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Diffusione geografica delle segnalazioni



Situazione di campo
Presenza 
cracking

GRAVITA’

Italia 
telo costante

✓ ●

Italia
rete

✓ ●●●●

Italia 
rete e teli maturazione

✓ ●●●

Italia 
teli fioritura e 
maturazione

✓ ●●●

Diffusione dei sintomi



Fattore Incidenza Valore

incisione anulare ✓ ●●

applicazioni ormonali ✓ ●

gestione irrigazione ✓ ●●●

gestione nutritiva ✗ -

vigore impianto ✓ ●

esposizione ✓ ●

gestione del terreno ✓ ●●

portainnesto ✗ -

trattamenti fitosanitari ✗ -

malattie ✗ -

attacchi parassitari ✗ -

clima ✓ ●●●



Cracking: fisiopatia 
complessa

‣ Una delle fisiopatie meno comprese dell’uva 
da tavola

‣ Difficoltà nella previsione di anni ad essa 
favorevoli

‣ Numerose cause endogene ed esogene



Perché la bacca spacca?

PRESSIONE CRITICA DI 
TURGORE

- Pressione di turgore che 
risulta nel 50% di bacche 
con presenza di spacco (in 

laboratorio) 

Considine J.A., Kriedemann P.E. 1972. Fruit splitting in grapes: 
determination of the critical turgor pressure. 
Austral. J. Agr. Res. 23: 17-24



Pressione Critica di Turgore

Considine J.A., Kriedemann P.E. 1972. Fruit splitting in grapes: 
determination of the critical turgor pressure. 
Austral. J. Agr. Res. 23: 17-24



Sezione di una bacca



Dove ricercare le cause del 
cracking?

NO EPIDERMIDE SI EPIDERMIDE

SPACCO SI
SPACCO 

NOConsidine J.A., Kriedemann P.E. 1972. 
Fruit splitting in grapes: determination 
of the critical turgor pressure. 
Austral. J. Agr. Res. 23: 17-24



Yamamura H., Naito R. 1985. Susceptibility to Berry Splitting in 
Several Grape Cutlivars. 
J. Japan Soc. Hort. Sci. 53 (4): 390 - 395

Anatomia tessuto sub-
epidermide



Estensibilità dell’epidermide

Matthews M. A., Cheng G., 
Weinbaum S. A. 1987. Changes in 
water potential and dermal 
extensibility during grape berry 
development. 
J. Amer. Soc. Hort. Sci. 112 (2): 314 
- 319



In che punto si può presentare lo spacco?

Yamamoto T., Satoh H. 1994. 
Relationships among berry cracking 
suscepttibility, berry morpholgicy and 
skin stress distribution in several 
grape cultivars. 
J. Japan. Soc. Hort. Sci. 63 (2): 247 -
256



Fattori scatenanti 
(esogeni)

• elevata umidità del terreno e atmosferica

• bassa richiesta traspirativa della pianta

• giornate fresche e umide



Umidità relativa media mensile (Canicattì)

Significatività * p <0,05 ** p <0,01
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In sintesi:
Cosa e’ successo nell’annata 2009?

1.Predisposizione anatomica delle bacche

2.Condizioni di elevata umidità in allegagione e post-
invaiatura

3.Elevata piovosità invernale e primaverile

4.Inadeguata gestione dell’irrigazione e del terreno



Cosa fare per prevenire?

• Maggiore attenzione alla gestione idrica (dotarsi di 
strumenti e metodi per il monitoraggio del 
contenuto idrico terreno)

• Maggiore attenzione alla gestione del terreno  

NEL BREVE TERMINE

NEL MEDIO-LUNGO TERMINE

• Miglioramento delle strutture di allevamento (sesto, 
altezza e dimensione impianti)

• Miglioramento delle tecnologie dei materiali 
(composizione e dimensione teli)



GRAZIE !!!
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