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SPECIALE PEro

frutto per litro di acqua somministrata), 
seguito da DYN, T50, e T100. Tuttavia, 
considerando la qualità e la quantità della 
produzione, il trattamento che ha mostrato 
i migliori risultati è stato quello dinamico 
facendo registrare produzioni comparabili 
al controllo con un risparmio idrico di circa 

il 56% (tab. 2). 
Questi risultati suggerirebbero che il si-
stema di supporto alle decisioni adottato 
abbia sovrastimato i volumi irrigui da som-
ministrare, poiché le stesse performance 
di T100 sono state raggiunte riducendo il 
consumo irriguo di circa il 50%. Tali risultati 

sono parzialmente discordanti con quelli 
osservati sullo stesso set-up sperimentale 
nei due anni precedenti, dove la diminuzio-
ne dei volumi irrigui della metà aveva intac-
cato la produttività delle piante. Allo stesso 
tempo, però, queste risultanze suggerireb-
bero un possibile margine di miglioramento 
dell’accuratezza di tali sistemi di supporto 
alle decisioni, introducendo informazioni 
relative allo stato idrico e funzionale degli 
alberi.

CONCLUSIONI
L’utilizzo dell’indice IPL come “Plant-Based 
Indicator” per la gestione dell’irrigazione 
sembrerebbe promettente in quanto ha per-
messo di ridurre gli input idrici mantenendo 
una produttività elevata. La sua acquisizione 
è stata relativamente rapida se si considera 
che in ogni rilievo sono stati monitorati 5 di-
versi trattamenti in un intervallo temporale 
di circa 25 minuti (circa 100 foglie). 
L’utilizzo dell’IPL ha permesso di fornire in-
dicazioni relative al momento in cui irrigare 
(quando il valore IPL scende al di sotto di 
una determinata soglia), mentre la quan-
tità di acqua da somministrare è stata fis-
sata in maniera empirica (25% della quota 
somministrata in T100). In quest’ottica, si 
stanno conducendo ulteriori studi miranti 
a: calibrare l’indice su altre specie; rendere 
l’acquisizione delle variabili di fluorescenza 
della clorofilla e temperatura di chioma e 
aria più rapida e auspicabilmente in conti-
nuo; integrare più indici a base pianta, per 
esempio indici riferibili alle performance 
di accrescimento e maturazione dei frutti; 
dare informazioni più analitiche in merito 
alla quantità di acqua da somministrare 
integrando l’informazione sullo stato fun-
zionale della coltura in sistemi di supporto 
alle decisioni di nuova generazione. 
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TAB. 2 - PARAMETRI PRODUTTIVI E IRRIGUI MISURATI SU ABATE FÉTEL/COTOGNO ADAMS IRRIGATA CON DIVERSI VOLUMI  
DI ADACQUAMENTO 

TRT
Peso fresco Produzione totale Produzione 

commerciale Volume S. Irriguo H2O TOT Produttività idrica

(g) (t ha-1) (m3) (g l-1)

T0 171,03 c 29,64 b 11,79 b 0 2646 -

T25 174,12 c 28,86 b 10,09 b 420 3066 68,7

T50 241,46 ab 42,99 a 37,2 a 840 3486 51,17

T100 231,35 b 41,68 a 34,34 a 1680 4326 24,81

DYN 249,3 a 45,07 a 40,96 a 735 3381 61,32

Pero Abate Fètel innestato su Cotogno Adams


