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Riassunto
Il lavoro presenta i risultati di diverse prove sperimentali su metodi di irrigazione antibrina alternativi all’attuale protezione
standard realizzata sulle colture frutticole in Trentino mediante aspersione soprachioma ad elevata pluviometria. Il confronto tra diversi tipi di microirrigatori ad alimentazione continua ed alternata ha fornito indicazioni sull’importanza del tipo di
goccia nell’efficacia della difesa e sul possibile impiego della turnazione. Prove di campo hanno permesso di confermare la
possibilità, tramite “localizzazione” sopra chioma del getto, di risparmiare fino al 75% di acqua. Il possibile impiego della
temporizzazione apre la strada a tecniche di difesa dinamiche con volumi irrigui proporzionali all’intensità dell’evento da
contrastare. I confronti eseguiti tra impianti sottochioma e soprachioma confermano nell’area di studio l’efficacia del sottochioma per gelate di piccola entità, ma al contempo ne evidenziano i limiti a contenere l’abbassamento termico nelle aree
alpine, per eventi intensi e prolungati; tali episodi rappresentano comunque una piccola parte delle gelate primaverili registrate in Trentino.

Parole chiave: gelate, irrigazione antibrina, irrigazione soprachioma, irrigazione sottochioma.
Abstract
This work presents the results of several experimental trials on anti-frost irrigation methods alternative to the present standard protection on fruit crops in Trentino; the latter is carried out by high-rate overcanopy irrigation. The comparison
among different types of microsprinklers, managed both in continuous and in alternate operation, yielded suggestions on
the importance of the drop size in the efficiency of protection, as well as on the possibility of applying an alternative functioning. Field trials confirmed the chance of saving up to 75% of the water volume by implementing an overcanopy jet “localization” technology. The feasibility of sprinkler timing opens the way to dynamic protection techniques, with watering
volumes proportional to the extent of the event to face. The comparisons performed between overcanopy and undercanopy
plants corroborate the use of undercanopy techniques for protecting fruit crops from minor frosts, but, at the same time,
they highlight their limitations in contrasting the temperature fall in alpine areas for intense and persistent episodes; nevertheless, such events represent a small amount of the spring frosts recorded in Trentino.

Keywords: frosts, anti-frost irrigation, overcanopy irrigation, undercanopy irrigation
1. Introduzione
La problematica delle gelate in agricoltura rappresenta
un problema quanto mai attuale; ne è testimone una ancora recente pubblicazione della FAO (Snyder and de
Melo-Abreu, 2005) dedicata al fenomeno. Risulta da una
recente indagine condotta in Veneto (Predicatori et al.,
2008) che le gelate rappresentano il fenomeno meteorologico avverso per il quale più di ogni altro gli agricoltori
sarebbero disposti a pagare in cambio di una specifica
assistenza.
E anche volendo prescindere dal discusso aumento
dell’incidenza di gelate primaverili che si sarebbe osservato nell’ultimo ventennio in alcune regioni agricole europee, o dalle possibili modifiche climatiche che potrebbero portare ad un aumento delle gelate alle medie latitudini, la certezza che la risorsa idrica è un bene limitato (e
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con ogni probabilità lo sarà sempre più durante i prossimi decenni) spinge la ricerca applicata verso tecnologie
che consentano una protezione antibrina efficace con il
minor consumo idrico possibile. Il successo di tali soluzioni impiantistiche potrebbe poi portare all’estensione
della protezione antibrina ad aree che non sono oggi sufficientemente ricche di acqua per poter proteggere le colture mediante irrigazione. I risultati di questo lavoro sono
stati stimolati da progetti di ricerca realizzati in Emilia –
Romagna (AAVV., 2004), che si sono poi estesi con il
progetto GEPRI, pensato per una realtà geografica montana come quella trentina, che è stata, in Italia, la culla
della protezione con irrigazione antibrina per il melo.
Anche in Trentino, regione generalmente ricca d’acqua,
alcune realtà di valle devono infatti scontrarsi con la li-
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mitatezza dell’approvvigionamento (Pantezzi e Pellegrini, 2008).
Essenzialmente, la potenziale indisponibilità di acqua è
dovuta alla differenza fondamentale nella gestione della
risorsa idrica tra l’irrigazione estiva, finalizzata al mantenimento delle ottimali condizioni fisiologiche delle
piante, e quella primaverile antibrina, che ha lo scopo di
proteggere le gemme. Nel primo caso l’aspersione si realizza di norma con turni organizzati su base di consorzio;
nel secondo caso, invece, una turnazione tra i vari appezzamenti è improponibile, dovendo essere protetta contemporaneamente tutta la superficie irrigua di un intero
comprensorio frutticolo.
La protezione soprachioma, che rappresenta il metodo
“standard” di difesa attiva in Trentino – Alto Adige, consiste nel bagnare con i normali impianti di irrigazione aziendali tutto il comparto pianta – interfilare; il ghiacciamento interessa perciò sia gli organi vegetali, sia
l’interfilare, che costituisce un importante “supporto” alla formazione di ghiaccio. L’efficienza del sistema è legata al tasso di rilascio di calore latente di congelamento
(337 KJ kg-1), quindi alla quantità di acqua che ghiaccia.
A scala di frutteto, esso corrisponde alla quantità erogata,
meno le perdite per infiltrazione nel suolo; esiste però un
importante effetto microclimatico sulla gemma, che resta
incapsulata nel ghiaccio, beneficiando direttamente della
protezione dovuta al continuo rilascio di calore latente
conseguente alla continua aspersione.
La protezione sottochioma agisce invece rilasciando calore latente solo nell’interfilare, e non direttamente sulle
gemme, che sono poco o nulla bagnate e solo nei rami
più bassi; il calore viene perciò ceduto alle piante solo attraverso la conduzione e la convezione dovuta alla circolazione dell’aria nel frutteto. L’irrigazione, che avviene
spesso con pluviometrie minori rispetto al sistema soprachioma, limita le perdite di acqua per infiltrazione, e ciò
potrebbe costituire un vantaggio, ma presenta il notevole
limite di lasciare le gemme asciutte, non realizzando perciò la protezione direttamente su di esse. Ciò la rende la
tecnica anche più “elastica” nei confronti della turnazione, in quanto le gemme non subiscono alcun raffreddamento dovuto ad evaporazione dalla superficie bagnata,
processo che in sé influirebbe pesantemente sul bilancio
energetico della gemma, visto che il calore latente di evaporazione è di 2500 KJ kg-1, cioè 7.5 volte superiore a
quello di fusione.
E’ noto che la situazione più grave per un frutteto si verifica in caso di interruzione della bagnatura delle gemme
durante la gelata o per moti avvettivi di una certa intensità: in questo caso la temperatura esterna degli organi vegetali si approssima alla temperatura “di bulbo bagnato”,
più bassa di quella che subirebbero in condizioni asciutte. Se il caso di indesiderata sospensione dell’aspersione
d’acqua dovuta alla mancanza (o a guasti di impianto)
non è nemmeno da prendere in considerazione, avendo
come conseguenza un danno potenzialmente letale per le
gemme, la turnazione ad alta frequenza (secondi o pochi
minuti) è invece una tecnica che può essere considerata,
dal momento che gli eventuali abbassamenti di temperatura che si registrano per periodi limitati (da decine di
secondi a minuti) possono essere contenuti entro valori
tali da non risultare dannosi per i tessuti vegetali.
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Anche l’erogazione di acqua sottochioma rappresenta
un’alternativa in grado di permettere un consistente risparmio idrico. Proprio la sua sempre maggiore diffusione per l’irrigazione estiva ha suggerito la sperimentazione della tecnica per un suo uso antibrina in Trentino; altrove, peraltro, dove non sono installati impianti soprachioma, la protezione sottochioma viene normalmente attuata (Zinoni et al., 2000).
A tal proposito sono state eseguite prove con diverse
modalità di distribuzione dell’acqua: irrigazione soprachioma e sottochioma con varianti: irrigazione su tutta la
superficie o localizzata, continua o turnata.
L’organizzazione del lavoro ha previsto una prima fase
di sperimentazione con installazione di un vero e proprio
allestimento sperimentale presso il Centro Meteorologico
Operativo (CMO) di ARPA Emilia – Romagna a S. Pietro Capofiume (BO) e diverse applicazioni presso due aziende frutticole in Trentino, anche a seguito delle risultanze delle indagini condotte al CMO.

2. Materiali e Metodi
Le sperimentazioni sono state organizzate in tre fasi distinte. Una prima serie di prove è stata effettuata in un
apposito campo sperimentale allestito presso la sede del
CMO a S. Pietro Capofiume (BO) con lo scopo di confrontare diversi irrigatori e di valutare la possibilità di inserire l’alimentazione turnata nell’irrigazione sovrachioma; la seconda serie, che aveva lo scopo di eseguire
le prime verifiche in campo dei risultati della sperimentazione precedente, è stata svolta presso l’azienda sperimentale IASMA di “Maso delle Part” (Mezzolombardo).
La terza serie è stata eseguita presso un’azienda frutticola a Zambana, pochi km a sud dell’azienda sperimentale
di “Maso delle Part”, utilizzando l’impianto sottochioma
esistente.
2.1 Sperimentazioni di diverse tecnologie presso il
CMO di S. Pietro Capofiume (BO).
Nel campo prove di S. Pietro Capofiume, nei mesi di
marzo e aprile 2003, in occasione di alcuni episodi di gelate tardive anche intense, si sono potuti valutare gli effetti indotti da diversi tipi di microirrigatori ad alimentazione turnata sulla temperatura della vegetazione e su
quella dell’aria. Il confronto ha riguardato due tipi di irrigatori a differente sistema di aspersione (statica e dinamica), misurando la temperatura al di sotto dello strato
di ghiaccio in formazione e la temperatura dell’aria lungo il profilo fino a 2 m da terra.
Allo scopo sono stati utilizzati irrigatori dinamici autocompensanti e statici nebulizzatori, entrambi con portata
di 35 l h-1. Nel primo tipo, in seguito definito “dinamico”, la frantumazione del getto e la diffusione delle gocce avviene per forza centrifuga a seguito della rotazione
della girante inserita nel corpo del microirrrigatore; nel
secondo tipo, in seguito definito “statico”, non sono presenti organi rotanti e la formazione di gocce avviene per
impatto del getto contro un elemento meccanico messo
in vibrazione dal passaggio stesso dell’acqua. Questi microirrigatori sono stati scelti per la loro differente distribuzione dimensionale delle gocce: gli statici sono caratterizzati da minor uniformità, con elevata presenza di
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Tab. 1 - Caratteristiche e programmazione dei microirrigatori
e degli irrigatori utilizzati presso il CMO di S.Pietro Capofiume (BO) nella primavera del 2003.
Tab. 1 – Features and operation scheduling of sprinklers and
microsprinklers at CMO in S. Pietro Capofiume (BO),
spring 2003.
microirrigatori
testimone
dinamico
statico
Modello
a battente
35 l/h
35 l/h
continuo:
Turnazione:
periodo
attivo/fermo
2/4
2/4
rotazione
[minuti]
circa 45 s
Pluviometria
2
2
4
[mm/h]
Disposizione
115 x 400
115 x 400
[cm]

Fig. 1 - Struttura a box presente presso il CMO di S.Pietro
Capofiume (BO) ed utilizzata per effettuare i confronti tra
microirrigatori.
Fig. 1 – Box facility installed at CMO, S.Pietro Capofiume
(BO), used for microsprinklers comparison
.

tori distribuiti su due file con distanze di 115
cm sulla fila e 400 cm tra le file e ad un’altezza
dal suolo di circa 50 cm. E’ inoltre stato predisposto il funzionamento turnato (2 minuti di irrigazione e 4 minuti di pausa); in tale modalità
entrambi i modelli di irrigatori forniscono una
pluviometria di circa 2 mm h-1.
Per limitare al massimo le interferenze tra le
tesi le aree sono state separate da teli in polietiSens. Supp. Tipo irrigatore Pluviometria in
Posizione
lene posti verticalmente dal suolo sino a circa 3
relazazione alla termocoppie sul
metri, in modo da formare due box chiusi ai laposizione del
supporto
ti. A poche decine di metri è stato sistemato
supporto
l’irrigatore a battente classico, con portata di
1080 l h-1, a funzionamento continuo, pluviodinam. statico
alta
bassa
interno esterno
metria di circa 4 mm h-1, preso come riferimen1
A
X
X
X
to della tecnica di difesa comunemente impiegata in Trentino. Le caratteristiche degli irriga2
A
X
X
X
tori sono riportate in Tab. 1.
La differente superficie delle aree trattate (oltre
3
B
X
X
X
300 m2 nel caso dell’irrigatore a battente, 80 m2
nel caso dei microirrigatori), ma soprattutto la
4
B
X
X
X
protezione dovuta ai teli schermanti nelle tesi
con microirrigatori, non permettono un con5
C
X
X
X
fronto rigoroso dei valori di temperatura registrati sui supporti di congelamento posti nei
6
C
X
X
X
due ambienti. Confronti più corretti possono
essere eseguiti solo tra le tesi con microirriga7
D
X
X
X
tori presenti nei box, che presentano una maggiore uniformità di condizioni ambientali. Per
8
D
X
X
X
simulare la misura della temperatura degli organi della pianta sono stati utilizzati supporti
cilindrici in legno della lunghezza di 30 cm e
del diametro di 2 cm, sollevati dal suolo circa
20 cm e sui quali sono stati posti agli estremi
gocce di dimensione molto piccole che tendono a formadue sensori di temperatura (termocoppie tipo T, rame
re nebbia ben visibile durante il loro funzionamento; nei
(+)/costantana, di cui uno semplicemente appoggiato,
dinamici le gocce si presentano più grandi ed omogenee,
l’altro inserito per qualche mm nel legno. I supporti in
con assenza di “nebbia”. Elemento comune dei due milegno delle tesi con microirrigatori sono stati disposti in
croirrigatori è il corto raggio di bagnatura, tra 1.5 e 2 m,
modo da essere soggetti a diverse pluviometrie, definite
che li rende adatti all’utilizzo localizzato.
rispettivamente alta o bassa in funzione delle posizione
Le due tesi sono state realizzate in un’area ristretta, già
dei supporti posti o meno in punti soggetti alla sovrappopredisposta per studi sulle gelate (Fig. 1), e collocate in
sizione delle aree di bagnatura; i supporti B e D (corribox da 80 m2 ciascuno: ogni tesi comprendeva 14 irrigaspondenti alle termocoppie 3,4,7,8) sono interessati da

Tab. 2 - Corrispondenza tra supporti e sensori nelle prove effettuate
presso il CMO di S.Pietro Capofiume (BO); la pluviometria alta o
bassa è in riferimento alla posizione dei sensori in aree soggette o
meno alla sovrapposizione delle aree di bagnatura.
Tab. 2 – Correspondence between bearings and sensors in the trials
carried out at CMO in S. Pietro Capofiume (BO); rain rate is high
or low according to sensor position with reference to watering areas overlapping.
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una pluviometria più elevata in quanto posti nelle aree di
sovrapposizione delle gittate; i supporti A e C (corrispondenti alle termocoppie 1,2,5,6) sono posti in aree
soggette all’influenza di un solo irrigatore e quindi soggetti a minor pluviometria. Le relazioni tra sensori, irrigatori e supporti sono contenute nella Tab. 2.
Utilizzando le stesse strutture (box divisi da teli di polietilene) sono state effettuate anche le prove per misurare
l’effetto dei due diversi microirrigatori sulla temperatura
dell’aria a diverse altezze. In ognuno dei box delle due
tesi e in un box testimone, in cui non è stata attivata
l’irrigazione, è stata predisposta la misura della temperatura dell’aria mediante 4 termocoppie sul profilo verticale (12.5, 50, 100 e 200 cm); per evitare la bagnatura dei
sensori durante la fase di irrigazione sono state predisposte delle strutture mobili, comandate da una specifica
funzione del Datalogger Cr10x, in grado di far alzare automaticamente la barra dei sensori durante la fase
dell’irrigazione (due minuti), ed abbassarla nei momenti
di fermo dell’irrigazione (quattro minuti), effettuando
nella posizione verticale le misure di temperatura
dell’aria.
2.2 Confronti di gestione di diverse tecnologie presso
azienda sperimentale a Mezzolombardo (TN)
Nel periodo 2005 e 2006 sono state effettuate prove di
campo presso l’azienda sperimentale IASMA “Maso delle Part” (Mezzolombardo) al fine di individuare sistemi
ed irrigatori atti a garantire accettabili livelli di difesa sovrachioma diminuendo l’apporto idrico necessario mediante localizzazione e/o turnazione dell’irrigazione. Si è
voluto confrontare l’irrigazione antibrina soprachioma
tradizionale ad elevata pluviometria presente nel meleto
aziendale (circa 4 mm h-1), con quella localizzata sperimentale (mediante microirrigatori soprachioma che bagnano prevalentemente la fila da proteggere) a funzionamento continuo o intermittente. Nella sperimentazione
di campo 2005 sono stati utilizzati i microirrigatori che
sono risultati più efficienti nelle prove sperimentali di S.
Pietro Capofiume; l’organizzazione delle prove è riassunta in Tab. 3. A causa dell’assenza di significativi eventi di gelo nelle primavere 2004 e 2005 i primi dati significativi sono stati raccolti solo nell’autunno 2005.
Le tesi con microirrigatori sono state poste su tratti affiancati di filari della lunghezza di circa 15 metri e interfila di circa 3 m. I microirrigatori sono stati posizionati
lungo i filari ad una distanza di 3.3 m circa e ad
un’altezza di 3.5 m. Sono stati installati 12 registratori
automatici di temperatura, tre per ognuna delle 4 tesi, a
1, 2 e 3 metri dal suolo, programmati con scansione di
lettura ad 1 minuto. Gli strumenti registratori (Gemini
Tinytag) erano soggetti all’irrigazione.
La prova è stata realizzata nella notte del 19 novembre
dalle 18 alle 24. I dati sperimentali sono stati confrontati
anche con i dati rilevati, a cadenza di 10 minuti, dalla
stazione meteorologica presente nell’Azienda sperimentale, a meno di 100 m di distanza.
Verificata la scarsa rispondenza dei microirrigatori
classici alle specifiche esigenze di localizzazione sui
filari degli impianti moderni, si è reso necessario
introdurre nella sperimentazione un nuovo tipo di
microirrigatore che avesse caratteristiche più idonee alla
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Tab. 3 - Caratteristiche e disposizione dei microirrigatori ed irrigatori utilizzati nelle prove del novembre 2005 presso
l’azienda sperimentale IASMA “Maso delle Part”.
Tab. 3 – Features and layouts of sprinklers and microsprinklers
used in November 2005 trials at IASMA’s experimental
farm “Maso delle Part”.
Tesi sperimentali
Aziendale
dinamico
35 l/h

Modello
Turnazione:
attivo/fermo
[secondi]

a battente

continuo

60/30

45/45

continuo

Pluviometria
[mm/h]

3.5

2.33

1.75

4

Disposizione
[m]

3.3 x 3

3.3 x 3

3.3 x 3

12 x12

Tab. 4 - Caratteristiche e disposizione dei microirrigatori ed irrigatori utilizzati nelle prove del 20-21 dicembre 2006 presso l’azienda sperimentale IASMA “Maso delle Part”.
Tab. 4 – Features and layouts of sprinklers and microsprinklers; 20th – 21st Dec. 2006 trials at IASMA’s experimental
farm “Maso delle Part”.

Modello
Turnazione:
attivo/fermo
[secondi]
Consumo pluviometrico:
[mm/h]
Pluviometria efficace* [mm/h]

Tesi sperimentali

Aziendale

Flipper 25 l /h

a battente

continuo

45/45

continuo

2.29

1.14

4

9.46

4.7

4

Disposizione
3.3 x 3.3
3.3 x 3.3
[m]
*riferita ad una fascia bagnata di 80 cm

12 x12

localizzazione su banda stretta. Per questa particolare
sperimentazione è stato preso in considerazione un
microirrigatore denominato Flipper. Questo nome deriva
dal fatto che, in fase di funzionamento, il suo movimento
continuo ricorda lo sbattere di una pinna in acqua.
L’innovativo sistema di distribuzione prevede
l’oscillazione del getto su un piano verticale coincidente
con quello del filare e permette una distribuzione
dell’acqua su di una striscia larga appena 70-80 cm. La
concentrazione sul filare risulta elevatissima: bagnando
solo l’area dell’appezzamento occupata dai filari, che
corrisponde normalemente al 25 % dell’intera superficie,
si può ottenere un risparmio teorico di acqua del 75%.
Anche nel 2006 la stagione primaverile non è stata favorevole agli episodi di gelo; è stato quindi necessario pro-
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Tab. 5 - Disposizione e copertura irrigua dei microirrigatori NaanDan Flipper 25 l/h relativi alla “localizzazione” nelle prove di campo del 20-21 dicembre 2006, azienda
sperimentale “Maso delle Part”.
Tab. 5 – Layout and watering coverage for microsprinklers NaanDan Flipper 25 l/h for
the “localization”; 20th – 21st Dec. 2006 trials at IASMA’s experimental farm “Maso
delle Part”.
Sesto di dislocazione degli irrigatori

m
2

3.3 x 3.3

Area globale protetta per irrigatore

m

10.89

Area effettivamente bagnata per irrigatore
(considerando una larghezza della banda irrigata di 80 cm)

m2

2.64

Pluviometria reale (efficace) sul filare con funzionamento continuo

mm/h

9.46

Consumo idrico globale con funzionamento continuo

mm/h

2.29

Pluviometria reale (efficace) sul filare con funzionamento alternato
al 50% (45’’ di funzionamento, 45’’ di fermo)

mm/h

4.7

Consumo idrico globale con funzionamento alternato

mm/h

1.14

Risparmio idrico

%

75

seguire le prove con le gelate precoci dell’autunnoinverno 2006. Nella notte tra il 20 e 21 dicembre 2006 si
è potuta effettuare una sperimentazione di campo. Il piano sperimentale ha previsto 4 tesi in cui si è confrontata
l’irrigazione tradizionale a pioggia lenta funzionante in
azienda, che utilizza irrigatori a sfera Supermamkad Dan
sprinKler 95 2,6 L mod. rosso, con il nuovo tipo di microirrigatore antibrina descritto al paragrafo precedente.
Le tre tesi a confronto, come visibile dalla Tab. 4, utilizzano rispettivamente:
1) irrigatore Flipper ugello nero 25 l h-1 in funzionamento continuo;
2) stesso irrigatore in alternato (45’’ funzionamento,
45’’ di fermo).
3) testimone aziendale.
Le tesi con microirrigatori erano poste su tratti affiancati
di filari della lunghezza di circa 15 metri e distanti circa
3.30 m, con l’aspersione ad un’altezza di 3.5 m (circa 50
cm sopra la chioma). Con la disposizione e la modalità di
funzionamento utilizzate nella prova, visibili in Tab. 4, le
pluviometrie globali sono state stimate in 2.3 mm h-1 per
il Flipper continuo, 1.1 mm h-1 per il Flipper alternato, 4
mm h-1 per l’irrigatore tradizionale (valori desunti delle
specifiche tecniche di prodotto). Per evitare che l’effetto
“oasi” potesse alterare il risultato delle prove, la tesi
aziendale era rappresentata da un solo irrigatore posto
lontano dalle altre prove. Le diverse tesi, compreso il
testimone aziendale, erano alimentate dalla medesima
condotta.
L’alimentazione della tesi a funzionamento intermittente
era gestita automaticamente da una elettrovalvola
comandata da un relè programmabile (PLC), mentre la
tesi Flipper a funzionamento continuo, non necessitando
di alcun controllo, era collegata direttamente al circuito
idrico aziendale. Nella Tab. 5 sono raccolti i dati
riguardanti la dislocazione dei microirrigatori Flipper
nelle prove e gli effetti sulla pluviometria e sul consumo
idrico derivante dalla innovativa tecnica di
localizzazione.
Per misurare l’effetto delle diverse tipologie di
irrigazione sono stati installati, per ogni tesi, quattro
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registratori di temperatura
Gemini TinyTag-ultra, posti
a diverse altezze (0.8, 1.5, 2
e 2.5 m); i sensori sono stati
posti sui filari all’interno
delle piante ed esposti
direttamente all’irrigazione
con l’obiettivo di verificare
l’andamento
della
temperatura sotto lo strato di
ghiaccio
in
continua
formazione. Una ulteriore
serie di registratori è stata
posta al di fuori delle tesi
irrigate per misurare la
temperatura dell’aria.

2.3 Sperimentazione di irrigazione sottochioma presso azienda frutticola a
Zambana (TN).
Nella notte tra il 19 e il 20 novembre 2005 è stata
eseguita la sperimentazione presso un’azienda situata a
Zambana (TN). L’azienda è localizzata nella porzione
centrale della Valdadige (circa 7 km a nord di Trento), su
terreno completamente pianeggiante; essa risultava
particolarmente adatta in quanto comprendeva tipologie
impiantistiche diverse nel raggio di poche centinaia di m:
soprachioma, sottochioma statico, sottochioma dinamico.
Il periodo di esecuzione delle prove è risultato particolarmente freddo per la stagione; da due giorni erano stati
raggiunti valori minimi abbondantemente sotto lo zero,
tipicamente invernali. Sono state identificate le seguenti
tesi:
- soprachioma (3.7 mm h-1);
- sottochioma statico (1.0 mm h-1 medi - variabile tra 0
e 2 mm h-1), interfilare senza scarti di potatura;
- idem, con scarti di potatura mantenuti nell’interfilare;
- sottochioma dinamico (3.4 mm h-1);
- testimone (vigneto non irrigato).
Tutti i valori di pluviometria indicati sono stati stimati
con bacinelle opportunamente disposte per mediare il valore. Per ogni tesi si sono installati termometri a 50, 200
e 280 cm dal suolo, di due tipologie: Pt100 collegate a
datalogger esterno (valori mediati ogni 10’), termistore
Gemini Tinytalk con sonda esterna (dato istantaneo ogni
2’, mediato poi ogni 10’). La stazione meteorologica di
Zambana, distante circa 2 km, era funzionante con misura di temperatura e vento a 50 e 200 cm.
Per facilitarne la lettura, i risultati sono stati elaborati in
due modi:
a) omogeneizzando i valori a parità di altezza;
b) riferendo i valori delle diverse tesi ai corrispettivi valori misurati presso la stazione meteo.
Nel primo caso a), l’omogeneizzazione che è stata eseguita serve a rendere più rigoroso il confronto tra le diverse tesi. Anche all’interno della stessa azienda, infatti,
sono possibili leggere differenze di temperatura che possono influenzare i risultati. E’ stata pertanto creata una
matrice delle medie dei dati “indisturbati”, utilizzando i
dati della notte successiva a quella delle prove (cioè tra il
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Fig. 2 - Misure effettuate presso il CMO di S.Pietro Capofiume (BO) il 24-25 marzo 2003 - Temperatura dell’aria (valore istantaneo) a cadenza di 1 minuto. Misure sui supporti
bagnati dai microirrigatori statici.
Fig. 2 - Measures recorded at CMO, S.Pietro Capofiume (BO),
24th-25th March 2003 – Air temperature (instant value), 1
minute lag. Non-irrigated test. Measures on bearings wetted
by static microsprinklers
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20/11 h 17 e il 21/11 h 07), caratterizzata da condizioni
del tutto simili a quelle della notte di esecuzione delle
prove. Indicando la matrice con MjH, essa avrà 5 righe
(una per ogni tesi j incluso il testimone) e 3 colonne (una
per ogni altezza H). Per ogni colonna si può calcolare la
media e riportarla nel vettore MH, di dimensione 3, che
esprime la media “testimone” per ogni altezza H. La differenza tra la matrice MjH e il vettore MH, riga per riga,
rende la matrice di omogeneizzazione OjH, che esprime
le differenze, tesi per tesi (j) e altezza per altezza (H), rispetto alle condizioni medie, attribuibili ad una sorta di
“gran testimone” riferito all’intera area. Ogni valore della matrice esprime quanto, in media, per una tesi ed
un’altezza dal suolo, i valori si scostino rispetto alla media notturna, in tutta l’area, per quella determinata altezza. I risultati riportati e discussi si riferiranno in seguito a
quelli omogeneizzati nel modo ora descritto.
Nel caso b), i valori delle singole tesi alle diverse altezze
sono riferiti allo “standard” della stazione meteorologica
poco distante, riportando le differenze con i valori di
temperatura misurati alla stazione a 50 e a 200 cm da terra. Ciò consente un confronto con una situazione del tutto indisturbata, lontana dai possibili effetti
dell’avvezione di calore latente presente in azienda a
causa dell’azionamento del sistema antibrina. Bisogna
peraltro osservare che i valori della stazione sono riferiti
a termometri asciutti; molti di quelli della prova sperimentale, invece, sono da considerate come termometri
bagnati (quindi più freddi o al più a pari temperatura degli asciutti), per quanto la differenza di temperatura, in
condizioni di saturazione, non sia apprezzabile.
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3. Risultati
3.1. Sperimentazione a S. Pietro Capofiume
Si presentano le elaborazioni relative all’evento del 2425 marzo 2003. L’elevata frequenza di acquisizione dei
dati, 1 minuto, ha permesso di individuare, al di là dei risultati dell’indagine sulla differenza di temperatura dovuta ai due tipi di microirrigatori (che saranno esposti più
avanti), alcune caratteristiche del fenomeno del ghiacciamento, in particolare in relazione alle fasi iniziali del
fenomeno. Queste osservazioni sono derivate
dall’andamento della temperatura rilevata sulla superficie
del supporto in legno in relazione alla particolare modalità di irrigazione intermittente. Nel grafico di Fig. 2 sono
presentati per maggior chiarezza i valori di temperatura
rilevati sui due supporti indipendenti, A e B, bagnati dai
microirrigatori “statici”.
Ciascuna delle curve, corrispondenti alle 2 diverse tesi, è
caratterizzata da una prima fase in cui, pur in presenza di
ampie oscillazioni dovute agli apporti idrici discontinui,
è evidente una diminuzione delle temperature fino a valori abbondantemente inferiori allo zero. In questa fase,
che presenta durate diverse nelle diverse tesi, è presumibile sia presente sui supporti acqua sopraffusa; i valori di
temperatura oscillano tra -1.5 °C e -3.0 °C. Questa prima
fase termina con un repentino aumento delle temperature, circa 2 °C, che si verifica nell’intervallo di 1 minuto;
tale aumento è imputabile alla cessione di calore latente
dovuta al ghiacciamento. Nella seconda fase, le temperature si riposizionano tutte in prossimità di -1 °C, le oscil-

-3.5
-4

-3.96

Fig. 3 - Misure effettuate presso il CMO di S.Pietro Capofiume
(BO) il 24-25 marzo 2003. Valori medi di temperatura registrati dalle 03:45 alle 05:25 sui supporti delle diverse tesi a
confronto (media dei due sensori)
Fig. 3 – Measures recorded at CMO, S.Pietro Capofiume (BO),
on 24th – 25th March 2003. Mean temperature values recorded from 03:45 to 05:25 on bearings of different treatments (average of the two sensors)

lazioni diminuiscono fino quasi a scomparire e
l’andamento delle temperature pare poco influenzato
dall’andamento della temperatura dell’aria mantenendosi
sempre di poco inferiore a -1 °C. Durante questa fase,
che rappresenta il funzionamento a regime del sistema di
difesa, le temperature si mantengono stabili per la presenza di ghiaccio sui supporti. L’inizio della formazione
di ghiaccio, individuato dal rapido aumento della temperatura, non si verifica contemporaneamente su tutti i supporti, ma avviene dapprima su quelli sottoposti alla minore pluviometria. Su ciascun supporto il ghiacciamento
sembra verificarsi simultaneamente su tutta la superficie
in quanto il repentino aumento di temperatura è rilevato
contemporaneamente dalle due termocoppie situate agli
estremi opposti del supporto medesimo. Un comporta-
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Fig. 4 – Misure effettuate presso il CMO di S.Pietro Capofiume
(BO) durante la gelata dell’8-9 aprile 2003. Profili di temperatura media dell’aria
Fig. 4 – Measures recorded at CMO, S.Pietro Capofiume (BO),
during the 8th – 9th April 2003 frost. Profiles of mean air
temperature.
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Fig. 5 - Azienda Sperimentale IASMA “Maso delle Part”
(Mezzolombardo, TN), 24 novembre 2005: profili della media dei valori registrati nelle diverse tesi. I valori indicati a
fianco dei microirrigatori indicano rispettivamente il tempo
di funzionamento ed il tempo di pausa in secondi
nell’irrigazione turnata.
Fig. 5 – IASMA’s experimental farm “Maso delle Part” (Mezzolombardo, Trento), 24th November 2005: profiles of mean
values recorded for the different treatments. Figures at the
side of microsprinklers show, respectively, operation and
pause time in seconds in alternate irrigation.

mento simile è stato osservato anche sui supporti bagnati
dai microirrigatori “dinamici”.
La variazione temporale della temperatura rilevata sui
diversi supporti impone di scegliere con attenzione il periodo di confronto dei dati. Per definire la reale efficacia
di protezione dal gelo dei due tipi di irrigatori è necessario considerare solo i valori di temperatura rilevati nel
periodo in cui i supporti a confronto risultano coperti da
ghiaccio, tra le ore 3:45 e le 5:25: i risultati, altrimenti,
potrebbero essere falsati dai valori rilevati in condizioni
di presenza di acqua sopraffusa; in tali condizioni, le
temperature ben al di sotto dello zero non sarebbero del
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tutto dannose alla coltura, causa l’assenza di ghiaccio
(Pearce, 2001; Pearce and Fuller, 2001).
Il grafico di Fig. 3 presenta i valori medi registrati nelle
diverse tesi: mentre è rilevabile un importante guadagno
termico tra i supporti soggetti all’irrigazione con microirrigatori e quelli di riferimento soggetti all’azione
dell’irrigatore a battente e tra i primi e quelli non irrigati,
le differenze tra le temperature rilevate sui supporti interessati dai diversi microirrigatori appaiono modeste e
non significative.
Diverso risulta invece l’effetto dei due microirrigatori se
si considera la temperatura dell’aria: i microirrigatori che
producono gocce di piccolissime dimensioni (statici) risultano meno efficaci nel contrastare gli abbassamenti
termici. Questo fenomeno è imputabile alla maggiore evaporazione indotta dalla presenza di gocce di piccolissime dimensioni (Anconelli et al., 2002). In una diversa
sessione di prove è stato possibile misurare la temperatura dell’aria a diverse altezze all’interno dei due box (Fig.
4). Dall’osservazione del grafico si può notare che il
maggior incremento della temperatura dell’aria rispetto
al testimone (box senza irrigazione) si verifica, come atteso, in prossimità del suolo con un incremento di circa
1.5 °C per la tesi con irrigatore dinamico e solo 1 °C per
quella con irrigatore nebulizzante. L’aumento di temperatura rispetto al testimone diminuisce con l’altezza da
terra. L’apporto termico delle tesi con irrigatori nebulizzanti si annulla in prossimità dell’altezza di 2 m, mentre
rimane sempre positiva, anche se con valori molto bassi,
quella con irrigatori dinamici. Naturalmente tali valori
hanno validità per le condizioni microclimatiche dei box.
I risultati sopra esposti riguardano esclusivamente
l’analisi delle temperature relative all’aria e alle porzioni
con formazione di ghiaccio che sono state rilevate nel
corso della sperimentazione. Come riportato in diversi
lavori (AAVV., 2004; Zinoni et al., 2000) la risposta delle piante alle temperature minime non è lineare con la
temperatura e le soglie di danno economico possono oscillare ampiamente (da -2°C a -4/-5°C, ) in relazione a
diversi fattori.
3.2. Sperimentazione in azienda sperimentale “Maso
delle Part”
Le prime esperienze di pieno campo effettuate
nell’autunno del 2005 presso l’Azienda “Maso delle
Part” sono state effettuate con i microirrigatori “dinamici”, il modello che dalle sperimentazioni di S. Pietro Capofiume era risultato più efficace. I risultati della sperimentazione di campo sono riassunti nel grafico di Fig. 5,
che presenta i profili di temperatura media registrati durante l’evento di gelo. L’efficienza della difesa antibrina
risulta migliorata rispetto al testimone aziendale solo alle
quote più basse, a 1 metro di altezza. Mediando i valori
alle diverse quote risulta una protezione dal gelo proporzionale alla quantità di acqua utilizzata (Fig. 6 e Fig. 7) e
né la localizzazione, né la turnazione risultano influenzare l’efficienza nell’uso dell’acqua (per malfunzionamento di un sensore non è stato possibile raccogliere i dati
della tesi a minore pluviomeria).
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Fig. 7 - Azienda Sperimentale Maso Delle Part (Mezzolombardo, TN), 24 novembre 2005: Correlazione tra pluviometria oraria e temperatura media raggiunta alle diverse altezze nelle diverse tesi.
Fig. 7- IASMA’s experimental farm “Maso delle Part” (Mezzolombardo, Trento), 24th November 2005: Correlation between hourly rain-rate and average temperature attained at
different heights for the different treatments.
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Fig. 6 - Azienda Sperimentale Maso Delle Part (Mezzolombardo, TN), 24 novembre 2005: temperatura nelle diverse tesi
(media dalle 19 alle 24 dai sensori soggetti ad irrigazione a 2
metri dal suolo) a confronto con la temperatura dell’aria registrata alla medesima altezza dalla stazione meteo aziendale.
Fig. 6 - IASMA’s experimental farm “Maso delle Part” (Mezzolombardo, Trento), 24th November 2005: temperature for different treatments (average from 7 p.m. to midnight from sensors subject to irrigation, 2m high) and compared to air temperature at the farm meteorological station, same height.
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Fig. 8 - Azienda Sperimentale IASMA “Maso delle Part”, 20-21 dicembre
2006. Temperatura misurata a 2 m nelle diverse tesi, irrigatore “Flipper” confrontato con irrigazione aziendale e testimone non irrigato.
Fig. 8 - IASMA’s experimental farm “Maso delle Part”, 20th – 21st Dec.
2006. Temperature measured at 2 m for different treatments, sprinkler
“Flipper” compared to farm irrigation and non-irrigated test.

Il mancato aumento dell’efficienza attesa per la localizzazione è facilmente giustificabile con l’osservazione in
campo del comportamento dei microirrigatori utilizzati
durante la sperimentazione: la localizzazione sul filare risulta scarsissima o assente e tutta la superficie del frutteto è interessata all’irrigazione. Da un lato la distribuzione
circolare del getto di questi microirrigatori mal si adatta
alla concentrazione su di una banda stretta rappresentata
dal filare a fusetto, dall’altro i valori relativi al corto raggio di irrigazione sono riferiti a posizionamenti dei microirrigatori medesimi ad altezze dal suolo inferiori a 50
cm e, con l’innalzamento richiesto dall’irrigazione so-

Fig. 9 – Come Fig. 8 - Sensori a 2.5 metri dal suolo.
Fig. 9 – As Fig. 8 – Sensors at 2.5 m from soil.

vrachioma viene a modificarsi la traiettoria delle gocce
con un conseguente considerevole aumento della superficie interessata dall’irrigazione. In conclusione i microirrigatori classici non si adattano alla localizzazione
su impianti frutticoli allevati a fusetto o a parete, mentre
sembra possano essere più convenientemente utilizzati
per la protezione di impianti allevati in volume a bassa
densità.
L’irrigazione effettuata nelle prove condotte a “Maso
delle Part” con il modello Flipper, a causa di problemi
tecnici, è iniziata in ritardo, con temperatura
abbondantemente sotto zero, tra -4 e -5 °C. Questo
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Fig. 10 – Come Fig. 8 – Profili di temperatura nella diverse tesi, valori medi dalle
dell’irrigazione. L’osservazione dei
19:00 alle 06:30
profili di temperatura media di Fig. 10
Fig. 10 – As Fig. 8 – Temperature profiles for different treatments, mean values
from 7:00 p.m. to 06:30 a.m.
(confronto
delle
medie
delle
temperature delle diverse tesi calcolate
alle diverse quote per l’intero periodo di
funzionamento dell’impianto) sembra
confermare la possibilità di ottenere,
con la localizzazione, consistenti risparmi idrici,
Tab. 6 - Efficienza irrigua antibrina nella sperimentazione
valutabili attorno al 75 % rispetto alla pratica corrente.
Flipper del 20-21 dicembre 2006, azienda sperimentale IANella prova, l’irrigazione localizzata turnata, con
SMA “Maso delle Part”.
consumo irriguo di 1.14 mm h-1, ha fornito risultati
Tab. 6 – Anti-frost watering efficiency for Flipper trials; 20th
– 21st Dec. 2006, IASMA’s experimental farm “Maso delle
paragonabili a quelli della tesi aziendale caratterizzata da
Part”.
un consumo idrico circa 4 mm h-1. In entrambi i casi il
Flipper
Flipper
Aziendaguadagno termico medio è stato di circa 2.7 °C rispetto al
alternato
Continuo
le a battestimone non irrigato.
45"/45"
tente
La localizzazione corrispondente alla tesi Flipper a
Consumo idrico
funzionamento continuo, con un consumo idrico di 2.29
1.14
2.29
4.00
[mm/h]
mm h-1, ha dato risultati nettamente superiori alla tesi
Guadagno termico
aziendale (consumo idrico 4 mm h-1) con guadagno
2.63
3.75
2.69
rispetto al testimone
termico, rispetto a quest’ultima, di oltre 1 °C.
non
irrigato*
[°C]
L’alimentazione intermittente (turnazione) sembra
Guadagno termico
migliorare l’efficienza nell’uso dell’acqua; come si può
in relazione alla
2.31
1.64
0.67
ricavare dalla Tab. 6: il guadagno termico per mm di
pluviometria*
-1 -1
pluviometria oraria [°C (mm h ) ] risulta di 0.67 per
[°C/(mm/h)]
l’irrigazione tradizionale, 1.64 per l’irrigazione
*media dei valori a tutte le quote rispetto al valore medio regilocalizzata continua con Flipper, e raggiunge il valore di
strato nella tesi non irrigata
2.31 per l’irrigazione localizzata e turnata
3.3. Sperimentazione in azienda commerciale a Zambana
In generale, i termometri posti a 280 cm si trovavano collocati alla sommità della chioma; pertanto i risultati sono
stati spesso determinati dall’assenza di vegetazione (e
quindi di ghiacciamento dell’acqua eventualmente dispersa e del conseguente rilascio di calore). Nei relativi
casi quindi i dati misurati a tale altezza non saranno riportati.
Esaminando i risultati per altezze diverse, emerge chiara
la differenza tra le tesi in cui si verificava la bagnatura e
quelle escluse. In particolare, si vede come a 50 cm (Fig.
11) le migliori prestazioni siano quelle del sottochioma
dinamico (in quanto dotato di maggiore pluviometria),
ma anche il sottochioma statico pare fornire buoni risultati. A 200 cm (Fig. 12) la situazione cambia drastica-

70

mente: solo il soprachioma, unico a garantire la bagnatura a tale altezza, fornisce risultati soddisfacenti. Il sottochioma pare presentare difficoltà a trasferire verso la parte alta della canopy il calore rilasciato nella parte prossima al livello di bagnatura. Interessante il confronto del
sottochioma statico impiegato con e senza gli scarti di
potatura nell’interfilare. La maggior superficie offerta al
ghiacciamento, nel caso di presenza degli scarti, limita la
perdita di acqua liquida nel suolo, favorendo il maggior
rilascio di calore latente, migliorando quindi la prestazione del sistema. Oltre una certa temperatura non si notano differenze, probabilmente a causa della presenza di
uno strato di ghiaccio sul terreno che ostacola la percolazione, omogeneizzando il tasso di ghiacciamento.
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Fig. 11 - Temperature misurate a 50 cm (normalizzate). Confronto tra tesi.
Legenda: test = testimone non irrigato; sott.stat.fra = sottochioma statico con scarti di potatura nell’interfilare;
sott.stat.no.fra = idem, senza scarti di potatura; sott.din = sottochioma dinamico; soprach. = soprachioma: staz. Zambana =
stazione meteorologica di Zambana, esterna.
Fig. 11 - Measured temperature at 50 cm (normalised). Comparison among treatments.
Legend: test = non-irrigated test; sott.stat.fra = static, undercanopy, with pruning waste in the alley; sott.stat.no.fra =
ditto, no pruning waste; sott.din = dynamic, under-canopy;
soprach. = over-canopy: staz. Zambana = meteorological
station of Zambana, external.

Fig. 12 - Temperature misurate a 200 cm (normalizzate). Confronto tra tesi. Legenda: vedere Fig. 11.
Fig. 12 - Measured temperature at 200 cm (normalised). Comparison among treatments. Legend: see Fig. 11

Fig. 13 - Differenza di temperatura a 50 cm (normalizzata) con la
stazione meteorologica di Zambana, esterna all’area trattata.
Legenda: vedere Fig. 11
Fig. 13 - Temperature difference at 50 cm (normalised) with the
meteorological station in Zambana, external to the treated area. Legend: see Fig. 11.

Fig. 14 -Temperature (normalizzate) misurate a varie altezze
presso il testimone non irrigato (interno all’area). Legenda: 50
cm staz. = misura a 50 cm presso la stazione meteo di Zambana; vel. vento 3m = velocità del vento a 3 m di altezza (m s-1)
presso la stessa stazione meteo. Le due linee rappresentano
l’inizio e la fine dell’intervento antibrina
Fig. 14 - Temperatures (normalised) measured at several heights
at the non-irrigated test (internal to the area). Legend: 50 cm
staz. = measure at 50 cm at the meteorological station in
Zambana; vel. vento 3m = wind velocity at 3-m height (m s-1)
at the same station. The two lines represent the start and the
end of the anti-frost intervention
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Considerando i valori riferiti al “testimone
esterno” rappresentato dalla stazione meteorologica di Zambana (si ricorda che il
confronto è con una stazione posta a circa
2 km di distanza), si osserva come tutti i
sistemi siano in grado di fornire una protezione, ma con importanti differenze. A
50 cm (Fig. 13) eccelle il sottochioma dinamico (quello con maggior pluviomeInterf. non
tria), a 2 m (dati non raffigurati) il soprairrigato: -5 °C
chioma. A quest’altezza il contributo del
sottochioma, sempre inferiore al soprachioma, oscillerebbe mediamente, nel corso della notte, tra 0.5 e 3 °C. Interessante
Interf.
irrigato: -1 °C
però osservare che il confronto con il testimone interno (Fig. 14) rivela che dai 2
m in su il contributo del sottochioma pare
attribuibile solo all’avvezione del calore
rilasciato all’interno del frutteto stesso,
che aumenta all’incremento della superfiFig. 15 - Termografia all’infrarosso durante un intervento antibrina. Al centro
cie irrigata. Infatti, confrontando le teml’interfilare, sui lati i filari con visibili le chiazze di suolo bagnato
perature a 50 cm e a 2 m nel testimone indall’irrigazione sottochioma.
terno (a) e alla stazione (b), nel caso (a) si
Fig.
15 - Infrared thermography during antifrost operation. The alley in the cennota chiaramente l’inizio dell’irrigazione
tre, the tree rows at the sides; spots sprinkled by the under-canopy irrigation
antibrina a 2 m e non così chiaramente a
are visible at the soil.
50 cm, nel caso (b) i valori alle due altezze seguono la stessa evoluzione nella notte.
L’esame di alcune immagini all’infrarosso
termico scattate durante la campagna di
all’interno dei suoi tessuti (Fuller et al., 2003; Wisniemisura avvalorano l’ipotesi che la mancata bagnatura
wski et al., 2002). Risultati delle prime sperimentazioni
della vegetazione limiti fortemente la protezione. Per
in Trentino si trovano in questa stessa monografia (Doriquanto i valori termici di riferimento, al momento della
goni et al., 2008).
ripresa delle immagini, fossero estremamente bassi (fino
Si è già detto dei risultati interessanti che sono giunti
a –6 °C) in confronto alla condizioni medie di una gelata
dalla sperimentazione della tecnologia impiantistica che
primaverile, la differenza tra vegetazione bagnata e non
limita l’irrigazione al solo filare. I risultati differiscono
bagnata è molto forte, con temperature stimate sulle folievemente secondo l’altezza da terra; in Fig. 9 si può
glie asciutte di 2 – 4 °C più basse che sulle foglie coperte
osservare che, rispetto all’irrigazione tradizionale ad
da ghiaccio (Fig. 15).
elevata pluviometria, quella localizzata sembra fornire,
in proporzione, i migliori risultati alle quote più elevate;
una possibile spiegazione potrebbe essere dovuta al fatto
4. Discussione
che nella localizzazione spinta risulta carente l’effetto
Si è osservato che il passaggio dell’acqua presente sugli
“sottochioma”, cioè il rilascio di calore derivante dalla
organi vegetali dallo stato di sopraffusione a ghiaccio è
superficie del terreno più efficace nel migliorare le
identificabile dal brusco aumento delle temperature e
temperature alle basse quote; questo fenomeno, l’unico
dalle forti oscillazioni termiche innescate dagli apporti
operante nella difesa sottochioma, è presente
idrici turnati; le oscillazioni si smorzano dopo l’aumento
collateralmente anche nella difesa sovrachioma
delle temperature. In queste condizioni sembra sensato
tradizionale. La differenza nei risultati potrebbe derivare
presumere l’assenza di ghiaccio, nonostante temperature
dal diverso contributo al bilancio energetico della
inferiori allo zero. Un tale fenomeno, verificandosi a libagnatura sottochioma che, presente nella difesa classica,
vello della superficie degli organi della coltura da difenviene ad essere notevolmente ridotta nel soprachioma
dere, presume anche l’assenza di ghiaccio all’interno dellocalizzato, o più semplicemente alla minore
le cellule vegetali e di conseguenza l’assenza di danno:
pluviometria che raggiunge le zone più basse della
in diverse sperimentazioni è stato osservato che la forvegetazione schermate dagli strati sovrastanti.
mazione del ghiaccio inizia dalla superficie esterna e soNell’impiego dell’irrigazione soprachioma localizzata, la
lo successivamente si propaga all’interno dei tessuti della
sola pratica precauzione d’uso riguarda la larghezza della
pianta attraverso stomi o altre aperture (Workmaster and
banda interessata dall’irrigazione, che risulta essere di
Palta, 2000; Wisniewski et al., 1997; 2003; 2004). Quecirca 80 cm per l’irrigatore testato, rendendolo applicabista osservazione è alla base di alcuni metodi innovativi di
le solo in caso di allevamento di spessore compreso in
protezione basati proprio sull’applicazione di una pelliqueste dimensioni. La variazione dei tempi di
cola igroscopica che impedirebbe il trasferimento del fepausa/lavoro negli apporti irrigui (entro tempi da
nomeno di ghiacciamento dall’esterno della pianta
definire) potrebbe rappresentare inoltre una possibilità di
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un ulteriore risparmio idrico; questa funzione, facilmente
automatizzabile mediante elettrovalvola, potrebbe essere
definita in risposta automatica all’abbassamento termico,
aumentando la lunghezza delle fasi di attività al
diminuire della temperatura.
Un’osservazione riguarda la temperatura misurata dal
sensore posto nelle tesi interessate dagli irrigatori “Flipper” in funzionamento continuo alla quota di 250 cm, altezza alla quale in tutte le tesi si osserva il maggior incremento termico rispetto al testimone. Questo sensore
viene interessato da una pluviometria elevata, quasi 10
mm h-1, e in queste condizioni riesce a mantenere un
guadagno termico di 6 °C rispetto alla temperatura esterna; nonostante questo la temperatura misurata non sale
mai stabilmente al di sopra del valori di -1 °C (Fig. 9),
facendo supporre un equilibrio energetico stabile su quel
valore di temperatura. Lo stesso valore era raggiunto stabilmente dopo il ghiacciamento nelle prove di S.Pietro
Capofiume (Fig. 2).

5. Conclusioni
Vale la pena aggiungere qualche breve considerazione
sui risultati dei confronti tra le diverse tecniche impiantistiche. Per quanto riguarda il confronto tra irrigatori sottochioma, nebulizzanti e dinamici, si conferma, come atteso, l’importanza della dimensione delle gocce asperse.
Nella difesa soprachioma le differenze in termini di temperatura misurata sotto lo strato di ghiaccio appaiono, dai
dati di questa esperienza, trascurabili; il fatto che irrigatori nebulizzanti producano, rispetto a quelli dinamici, un
minor aumento della temperatura dell’aria (quando addirittura non una diminuzione) fa preferire questi ultimi per
entrambe le applicazioni.
Nel confronto tra soprachioma e sottochioma, nonostante
il limite dell’unica prova eseguita, si può concludere che
tutti i sistemi contribuiscono a proteggere il frutteto, limitando il calo di temperatura, pur con importanti differenze:
la tecnologia soprachioma, bagnando più omogeneamente tutta la chioma degli alberi, è in grado di
proteggere meglio le gemme dei rami più alti, mentre il sottochioma protegge adeguatamente solo la
porzione più bassa;
la pluviometria si conferma una variabile importante: valori intorno a 1 mm h-1, distribuiti più o meno
uniformemente su tutta la parcella, sono insufficienti a proteggere da gelate che non siano lievi, rilasciando calore che stenta a superare gli immediati
dintorni del punto di rilascio (contributi stimabili
approssimativamente in 1 °C); gli episodi di piccola
entità rappresentano comunque la gran parte di
quelli che si registrano in Trentino.
l’aumentata superficie di ghiacciamento offerta dagli scarti di potatura sembra effettivamente aumentare il rilascio di calore latente, limitando le perdite
di infiltrazione di acqua liquida nel terreno; il vantaggio si perde con valori di temperatura estremamente bassi (inferiori a circa -5 °C), quando il
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ghiacciamento dell’acqua erogata è comunque
completo anche in assenza di un supporto che lo favorisca.

Ringraziamenti
Si ringraziano per la partecipazione a questa ricerca il
sig. Flavio Giongo e i dipendenti e collaboratori IASMA:
Pietro Malfatti, Alessandro Biasi, Aldo Biasi, Giorgia
Arman, Paolo Tait. Questo lavoro è stato realizzato
nell’ambito del progetto di ricerca “GEPRI”, finanziato
dal Fondo Unico per la Ricerca della Provincia Autonoma di Trento.

Bibliografia
AAVV, 2004. Previsione e difesa dalle gelate tardive. Notiziario Tecnico N. 70, CRPV, Diegaro di Cesena. 111 pp.
Anconelli S., O. Faccini, V. Marletto, A. Pitacco, F. Rossi, F. Zinoni,
2002. Micrometeorological test of microsprinklers for frost protection of fruit orchards in Northern Italy. Chemistry and Physics of the
Earth, 27: 1103-1107.
Antolini, G., Zinoni, F., Eccel, E., Facini, O., Mariani, L., Marletto, V.,
Nardino, M., Rea, R., Rossi, F., 2006. Effetto delle modificazioni del
clima sui rischi da gelate (invernali, precoci, tardive) e sul soddisfacimento in freddo delle specie coltivate. In: CLIMAGRI - Cambiamenti climatici e agricoltura. Risultati conclusivi. Roma, ottobre
2006. A cura di Esposito, S., Epifani, C., e Serra, C.: 93-104.
Dorigoni, A., Lezzer, P. e Fadanelli, L., 2008. L’uso di prodotti di protezione dal gelo in frutticoltura: primi risultati dalle applicazioni in
Trentino. Italian Journal of Agrometeorology, Vol. 13(3):74-79.
Fuller, M.P., Hamed, F., Wisniewski, M., and Glenn, D.M., 2003. Protection of plants from frost using hydrophobic particle film and
acrylic polymer. Annals of Applied Biology, 143:93-97.
Pantezzi, T. e Pellegrini, F., 2008. Il problema delle gelate in Trentino.
Italian J Italian Journal of Agrometeorology, Vol. 13(3):11-14.
Pearce, R.S. and Fuller, M.P., 2001. Freezing of Barley Studied by
Infrared Video Thermography. Plant Physiology, January 2001, Vol.
125:227-240.
Pearce, R.S., 2001. Plant Freezing and Damage. Annals of Botany
87:417-424.
Predicatori, F., Giacomazzi, F., Frontero, P. e Bellodi, M., 2008:
Agriculture and climate change: an evalulation of the willingness to
pay for improved weather forecasts. INTERREG IIIB “FORALPS”.
Ed. da Università di Trento, 36 pp.
Snyder, R.L. and de Melo-Abreu, 2005. Frost protection: fundamentals,
practice, and economics. Volume 1 and 2. FAO Environmental and
Natural Resources series, 10. Rome.
Wisniewski, M., D.M. Glenn., Fuller M.P., 2002. Use a hydrophobic
particle film as a barrier to extrinsic ice nucleation in tomato plants.
Journal of American Society for Horticoltural Science, 127: 358-364.
Wisniewski, M., Fuller, M., Palta, J., Carter, J., and Arora, R., 2004.
Ice Nucleation, Propagation, and Deep Supercooling in Woody
Plants. J. of Crop Improvement, 10(1/2):5-16.
Wisniewski, M., Glenn, D.M., Gusta, L.V., Fuller, M., Duman, J., and
Griffith, M., 2003. Using infrared thermography to study ice nucleation and propagation in plants. Acta Hort. (ISHS) 618:485-492.
Wisniewski, M., Lindow, S.E., and Ashworth, E.N., 1997. Observations
of Ice Nucleation and Propagation in Plants Using lnfrared Video
Thermography. Plant Physiol. 113: 327-334.
Workmaster, A., and Palta, J.P., 2000. Fall to winter cranberry plant
hardiness. Fall to winter cranberry plant hardiness. Proceedings of
Wisconsin Cranberry School. v. 11:1-9.
Zinoni F., F. Rossi, A. Pitacco, A. Brunetti, 2000. Metodi di previsione
e difesa dalle gelate tardive. Calderini Edagricole, Bologna, 171 pp.
Zinoni, F., Anconelli, S. e Brunetti, A., 2000. Esperienze di difesa realizzate in Emilia – Romagna. In: Zinoni et al., (a cura di), 2000: Metodi di previsione e difesa dalle gelate tardive:143-149.

73

