli studi condotti con caolino irrorato sulla chioma delle viti in fase di 

chiusura grappolo e/o pre-invaitura, suggeriscono che, negli ambienti semi-aridi e in 

condizioni di stress multipli estivi, il caolino potrebbe soddisfare il requisito di risparmiare 

acqua (senza ricorrere all’irrigazione), e non avere influenze negative sulla resa o qualità.  

Lo scopo di questa tesi è mettere in risalto la possibilità di poter utilizzare il caolino come 

tecnica per la protezione della vite in condizioni di prolungati periodi di siccità, al fine di 

mantenere integre le foglie (che in caso contrario andrebbero in contro a fenomeni di 

fotoinibizione) e quindi i processi fisiologici che permettono la sopravvivenza della pianta. 

Inoltre, è stato dimostrato che, oltre ad avere un impatto importante sul microclima della 

chioma (alta riflettanza e abbassamento termico sulla superficie fogliare), il caolino sembra 

avere effetto anche su alcuni parametri produttivi e qualitativi.  
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Capitolo 1 

“APPLICAZIONE DEL CAOLINO SULLA VITE” 

È stato riscontrato, a seguito di alcuni studi nel corso degli anni, che l’applicazione del caolino 

in viticoltura, durante i periodi estivi, è molto efficiente a ridurre i danni da stress multipli 

estivi a cui le piante di vite sono sottoposte. 

Il caolino, in soluzione acquosa, quando viene distribuito sulla superfice fogliare, crea una 

pellicola (Fig. 4) che acquista una funzione protettiva, poiché le particelle argillose fungono 

da barriera non solo contro gli agenti atmosferici ma anche contro insetti funghi, parassiti ecc. 

(Knapp, et al., 2019; Tacoli, et al., 2019) 

L’applicazione del caolino può essere effettuata utilizzando uno spruzzatore a spalla o un 

atomizzatore per vigneti (Fig. 5). La concentrazione del caolino per applicazioni viticole può 

variare, ma generalmente si aggira sui 60 g/l in 950 L/ha di sospensione acquosa (Shellie, et 

al., 2013; Shellie, et al., 2008; Brillante, et al., 2016).  

I trattamenti a base di caolino possono essere più o meno frequenti durante il periodo 

vegetativo in funzione  dell’intensità e durata degli stress idrici, e variano a seconda di alcune 

caratteristiche relative agli andamenti stagionali e alle caratteristiche ambientali e del vigneto, 

come l’area geografica in cui si trova il vigneto, la tipologia d’impianto, la cultivar, presenza 

di sistemi irrigui, ecc.  
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Figura 4: Film particellare creato sulle foglie di vite (Fonte Palliotti, et al., 2019) 

 

 

 

Figura 5: Irrorazione del caolino sulla chioma (Fonte Palliotti, et al., 2019) 
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Capitolo 2 

INFLUENZA DEL CAOLINO SULLA FISIOLOGIA DELLA VITE 

2.1 Effetti del caolino sulla riflettanza 

 

Una delle proprietà più importanti che il film particellare conferisce è la riflettanza 

luminosa. I risultati ottenuti dalle ricerche dimostrano che il caolino è in grado di riflettere la 

luce con un range che va da 350 nm a 1000 nm (Shellie, et al., 2013; Dinis, et al., 2018; Lobos, 

et al., 2015). Vengono quindi riflesse principalmente luce ultravioletta (UV 315-399 nm) e 

radiazione foto sinteticamente attiva (PAR 400-700 nm). Nel lavoro di Shellie, et al. (2013), 

svolto all’Università di Idhao Parma (Stati Uniti d’America), per un triennio su viti irrigate di 

Malbec (clone 6), il caolino veniva applicato subito dopo l’allegagione (in dose di 60 g/L in 

950 L/ha sospensione acquosa) per tre applicazioni settimanali usando uno spruzzatore a 

spalla. Nello studio la riflettanza fogliare, su viti trattate con caolino, aumentava con 

applicazioni successive del prodotto ed avevano una riflessione maggiore da due a nove volte 

rispetto al controllo. Nelle lunghezze d’onda dell’UV (da 315 a 400 nm) e visibile (da 400 a 

700 nm) (Fig. 6).  

Questi risultati sono stati confermati da una prova biennale (2012-2013) analoga, condotta 

da Dinis, et al., (2018) e basata sempre su un confronto tra viti trattate con caolino e viti 

controllo (non trattate) di una varietà portoghese, la Touriga Nacional (Vitis vinifera L.), dove 

l’analisi dell’indice di riflettanza della clorofilla (Rired edge) nelle viti sottoposte 

all’applicazione del caolino, effettuata dopo l’invaiatura, con una concentrazione di caolino 

pari al 5%,  si è rivelata significativamente più alta rispetto alle viti controllo (Fig. 7).    

Lobos et al. (2015), in uno studio svolto nella regione di Maule (Chile), hanno misurato la 

riflettanza dei frutti di viti della cultivar Cabernet Sauvignon, che erano trattate con caolino, 

non trattate e ombreggiate da reti schermanti. Gli autori hanno misurato riflettanza nel range 

UV, PAR, infrarosso 1 (NIR1, 701-1400 nm) e infrarosso 2 (NIR2, 1401-2500 nm). La più 

bassa riflettanza dai frutti, per ciascuna lunghezza d’onda, è stata osservata dalle viti 

ombreggiate con reti schermanti, mentre quelli delle viti trattate con caolino hanno mostrato 

un aumento della riflettanza con applicazioni successive, raggiungendo il massimo nell’ultima 
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misurazione, quando il film particellare era evidente per accumulo di caolino, risultando con 

una riflettanza più alta rispetto alle viti non trattate in tutti i range per ciascuna lunghezza 

d’onda (Tab. 2). Il film di particelle ha aumentato la riflettanza nelle piante trattate, della 

radiazione solare a lunghezze d’onda dell’UV e della luce visibile, come riportato in altri studi 

su altre colture (Glenn, et al. 2002). 

 

 

 

Figura 6: Riflettanza superficie delle foglie trattate con caolino (Fonte Shellie, et al., 

2013) 
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Figura 7: Indice di riflettanza della clorofilla (ChlRIred) delle foglie di vite misurato nel 

settembre 2012 e 2013 (Fonte Lobos, et al., 2015) 

 

 

Tabella 2: Riflettanza misurata sulla superfice dei frutti in viti controllo (non trattate)      

trattate con caolino e viti ombreggiate con reti (Fonte Lobos, et al., 2015) 

Region of the spectra Jan 04, 2012 Jan 30, 2012 Feb 21, 2012 Mar 27, 2012 

UV     

Control 
 

Kaoliny
 

Net 

1.8  

1.7 

0.9 

1.3  

1.5  

0.7  

2.8  

2.9  

1.0 

5.0  

6.1  

2.0 

PAR     

Control 18.3  10.4  15.5  28.8  

Kaolin 17.3  10.4  20.0  45.4  

Net 9.2 

b 

6.3  5.4  12.1  

NIR1     

Control 219.5 a 136.7 a 133.7 a 213.5 b 

Kaolin 212.8 a 123.3 a 142.7 a 238.7 a 

Net 141.9 b 91.6 b 74.8 b 127.3 c 

NIR2     

Control 31.6 a 42.2 a 19.3 a 36.5 b 

Kaolin 35.8 a 23.3 b 24.2 a 59.9 a 

Net 12.6 b 19.6 b 6.3 b 24.4 c 
xSum of the proportions (from 0: no reflectance to 1: 100% reflectance) of the spectra for each wavelength 

between UV= 350-399 nm; PAR= 400-700 nm; NIR1= 701-1400 nm; NIR2= 1401-2500 nm. yFirst application 

made on December 14, 2011. zReflectance followed by the same letter by column represents no statistical 

differences (Tukey’s test, p≤0.05). All p values were lower than 0.0001. 
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2.2 Effetti del caolino sulla temperatura fogliare e delle bacche 

L’eccesso di radiazione luminosa è associato all’aumento della temperatura (T) dei tessuti, 

al quale la pianta risponde aumentando la traspirazione (E). Alla E è associato il fabbisogno 

idrico, maggiore E significa maggior fabbisogno di acqua che viene utilizzata per abbassare la 

T esterna dei tessuti. Il caolino irrorato sulla superficie fogliare, scherma le radiazioni 

causando una riduzione della T dei tessuti, quindi della E e del fabbisogno idrico della pianta. 

Il potere riflettente che esplica il film particellare, comporta una minore irradiazione sulle 

superfici delle foglie e delle bacche, e quindi anche sulla T fogliare o dei frutti. Frioni, et al., 

(2019), hanno condotto una prova nel 2017 in cui, dopo diversi giorni con T superiori a 40°C, 

alcune viti di Pinot nero sono state trattate con caolino, alla dose di 3 kg/100 litri di acqua, e 

confrontate con viti trattate solo con acqua (controllo). Il caolino era distribuito durante la 

mattina sul lato della chioma esposto a ovest (soleggiato nel pomeriggio e più sensibile allo 

stress) utilizzando uno spruzzatore meccanico. Come aspettato, I valori di temperatura delle 

foglie irrorate con caolino erano più bassi rispetto al controllo, con una differenza da 4 a 6 °C 

(Tab. 3). Nelle estati siccitose in cui la temperatura arriva anche a 42-43 °C un abbassamento 

termico anche di pochi gradi è rilevante e permette alle piante di poter sopravvivere (Frioni, 

et al., 2019). 

 

Tabella 3: Temperatura fogliare di viti di Pinot nero trattate con caolino e con solo 

acqua. Le misure sono state effettuate tra le 13:00 e le 14:00, sia appena dopo il trattamento 

che dopo diversi giorni (Fonte Frioni, et al., 2019) 

 

Data T air Untreated Kaolin ΔT t 

3 August 39.4 48.7 42.7 -6.0 * 

4 August 40.1 49.1 44.6 -4.5 * 

5 August 40.6 49.4 45.2 -4.2 * 

18 August 39.5 47.0 43.0 -4.0 * 

1* means significant difference per P<0.05 (t-test di Student) 

 

 

La differenza di T tra foglie sottoposte ad irrorazione con caolino e controllo era già stata 

osservata nello studio condotto da Dinis, et al. (2018), svolto tra il 2012 e il 2013 su viti 

portoghesi della varietà la Touriga Nacional (Vitis vinifera L.), in cui è stato osservato che la 

T fogliare delle viti trattate con caolino, misurata di mattina e a mezzogiorno, sia ad agosto 
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che a settembre di entrambi gli anni di studio, era ridotta anche del 18%, rispetto alle viti 

controllo (Fig. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Temperature fogliari trattate con caolino rilevate al mattino e a mezzogiorno nel 

biennio 2012-2013 (Fonte Dinis, et al., 2018) 

 

Brillante, et al. (2016) hanno esaminato gli effetti dovuti all’applicazione del caolino sulle 

chiome di vite in confronto a quelli esercitati dal trattamento con il pinolene, antitraspirante 

filmogeno tradizionalmente utilizzato per limitare la perdita traspirativa fogliare (Palliotti, et 

al., 2013), e in confronto a viti controllo non trattate. Lo studio è stato condotto in condizioni 

di pieno campo per un triennio, durante il quale si sono verificate condizioni da moderato a 

grave stress idrico per le piante (fino a -1,9 MPa). Considerando tutti gli anni, il trattamento 

con pinolene aveva foglie significativamente più calde di 1,19 °C rispetto al controllo e di 1,43 

°C rispetto al caolino, ma non erano state trovate differenze tra caolino e controllo. Nel 2014, 

annata fresca, la T delle foglie con irrorazione di caolino era più alta di 1,47 °C rispetto al 

controllo e più bassa di 2,16 °C rispetto al trattamento con pinolene. Nelle stagioni secche 

(2012 e 2013) le foglie trattate con caolino erano più fredde di 1,30 °C rispetto al controllo, 
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che aveva una T simile al pinolene (Tab. 4), suggerendo che il caolino ha effetto sulla T 

fogliare solo in annate critiche dove si verifica stress idrico. 

 

Tabella 4: Temperatura media fogliare rilevata sulle viti controllo trattate con caolino e 

con pinolene (Fonte Brillante, et al., 2016) 

 LEAF TEMPERATURE (°C)  

Vintages Control Kaolin Pinolene 

All vintages 40.62 a 40.38 a 41.81 b 

Non stressed vintage (2014) 36.64 a 38.11 b 40.27 c 

Stressed vintages (2012–2013) 43.08 a 41.78 b 42.76 a 

Different letters indicate significant difference with a p-value <0.05 

 

2.3 Effetti del caolino sugli scambi gassosi ed efficienza d’uso dell’acqua 

Un eccesso di radiazione luminosa va ad influenzare la T dei tessuti e la fotosintesi (Pn) e 

nei casi più gravi, può comportare problemi al sistema fotosintetico con fenomeni di 

fotoinibizione, evidenziabili a livello di danni ai fotosistema I e II, con conseguenti clorosi e 

necrosi delle foglie. L’utilizzo del caolino comporta, quindi, una maggiore efficienza 

fotosintetica in particolare si ha una maggiore funzionalità dei fotosistema I e II (Dinis, et al., 

2018).  

La presenza di film di particelle sulla superficie fogliare, anche a bassi livelli di riflettanza, 

è stata associata ad una diminuzione della Pn ed è stato dimostrato che un ridotto tasso di Pn 

nelle foglie trattate non era correlato all’intensità della riflessione dovuta al film di particelle 

formato sulla foglia (Shellie, et al., 2013).  

L’applicazione del caolino comporta, quindi, modifiche a livello degli scambi gassosi e 

interagisce con la conduttanza stomatica (gs) (Shellie, et al., 2013; Lobos, et al., 2015; 

Brillante, et al., 2016; Dinis, et al., 2018; Frioni, et al., 2019;). La Pn delle viti sottoposte a 

trattamento con caolino, viene preservata, grazie alla capacità che il film particellare ha di 

proteggere i tessuti fogliari da temperature critiche che andrebbero a comportare danni 

irreversibili. La gs è diminuita a causa della formazione del film particellare che, sulla 

superficie fogliare, crea una pellicola capace di influenzare la chiusura degli stomi (Brillante, 

et al., 2016). Il caolino riduce significativamente la gs delle foglie nelle stagioni siccitose 

(2012-2013), mentre il pinolene sembra essere più efficace sulla riduzione della gs nelle 

stagioni più umide (2014). La differenza di gs tra viti sottoposte a trattamento con caolino e 
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viti controllo era di 0,016 mol H20 a m-2 s-1 (-25%) (Fig. 9). Gli autori riportano che con 

l’applicazione di caolino l’apertura degli stomi è ancora possibile ma limitata dal rivestimento. 

Risultati simili sono stati riportati anche da Shellie et al. (2013), che ha osservato una riduzione 

di gs dovuta al caolino, rispetto al controllo solo in condizioni di stress idrico, in piante ben 

irrigate invece è stato osservato un aumento di gs. La regolazione di gs causa una riduzione 

anche della Pn per un ridotto ingresso di CO2 legato alla chiusura degli stomi (Fig. 10). Come 

atteso le viti controllo, che avevano mostrato alti valori di gs, esibivano anche alti valori di Pn 

rispetto al caolino e al pinolene nelle stagioni siccitose. Per quanto riguarda l’efficienza d’uso 

dell’acqua intrinseca (WUE), espressa come rapporto tra Pn e gs, il valore minimo è stato 

registrato nelle viti trattate con pinolene, pari a 28,57 μmol CO2 mol-1 H2O, mentre il valore 

massimo in quelle trattate con caolino 260,30 μmol CO2 mol-1 (Fig. 11). 

Le viti controllo presentavano un’attività fisiologica compromessa, con fotoinibizione 

cronica, clorosi fogliari, necrosi e disidratazione delle foglie (Dinis, et al., 2018; Frioni, et al., 

2019) e delle bacche, in molti casi anche dei grappoli interi (Frioni, et al., 2019).  

 

 

 

Figura 9: Andamento della conduttanza stomatica (gs) nel triennio di studio e in tutti i 

trattamenti (controllo, caolino e pinolene) (Fonte Brillante, et al., 2016) 
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Figura 10: Andamento della fotosintesi (Pn) nel triennio di studio e in tutti i trattamenti 

(controllo, caolino e pinolene) (Fonte Brillante, et al., 2016) 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Andamento dell’efficienza d’uso dell’acqua (WUE) nel triennio di studio e in 

tutti i trattamenti (controllo, caolino e pinolene) (Fonte Brillante, et al., 2016) 
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2.4 Effetti del caolino sulla disidratazione delle bacche 

Nello studio condotto da Lobos, et al. (2015), su viti di Cabernet Sauvignon, trattate con 

caolino, non trattate e ombreggiate da reti schermanti, è stata effettuata un’analisi anche sulla 

gravità di disidratazione delle bacche, valutata usando una scala con punteggio da 1 (qualche 

danno) a 4 (grave danno). La disidratazione delle bacche trattate con il caolino era pari al 

44,3% seguite dalle viti controllo pari a 56,7%, mentre la più bassa percentuale di 

disidratazione delle bacche era mostrata dalle viti ombreggiate da reti con il 20,7%. Per quanto 

riguarda gli effetti dovuti al film particellare del caolino, solo nel livello 3 (danni significativi), 

le viti hanno mostrato un valore di frequenza inferiore rispetto al controllo (Fig. 12). La 

maggiore incidenza e gravità di disidratazione della bacca in viti trattate con caolino rispetto 

a quelle ombreggiate da reti è, probabilmente, dovuta ad una copertura insufficiente del 

caolino rispetto alle piante ombreggiate da reti. In altri studi su vigneti in cui veniva usato 

caolino e finalizzati ad obiettivi diversi, le dosi di caolino utilizzate erano più elevate fino a 60 

g L-1 con una bagnatura di 950 L ha-1 (Shellie, et al., 2008; Shellie, et al., 2013; Brillante, et 

al., 2016) rispetto al dosaggio e la frequenza seguita in questo studio di 1,5 kg per 100 L di 

acqua ad intervalli di circa 12 giorni. 

 

 

 

Figura 12: Disidratazione delle bacche in viti controllo, trattate con caolino e ombreggiate 

da reti (Fonte Lobos, et al., 2015) 
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2.5 Effetti sulla resa produttiva e composizione chimica delle bacche 

Negli studi analizzati, l’applicazione del caolino ha comportato variazioni relative anche 

alla resa e alla composizione del mosto, soprattutto in termini di contenuto di acidi organici e 

antociani. 

Frioni et al. (2019) hanno riscontrato che, alla raccolta del Pinot nero, il 30-35% delle viti 

non trattate con caolino avevano i grappoli non adatti alla vinificazione a causa dell’eccessiva 

disidratazione, mentre il 65-70% delle viti non trattate, mostrava una produzione ridotta del 

21% rispetto alle viti trattate con caolino, associate ad una riduzione degli acidi organici e 

degli antociani di circa il 35% (Tab. 5). Probabilmente l’applicazione del caolino comporta un 

rallentamento nella degradazione degli acidi organici dovuta sempre alla presenza del film 

particellare. Basse produzioni sono state trovate anche da Dinis, et al. (2018) nella prova su 

viti di Touriga Nacional. 

 

 

Tabella 5: Resa e composizione dell'uva alla vendemmia in viti di pinot nero trattate con 

caolino e non trattate (Fonte Frioni, et al., 2019) 

Parameters Untreated Kaolin 

Yield (kg/vine) 1.1 b 1.4 a 

Average cluster weight (g) 110 b 148 a 

Soluble solids (°Brix) 23.2 23.0 

Titrable acidity (g/l) 5.4 b 6.0 a 

Total anthocyanins (g/l) 240 b 325 a 

Total polyphenols (g/l) 916 910 

 

 

Contrariamente a quanto osservato da Frioni, et al. (2019), nello studio di Brillante, et al. 

(2016), la resa produttiva e la composizione qualitativa delle bacche di viti trattate con caolino, 

non hanno mostrato variazioni significative rispetto al controllo, ad eccezione della 

concentrazione antocianinica. (Tab. 6). Le viti trattate con pinolene hanno mostrato una 

concentrazione zuccherina più bassa rispetto a quelle trattate con caolino e controllo, 

confermando i risultati ottenuti da Palliotti, et al. (2013) in cui viene mostrato che il trattamento 

con pinolene, in qualità di prodotto antitraspirante, può essere considerata una strategia nel 

ridurre l'accumulo di zucchero negli acini.  
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Tabella 6: Componenti del raccolto e composizione dell'uva alla vendemmia (Fonte 

Brillante, et al., 2016) 

 

In case of significant ANOVA, different letters indicate significant difference between treatments with 

a p-value < = 0.05 

 

 

In uno studio condotto su viti di Touriga Nacional, è stato riportato che l’applicazione del 

caolino comporta una variazione del metabolismo dell’amido ma non il suo contenuto finale, 

inoltre l’espressione genica VvTPT1, determinata dal qPCR in tempo reale, ha rivelato che 

questo gene era sovra regolato nelle foglie trattate con caolino, indicando un aumento della 

velocità di trasporto del fosfato trioso nel citosol e, quindi, una maggiore disponibilità di 

triosfosfato per la sintesi del saccarosio. Il contenuto dei metaboliti primari era incrementato, 

come anche la concentrazione degli antociani e il contenuto amminoacidico (Conde, et al., 

2018).  

Particolarmente interessante è risultato l’effetto che il caolino ha esercitato sui metaboliti 

secondari, come gli antociani totali, che conferiscono colore al futuro vino. Come mostrato in 

Tabella 7, il caolino ha mostrato una quantità significativamente più alta di antociani rispetto 

al controllo (21%) e più delle viti trattate con pinolene. Una concentrazione maggiore di 

antociani nelle viti irrorate con caolino è stata riportata anche in altri studi (Shellie, et al., 2013; 

Lobos, et al., 2015; Frioni, et al., 2019).  

Questa maggiore concentrazione è data presumibilmente dalla temperatura, che va ad 

influenzare l’espressione genica nella via della biosintesi degli antociani. (Brillante, et al., 

2016). 
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La temperatura ottimale per la biosintesi degli antociani è di 30 °C, mentre a 35 °C 

l’accumulo di antociani si arresta o gli antociani vengono degradati (Spayd, et al., 2002). 

Quindi l’incremento degli antociani viene imputato alla regolazione termica che il film 

particellare esercita. 
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CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti nei diversi studi analizzati evidenziano che il caolino può essere una 

potenziale tecnica flessibile e utilizzabile nel breve termine in grado di mitigare gli stress a cui 

le piante di vite sono sottoposte a seguito del costante cambiamento climatico.  

Dell’analisi dei risultati dei vari studi che hanno sperimentato gli effetti del caolino in 

viticoltura, emerge che il caolino va a ridurre la conduttanza stomatica (Shellie, et al., 2013; 

Lobos, et al., 2015; Brillante, et al., 2016; Dinis, et al., 2018; Frioni, et al., 2019) diminuendo 

di conseguenza l’attività fotosintetica (Brillante, et al., 2016). Inoltre, va a preservare l’attività 

fotosintetica grazie al potere riflettente, evitando fenomeni di fotoinibizione dati da eccesso 

luminoso (Dinis, et al., 2018). 

È stato inoltre dimostrato che il caolino salvaguarda lo stato idrico della pianta, riducendo 

la disidratazione delle bacche (Lobos, et al., 2015) e abbassando la traspirazione (Brillante, et 

al., 2016), proteggendo i tessuti dai danni da alte temperature (Dinis, et al., 2018; Frioni, et al., 

2019).  

Dal mio punto di vista può essere considerata una tecnica a basso impatto ambientale 

perché non inquina l’ambiente essendo un minerale argilloso di origine naturale e le irrorazioni 

vengono effettuate in modo mirato. Può essere quindi una valida tecnica flessibile impiegabile 

anche in agricoltura biologica. Essendo un’argilla, quindi un colloide, i residui che vanno nel 

mosto dalle bacche d’uva non dovrebbero essere un problema perché i comuni trattamenti di 

stabilizzazione, filtrazione e precipitazione dei colloidi, durante il processo di vinificazione, 

permettono di rimuoverlo. Sono comunque richiesti degli studi per confermare questa mia 

ipotesi effettuando analisi dei mosti mirate ad evidenziare il quantitativo residuo di materiale 

argilloso derivante dal caolino. 

In conclusione, il caolino può essere considerata una tecnica valida, che richiede ancora 

approfondimenti ma che permette alle viti ubicate in areali in cui gli stress estivi sono sempre 

più frequenti di poter sopravvivere, garantendo un contenuto chimico delle bacche accettabile, 

in alcuni casi migliorato, per il processo di vinificazione. 
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