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I l cambiamento climatico ha un 
profondo impatto sulla viticoltura 
globale. Le temperature in Europa 
sono aumentate di 1,7 °C dal 1950 

al 2004 e tra il 2000 e il 2049 si preve-
de che negli areali delle più importan-
ti regioni vinicole di tutto il mondo le 
temperature aumenteranno in media 
di 0,42 °C per decennio e quindi com-
plessivamente di 2,04 °C. 

La temperatura gioca un ruolo chia-
ve nell’accumulo di solidi solubili 
nell’uva, infatti l’intervallo di tempe-
ratura ottimale per la fotosintesi delle 
foglie di vite è compreso tra 25 e 35 °C 
(Gutiérrez-Gamboa et al., 2021). Tem-
perature superiori a questa gamma 
possono modificare il metabolismo 
primario e secondario dell’uva, de-
sincronizzando il metabolismo degli 
zuccheri, degli acidi organici e ritar-
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Il cambiamento climatico in atto comporta fenomeni 
di disidratazione degli acini con scottature e aumento 
dell’evapotraspirazione dei vigneti non sempre 
compensata dalle piogge. In tale contesto si rendono 
necessarie strategie di adattamento nella gestione 
del vigneto e la zeolite può rappresentare una valida 
possibilità in tal senso per aumentare la fotosintesi netta
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GRAFICO 1 - Andamento stagionale della fotosintesi 
nelle due tesi oggetto della prova 2020

I dati raccolti sono stati sottoposti all’analisi della varianza  
e separazione delle medie tramite il test LSD (least significant 
difference) di Fisher. n.s. = non significativo; * = differenza 
statisticamente significativa.

I risultati degli scambi gassosi mostrano un’attività fotosintetica 
stagionale significativamente superiore nel trattamento  
con zeolite rispetto al compost durante il periodo più caldo.
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GRAFICO 2 - Andamento stagionale  
della conduttanza stomatica nelle due tesi 
oggetto della prova 2020

I dati raccolti sono stati sottoposti all’analisi della varianza  
e separazione delle medie tramite il test LSD (least significant 
difference) di Fisher. n.s. = non significativo; * = differenza 
statisticamente significativa.

La tesi sottoposta a trattamento con zeolite presenta valori 
tendenzialmente superiori di conduttanza stomatica rispetto 
alla tesi compost, quest’ultima presenta valori di conduttanza 
stomatica che indicano un stato fisiologico di stress delle piante.
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dando l’accumulo di composti fenolici 
durante la maturità dell’uva (Bonada 
et al., 2015). 

L’aumento delle temperature as-
sieme all’irregolarità e alla scarsi-
tà delle precipitazioni derivanti dai 
cambiamenti climatici probabilmen-
te renderanno gli eventi siccitosi più 
frequenti in molte regioni, aumen-
tando la domanda di risorse d’acqua 
e creando grandi sfide per la viticol-
tura. La disponibilità d’acqua, infatti, 
è probabilmente il fattore ambientale 
più importante che limita la crescita 
e la produttività delle colture (Gam-
betta et al., 2020).

Caratteristiche  
delle zeoliti

Le zeoliti (il cui nome deriva dal gre-
co «bollire» e «pietra» per il motivo che 
se le zeoliti vengono riscaldate si ri-
gonfiano) da un punto di vista chimico 
sono allumino-silicati idrati di elemen-
ti alcalini e/o alcalino-terrosi (essen-
zialmente Na, K, Ca). Le proprietà zeo-
litiche più sfruttate in agricoltura sono: 
la capacità di scambio cationico (CSC 
180-450 meq/100 g), la disidratazione 
reversibile, la porosità strutturale e 
la selettiva per cationi a basso poten-
ziale ionico (ad esempio, NH4, K) (Rho-
des, 2010). La disidratazione reversi-

Come è stata impostata la prova
La ricerca è stata condotta nel 2020 in un vigneto dell’area 
viticola del Chianti docg, situata nel comune di San Minia-
to (Pisa), nell’areale toscano. Il clima è temperato-caldo ca-
ratterizzato da inverni miti ed estati calde. La temperatura 
media della stagione vegetativa 2019 (aprile-settembre) è sta-
ta di circa 22,5 °C; i mesi più caldi sono stati quelli di luglio e 
agosto con temperature medie di 25 °C. La piovosità cumula-
ta del periodo di riferimento è stata di 240 mm di pioggia, so-
prattutto distribuiti nei mesi di aprile, maggio, e settembre.
La prova sperimentale è stata condotta su viti di Sanfor-
te allevate a controspalliera e potate a cordone speronato. 
Sono state impostate 2 diverse tesi di 10 ripetizioni ciascu-
na distribuite secondo lo schema a blocchi randomizzati 
come di seguito descritte:
• trattamento con zeolite: applicazione al suolo di  
10 t/ha di zeolite (clinoptilolite);
• trattamento con compost: applicazione al suolo di  
20 t/ha di compost; 
Alle parcelle sperimentali sono state applicate le stesse tecni-
che di gestione (gestione della chioma, difesa, ecc.) in modo da 
uniformare il più possibile le piante e lasciare come unico fat-
tore di variabilità l’intervento effettuato sul suolo. La zeolite 
è stata applicata al terreno con uno spandiletame in febbraio.

Rilievi. Durante la stagione vegetativa sono stati effet-
tuati i seguenti rilievi di campo:

 � dati climatici ottenuti da stazione meteo ubicata nei 
pressi del vigneto sperimentale;

 � scambi gassosi fogliari, con ausilio di analizzatore di 
gas all’infrarosso CIRAS 3 (PP Systems, USA); 
 � potenziale idrico a mezzogiorno con camera di Scholander;
 � analisi tecnologiche delle uve per la determinazione 

del grado zuccherino con rifrattometro ottico, del pH e 
dell’acidità titolabile del mosto;

 � analisi fenoliche delle uve per la determinazione del 
contenuto di antociani e polifenoli, totali ed estraibili 
secondo il metodo proposto da Glories (Ribéreau-Gayon 
et al., 2006);

 � pesi di produzione a vendemmia.

Analisi statistica. I dati raccolti sono stati sottoposti 
all’analisi della varianza e separazione delle medie tra-
mite il test LSD (least significant difference) di Fisher con 
il software SPSS Data Editor. 

Il valore della LSD è stato riportato numericamente 
nelle tabelle e, laddove significativa, con degli asterischi 
nei grafici. •
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GRAFICO 3 - Andamento stagionale potenziale idrico nelle due tesi 
oggetto di prova 2020

I dati raccolti sono stati sottoposti all’analisi della varianza  
e separazione delle medie tramite il test LSD (least significant difference) di Fisher. 
n.s. = non significativo; * = differenza statisticamente significativa.

L’applicazione con zeolite ha influito positivamente sullo stress idrico riducendone 
gli effetti.

bile consente loro di assorbire acqua 
nei terreni e rilasciarla lentamente 
durante i periodi siccitosi, evitando 
così, nel periodo più caldo, un’ecces-
siva aridità del terreno. Le specie zeo-

litiche più comuni sono: clinoptilolite, 
chabazite, phillipsite, erionite, stilbite, 
heulandite e mordenite. Altri possibi-
li usi studiati includono applicazioni 
come trasportatore a lento rilascio di 
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fertilizzanti, insetticidi, fungicidi ed 
erbicidi e applicazione nella cattura 
dei metalli pesanti nei suoli (Polat et 
al., 2004).

Parametri quali-
quantitativi

I risultati degli scambi gassosi hanno 
mostrato un’attività fotosintetica sta-
gionale significativamente superiore 
nel trattamento con zeolite rispetto 
al compost durante il periodo più cal-
do (grafico 1). 

Inoltre, la zeolite presentava valori 
tendenzialmente superiori di condut-
tanza stomatica rispetto al compost 
nello stesso periodo (grafico 2). La tesi 
compost, inoltre, durante il mese di 
agosto ha presentato valori di fotosin-
tesi e conduttanza stomatica che in-
dicavano un stato fisiologico di stress 
delle piante; in particolare, questo si 
denotava dalla conduttanza stoma-
tica che è scesa sotto il valore soglia 
di 100 mmol/m²s. Quindi si può affer-

mare che i diversi trattamenti hanno 
influenzato gli scambi gassosi.

Per quanto riguarda il potenzia-
le idrico (grafico 3), l’applicazione con 
zeolite ha influito positivamente sul-
lo stress idrico riducendone gli effetti 
(Ozbahce et al., 2015). La tesi non trat-
tata con zeolite mostrava infatti un po-
tenziale idrico più negativo, sintomo 
si maggiore stress idrico.

Per quanto riguarda le analisi tecno-
logiche, i valori di pH e acidità riportati 
in tabella 1 non hanno mostrano diffe-
renze significative tra le tesi, mentre 
si è evidenziato a un maggior °Brix per 
la tesi zeolite. Per quanto riguarda l’a-
nalisi dei composti fenolici, dai valo-
ri riportati in tabella 1, è possibile os-
servare una maggior sintesi composti 
secondari nella tesi zeolite, rispetto 
alla tesi compost che presentava va-
lori significativamente minori di anto-
ciani totali e polifenoli totali. Inoltre, 
per quanto concerne la produzione, 
si notava un aumento del peso dell’a-
cino per la tesi zeolite, probabilmen-

te dovuto a una maggiore idratazione 
durante tutta la maturazione (tabella 
1). La tesi sotto stress idrico risultava 
infatti avere una produzione inferio-
re a vendemmia, come dimostrato in 
bibliografia (Hardie e Considine, 1976).  

Zeolite e cambiamento 
climatico

L’applicazione all’interfilare di ze-
oliti risulta essere dunque un valido 
ausilio per il viticoltore per cercare di 
fronteggiare una situazione climatica 
sempre più imprevedibile. L’obiettivo 
di questa ricerca è stato quello di va-
lutare il comportamento eco-fisiolo-
gico delle viti sottoposte a due gestio-
ni del suolo (trattamento con zeoliti 
e trattamento con compost), in modo 
da verificare se le eventuali differenze 
fisiologiche possano aver inciso sulla 
misura dello stress idrico e sulla qua-
lità della bacca. 

Si può affermare che la tesi zeolite 
presenti valori ottimali, mentre la tesi 
compost evidenzia parametri che in-
dicano stress idrico durante i mesi più 
caldi, in particolare gli scambi gasso-
si e il potenziale idrico sono stati am-
piamente influenzati dalla diversa ge-
stione. Alla vendemmia i valori acidità 
totale, pH risultano non significativi, 
ma la diversa composizione del cor-
redo antocianico e polifenolico della 
tesi zeolite suggerisce la presenza di 
uve complessivamente più equilibra-
te e strutturate. Inoltre la tesi zeoli-
te risulta essere diversa significativa-
mente dalla tesi compost sotto il punto 
di vista della quantità di produzione 
(maggior peso della bacca). Questi da-
ti suggeriscono che la zeolite, oltre a 
mitigare lo stress idrico nella pianta, 
incrementi la produzione non depau-
perando la qualità del prodotto.
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TABELLA 1 - Caratteristiche quali-quantitative delle uve nelle due tesi

Tesi

Parametri 

°Brix  pH 
acidità 

(g/L acido 
tartarico)

peso 
acino 

(g)

antociani 
totali 
(mg/L)  

polifenoli 
totali 
(mg/L)  

 grappoli 
(n.)

produzione 
(kg/pianta)

Compost 21,05 a 3,5 a 7,00 a 1,90v 498,75 a 2.041,55 a 4,8 a 0,88 a
Zeolite 23,00 b 3,3 a 7,03 a 2,11 b 516,25 b 2.105,02 b 5,0 a 0,96 b
A lettere diverse corrispondono differenze statisticamente significative tramite il test LSD 
(least significant difference) di Fisher.

I valori di pH e acidità non mostrano differenze significative tra le tesi, mentre  
si assiste a un maggior °Brix e una maggior sintesi dei composti fenolici nella tesi 
zeolite. Inoltre, per quanto concerne la produzione, si denota un aumento  
del peso dell’acino.

 Questo articolo è corredato  
di bibliografia/contenuti extra.

 Gli Abbonati potranno scaricare il contenuto 
completo dalla Banca Dati Articoli  
in formato PDF su:  
www.informatoreagrario.it/bdoTrattamento con zeolite (10 t/ha)
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Uve più equilibrate con la zeolite 
contro lo stress idrico
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