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VIGNETO IRRIGAZIONE

A
aron Fait è uno scien-
ziato esperto in Biolo-
gia dei Sistemi, nato a 
Bolzano quarantadue 
anni fa, formatosi in 
Israele e specializza-
tosi al Max Plank In-

stitute in Germania. 
Oggi coordina il laboratorio di metabolomica applicata 
allo Jacob Blaustein Institute for Desert Research dell’U-
niversità Ben Gurion del Negev, in Israele. Con lui abbia-
mo parlato dei suoi studi sulla vite, di che cosa signifi chi 
fare ricerca nel deserto, ma anche della storia millena-
ria della viticoltura israeliana. 

Perché il Negev?
L’Università Ben Gurion ha sede a Be’er Sheva, la capi-
tale della regione del Negev, ma l’Istituto Blaustein, do-
ve Fait lavora e vive, si trova a circa 40 km di distanza, 
in pieno deserto, quello stesso deserto che nei piani am-
biziosi e visionari del primo Premier dello Stato di Isra-

ele – al quale l’Università è dedicata – sarebbe dovuto 
diventare un giardino, come ci racconta lo scienziato 
stesso: “Il deserto del Negev è una zona completa-
mente arida, con meno di 100 mm di precipita-

zioni ogni anno, e copre tra il 60 e il 70% della su-
perfi cie totale di Israele. David Ben Gurion aveva 
capito che senza un Negev produttivo e sostenibile 

Far fi orire 
il deserto
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le capacità produttive e le possibi-
lità di sviluppo di Israele sarebbe-
ro state molto inferiori”. Per Ben 
Gurion e i suoi successori lo svilup-
po agricolo del Negev e di Israele non 
poteva che passare attraverso la ri-
cerca e l’innovazione tecnologica: na-
scono così l’Università e l’Istituto per 
l’Agricoltura e le Biotecnologie nelle 
regioni aride, dove oggi la ricerca è 
fortemente orientata alla multi-disci-
plinarietà da un lato e al mondo della 
produzione dall’altro: “L’importante 
per l’ Istituto è, da sempre, non per-
dere di vista l’obiettivo delle nostre 
ricerche, che è l’agricoltore. Non so-
lo lavoriamo in stretto contatto con 
il mondo della produzione ma in-
ternamente uniamo professiona-
lità molto diverse: nel nostro team 

ci sono agronomi, biochimici, specialisti di modelli-
stica del movimento dell’acqua nel suolo, e lo scopo è 
quello di sviluppare un vocabolario comune a tutti. 
È solo in questo modo che i miei studi sul metaboli-
smo possono integrarsi con gli studi sulla fi siologia 
della pianta e con quelli sulle tecniche colturali co-
me l’irrigazione e allo stesso tempo portare benefi ci 
all’agricoltura della regione e al territorio”. 

Una situazione modello
Aaron Fait comincia il suo percorso di ricerca nel Negev 
nel 2008 ma il suo impegno per far rinascere la viticoltura 
nel deserto e stabilire collaborazioni scientifi che interna-

Sullo sfondo, i vigneti 
del deserto del Negev.

Aaron Fait
L’Istituto Jacob Blaustein for Desert Research 
dell’Università Ben Gurion del Negev, in Israele.
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COS’È LA SYSTEM 
BIOLOGY?
La Biologia dei Sistemi 
rappresenta uno degli approcci 
di ricerca più avanzati nello 
studio e l’interpretazione dei 
processi della biologia animale 
e vegetale. Dalla nascita delle 
discipline cosiddette omiche – 
la genomica, la trascrittomica 
e la metabolomica – a partire 
dai primi anni del XXI secolo, 
l’approccio della System Biology 
consente di affrontare in modo 
multidisciplinare ed olistico i 
grandi temi della biologia in 
tutti i loro aspetti, attraverso lo 
sviluppo di modelli matematici 
complessi.  

zionali nasce non più di cinque anni fa, con una visita di 
Luigi Bosca ai vigneti della regione desertica, quando 
l’industriale dello spumante di Canelli intravede le poten-
zialità della regione a produrre vini di qualità ed esorta 
gli scienziati israeliani e italiani a collaborare. 
“Oltre agli aspetti storici, che testimoniano che la vi-
ticoltura nel deserto del Negev aveva origini antiche 
di alcuni millenni, osservai che le condizioni di forte 
escursione termica e il clima asciutto del tutto sfavo-
revole alle malattie fungine della vite e del grappolo, 
uniti ad una tecnica irrigua adeguata se non addi-
rittura customizzata, potevano essere quelle ideali 
per la coltivazione della vite e per la produzione di 
ottimi vini. E non solo: il Negev poteva diventare un 
modello dove sperimentare le tecniche e le soluzio-
ni di adattamento necessarie per affrontare le con-
dizioni sempre più calde e siccitose alle quali stan-
no portando i cambiamenti climatici nelle regioni 
mediterranee”. 
Fait comincia quindi ad allacciare rapporti e a stabilire 
collaborazioni accademiche internazionali con istituti di 
eccellenza soprattutto italiani (la Fondazione Edmund 
Mach per la metabolomica, il Centro di Genomica delle 
piante di Fiorenzuola, i genetisti dell’Università di Verona 
e quelli di Udine), e a sviluppare progetti che coinvolges-
sero anche le imprese del vino, come la Bosca di Canelli 
e naturalmente le aziende viticole israeliane e i partner 
in grado di offrire le soluzioni tecnologiche più avanzate 
nel campo della sensoristica e dell’irrigazione a goccia. 

Una cella a cielo aperto
I nostri scienziati sanno bene che il vigneto o il pieno cam-
po non sono esattamente gli ambienti ideali per isolare l’ef-
fetto di uno o dell’altro fattore sperimentale: le piogge (per 
di più concentrate nel periodo estivo) e la disponibilità di 

nutrienti naturalmente presenti nel terreno, possono tal-
volta ostacolare la corretta realizzazione di un disegno spe-
rimentale. E allora risulta necessario ricorrere alla speri-
mentazione in serra, in vaso o sotto tunnel, dove tuttavia 
le condizioni di microclima e di interazione con il suolo ri-
sultano falsate. Nel deserto, ci spiega Aaron Fait, è l’esat-
to contrario: “Nel Negev si possono fare esperimenti di 
campo in condizioni controllate e di grandi dimensio-
ni, mantenendo sotto controllo fino al singolo mm di 
acqua che immetti sul campo con l’irrigazione a goc-
cia. Il terreno tra l’altro è argilloso e calcareo e non ha 
un grosso apporto di sostanza organica, quindi se si 
utilizza la fertirrigazione è possibile dosare con pre-
cisione ogni componente e nutriente e conoscerne il 
suo effetto netto sulla pianta”.
Gli esperimenti di Fait in vigneto e in laboratorio si con-
centrano sulla risposta della vite agli stress abiotici per ri-
spondere a due quesiti fondamentali: come reagisce il me-
tabolismo della pianta dal punto di vista biochimico quando 
viene sottoposto a condizioni estreme o li-
mitanti di temperatura, irraggiamento o 
disponibilità idrica? E come la tecnica vi-
ticola può intervenire per controllare que-
ste risposte, allo scopo di ottenere uve e 
vini di qualità?
“Quando si parla di stress occorre sem-
pre ricordare che questi non sono mai 
singoli: una pianta esposta alla siccità 
ad esempio ha anche come conseguen-
za uno stress legato alla temperatura 
(per la minore apertura stomatica, il 
minore scambio di gas e quindi le dif-
ficoltà di regolazione termica), mentre 
uno stress idrico può essere dovuto alla 
mancanza d’acqua ma anche alla pre-

UNA STORIA ANTICA 
La coltivazione della vite e la 
produzione di vino nei vigneti 
dell’altopiano del Negev risale a più 
di 2000 anni fa, come testimoniano 
i locali di pigiatura e produzione 
ritrovati nelle città fondate intorno 
al 400 a.C. dai Nabatei, esperti nella 
coltivazione delle zone aride, grazie 
alle opere di ingegneria idraulica 
e alle grandi cisterne in grado di 
conservare a lungo l’acqua piovana. 
Il vino del Negev era allora un 
prodotto pregiato e apprezzato in 
tutto l’Impero Romano e poi ancora 
nel corso degli Imperi d’Israele fino 
all’Impero Ottomano, quando
 i vigneti furono espiantati e di 
viticoltura non si parlò più per i 

successivi 1.500 anni. 
“In questo modo, nonostante la 
presenza della vite fin dall’antichità, 
in Israele sono venuti a mancare 
1.500 anni di esperienza e scienza 
agronomica e viticola. È per questo, 
che le collaborazioni con i Paesi della 
tradizione viticola come Italia e Francia 
sono così importanti, perché possono 
aiutarci a tornare a fare una buona 
viticoltura”, spiega Fait. Una tecnica 
viticola che ha maturato secoli di 
esperienza, quella italiana, ma 
che – aggiungiamo – unita al livello 
tecnologico applicato da ingegneri 
e scienziati israeliani in agricoltura 
potrà sicuramente essere di aiuto 
per uno sviluppo reciproco.

Le città 
Nabatee e i siti 
archeologici 
con i locali di 
produzione e 
conservazione 
dei vino.
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AARON FAIT A 
IN VINO ANALITICA 

SCIENTIA 2015
Aaron Fait sarà Keynote Speaker al Convegno 

Internazionale In Vino Analityca Scientia (cfr VQ nu-
mero 1/2015 - Febbraio, pag. 64) che si terrà dal 14 

al 17 luglio 2015 a Trento, dove introdurrà la sessione 
di Analisi Chimiche e composizione delle uve, dei vini e 
dei distillati. In quell’occasione lo scienziato israelia-
no presenterà una lecture sui suoi studi sugli stress 

abiotici dal titolo Il profi lo metabolico e l’analisi 
trascrittomica per spiegare l’effetto degli stress 

abiotici singoli o associati sul metabolismo 
primario e secondario in colture cellu-

lari di uve a bacca rossa.

VIGNETO
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senza di troppi sali nella zona delle 
radici. In pieno campo è possibile 

avere un’idea della fi siologia del-
la pianta o di come si sviluppi 
e maturi il frutto nelle diverse 
condizioni, ma gli effetti che i 
singoli stress o le loro interazio-
ni producono sui diversi meta-

boliti devono essere studiati in 
laboratorio”.

Stress singoli e combinati
Il metodo per la valutazione in vivo degli ef-

fetti singoli o combinati degli stress sugli acini è 
una tecnica originale sviluppata nei laboratori del Negev: 
“Gli acini vengono campionati in vigneto in stadi di-
versi del loro sviluppo e mantenuti integri e con il loro 

pedicello in una soluzione fi siologica”, spiega Fait. “In 
laboratorio poi li sottoponiamo a stress mirati o anche 
combinati tra loro, come ad esempio temperatura da 
sola, luce da sola, e poi luce e temperatura insieme, 
e ne andiamo ad analizzare la risposta biochimica, 
per capire quali passaggi metabolici siano sotto la re-
golazione di ogni specifi co stress rispetto agli altri”. I 
metodi di studio del metabolismo della vite e della rispo-
sta agli stress sono applicati nei diversi progetti in corso, 
dallo studio del comportamento delle diverse cultivar e 
portinnesti alla ricerca sulle tecniche di ombreggiatura 
dei grappoli esposti, fi no allo sviluppo di un modello intel-
ligente per la gestione dell’irrigazione a goccia. “Ad oggi le 
varietà vengono trattate come se tutte usassero la stes-
sa quantità d’acqua allo stesso modo, ma questo non è 
sempre vero. Nei nostri studi abbiamo verifi cato che 
ci sono cultivar isoidriche e cultivar anisoidriche. Le 
prime, come il Cabernet Sauvignon, sono quelle che 

mantengono il potenziale idrico costante con la chiu-
sura degli stomi e che quindi in condizioni di stress 
limitano il loro accrescimento e in questo modo rie-
scono a sopravvivere. Le varietà anisoidriche, come 
ad esempio il Shyraz, invece non hanno lo stimolo 
per chiudere gli stomi e continuano a traspirare e ad 
assorbire acqua dalla zona delle radici, per crescere 
fi no a quando, ad un certo punto e dopo un periodo 
prolungato di stress, collassano, passando cioè in mo-
do repentino dalla vigoria alla sofferenza, se non ad-
dirittura alla morte. In generale si potrebbe pensare 
alle prime come a varietà più stabili, equilibrate, che 
riescono a rispondere meglio agli stress senza sbalzi 
di metaboliti, di fi siologia e, come emerge anche dagli 
studi di genomica di Mario Pezzotti dell’Università di 
Verona, anche di espressione dei geni”. 

Non solo rossi
Per valutare l’adattamento delle varietà a bacca rossa e a 
bacca bianca (le esperienze di produzione delle uve bian-
che nel deserto di Israele sono ancora pochissime, ma un 
bianco delle cantine delle alture del Golan ha già vinto pre-
mi internazionali) e dare ai produttori gli strumenti più 
adatti per fare scelte razionali per i loro impianti, sono sta-
ti creati campi di collezione varietale che raccolgono circa 
30 varietà (oltre a diverse combinazioni cultivar-portinne-
sto), delle quali Fait e i suoi colleghi stanno studiando non 
solo la resistenza agli stress, ma anche la stabilità della ri-
sposta qualitativa del frutto e delle caratteristiche dei vini. 

Integrare i livelli informativi: 
la sensoristica in vigneto
La forte multidisciplinarietà degli studi svolti dall’équi-
pe israeliana integra la ricerca sul metabolismo e sul-
la fi siologia della pianta con l’uso della sensoristica più 
avanzata, adatta a descrivere e monitorare il microcli-
ma della vegetazione e dei grappoli, con lo scopo ul-
timo di sviluppare, con l’aiuto di strumenti statistici e 
matematici adeguati, modelli che associno le informa-
zioni ottenute ai vari livelli. Un approccio di questo tipo 
è stato applicato ad esempio allo studio dell’esposizione 
dei grappoli alle radiazioni solari e alla ricerca di diver-
se soluzioni di adattamento, come continua a spiegare 
Aaron Fait: “Le temperature dei grappoli più esposti 
nei vigneti del Negev possono raggiungere i 60°C, 
mentre quelle dei grappoli sul lato non esposto del 
fi lare arrivano intorno ai 45°C. L’effetto è dramma-
tico, con concentrazioni eccessive di zuccheri e fre-

Le prove di 
ombreggiamento 

sulla fascia dei 
grappoli.
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quenti danni da scottatura sugli acini. Un progetto 
che stiamo portando avanti già da un paio di anni 
è quello di utilizzo di reti di vari colori poste sulla 
fascia dei grappoli, allo scopo di analizzare a livello 
metabolico la risposta a quantità e qualità diverse 
di radiazione. Nella valutazione dell’effetto di queste 

tecniche sul microclima del grappolo, la collega Nu-
rit Agam fa uso di una serie di sensori posti all’in-
terno e intorno al grappolo, per misurare parame-
tri come temperatura, velocità del vento e umidità 
del grappolo, mentre l’applicazione delle fotocamere 
termiche fornisce le informazioni sulla distribuzio-
ne delle temperature nel grappolo stesso. I dati della 
sensoristica vengono poi combinati con i dati meta-
bolici che si producono in laboratorio, per valutare 
e mappare temperatura e metabolismo dei diversi 
acini all’interno del grappolo, in funzione del tipo 
di rete ombreggiante”. 

Irrigate: dal deserto israeliano 
al Friuli Venezia Giulia
Ma le conoscenze sulla risposta metabolica della pianta 
allo stress idrico e lo sviluppo delle soluzioni tecnologica-
mente più avanzate per l’irrigazione intelligente dei vigneti 
possono essere esportate nelle altre regioni del Mediterra-
neo, dove negli ultimi decenni la frequenza di eventi estre-
mi come le ondate di calore o i periodi siccitosi prolunga-
ti è notevolmente aumentata. E così dalla collaborazione 
tra l’Istituto di Biotecnologia e Agricoltura delle zone aride 
dell’Università Ben Gurion e l’Università di Udine (Diparti-
mento di Scienze Agrarie e Ambientali) e con il sostegno 
della società israeliana Netafi lm, specialista nell’irrigazione 
a goccia, e dell’IGA (Istituto per la Genomica Applicata) di 
Udine, è nato il progetto Irrigate. “L’obiettivo del proget-
to, al secondo dei due anni previsti per la sua realiz-
zazione – spiega Aaron Fait – è dare al viticoltore uno 
strumento web based dove esso possa seguire lo stato 

del suo vigneto monitorato con l’uso di sensori posti 
sulla pianta e nel terreno, ma anche individuare mar-
ker metabolici precoci dello stress. Tali marker potran-
no essere identifi cati con le analisi sull’espressione dei 
geni, svolte dall’IGA dell’Università di Udine, o con le 
analisi metabolomiche, che svolgeremo nei nostri la-

boratori in Israele. In questo modo sarà possibile per 
il viticoltore sapere in tempo quando tenere sotto con-
trollo un vigneto o una parte di esso e regolare l’irri-
gazione in modo adeguato, prima che si manifestino 
i sintomi di sofferenza, come l’accartocciamento delle 
foglie”. Quando il progetto Irrigate sarà giunto al termine, 
i produttori friulani e i loro Consorzi (non solo i Consorzi di 
tutela ma anche quelli che gestiscono le risorse idriche, co-
me il Consorzio di bonifi ca Ledra Tagliamento), avranno a 
disposizione le informazioni e gli strumenti necessari per 
affrontare lo stress in vigneto, rivalutando il ruolo spesso 
bistrattato dell’irrigazione: “I nostri risultati e il model-
lo che abbiamo sviluppato potranno portare anche ad 
un cambiamento della mentalità, con un nuovo mec-
canismo collaborativo nel quale i viticoltori interagi-
scono con noi scienziati per trovare risposte ai loro 
problemi. E sarà chiaro che non è vero, come talvolta 
ancora si pensa, che l’irrigazione porti ad un peggio-
ramento della qualità: l’acqua si deve sapere utilizza-
re in modo razionale e al momento giusto. L’irrigazio-
ne di soccorso (autorizzata spesso in alcuni disciplinari di 
produzione anche dove l’irrigazione a goccia viene ancora 
erroneamente considerata una tecnica di forzatura, ndr) 
ad esempio, con la quale si interviene con dosi di ac-
qua elevate, porta la pianta a modifi care così drasti-
camente il suo metabolismo che spesso diventa causa 
di uno stress aggiuntivo e il danno è superiore al be-
nefi cio ricercato”. 
E se un monito di questo tipo viene da chi con la gestione 
razionale delle acque sta riuscendo a far fi orire un deserto, 
possiamo essere certi che la strada sia quella giusta.  ■

Le prove in 
tunnel del 
progetto Irrigate 
in Friuli Venezia 
Giulia.

quenti danni da scottatura sugli acini. Un progetto 

ISRAELE, DOVE I CERVELLI NON SONO IN FUGA
Ci sono realtà dove gli 
scienziati che fanno 
esperienze di ricerca e 
formazione all’estero 
non sono considerati 
cervelli in fuga. 
Così Aaron Fait ci 
racconta la sua storia 
nell’accademia e il suo 
approdo nel deserto 
del Negev: “Dopo 
alcuni anni passati a 
fare ricerca all’estero, 
come prevede il sistema 
accademico Israeliano, 
presso il Max Planck 
Institute in Germania 
per la specializzazione in 

System Biology, ho deciso 
di tornare in Israele dove 
l’Università Ben Gurion del 
Negev mi ha permesso 
di realizzare, con un 
fi nanziamento di un milione 
di dollari e alcune borse di 
studio per il mantenimento 
dei collaboratori 
necessari, un laboratorio 
di metabolomica applicata 
alla fi siologia delle piante”. 
E parlando di deserto, 
non si può non osservare 
come questo possa già 
sembrare un miraggio per 
molti giovani scienziati 
italiani.
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