
Agenzia Lucana di Sviluppo e di 
Innovazione in Agricoltura

Agenzia Lucana di Sviluppo e di 
Innovazione in Agricoltura

Fisiologia ed uso dei 
fitoregolatori negli agrumi

C. MennoneC. Mennone

A.A.S.D. Pantanello
Metaponto

A.A.S.D. Pantanello
Metaponto



La qualità come viene valutata

� La pezzatura dei frutti è uno dei pochi, se non 
l’unico, parametro utilizzato e remunerato a 

livello commerciale

Ma non solo !!!!

� Colore
� Succosità
� Assenza di difetti e semi



Vediamo il percorso per arrivare 
ad una produzione quanti-
qualitativa soddisfacente



Cenni di fisiologia degli agrumi

Germogliamento e fioritura 

Inizio germogliamento

Vegetazione primaverile

Temperatura terreno > 12 °C

Fiori utili Rami dell’anno 
precedente



Cenni di fisiologia degli agrumi

Fioritura

Nov-Dic



Cenni di fisiologia degli agrumi

Sviluppo e pezzatura del frutto
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Cenni di fisiologia degli agrumi

Fase di sviluppo dei frutti 

Va dalla fioritura alla cascola fisiologica  di giugno

Ha una durata di 40-50 gg in funzione delle specie e varietà

Accrescimento del frutto rapido, l’aumento della pezzatura 
è dovuto alla buccia e avviene per divisione cellulare 

Fase 1



Cenni di fisiologia degli agrumi

Schema che riporta la relazione tra la densità di fioritura, 
percentuale di allegagione e raccolta negli agrumi



Cenni di fisiologia degli agrumi

Allegagione dei frutti

Sviluppo dei frutti senza fecondazione

Influenza dei semi nei frutti

Sterilità maschile e femminile Autoincompatibilità

Produce polline non fertile Clementine e ibridi

Partenocarpia

Arancio dolce e Satsuma

Limone

Impollinazione incrociata



Cenni di fisiologia degli agrumi

Allegagione dei frutti

Fattori che influenzano l’allegagione

Esogeni

Fattori climatici e  colturali

Temperatura

Umidità relativa e del suolo

Se elevata nel periodo mag fine giu,
abbassamenti bruschi,si verifica cascola

Endogeni

Fattori genetici, nutrizionali e ormonale

Bassa e con alte temperature Cascola

Capacità fecondativa e partenocarpia

Competizione tra organi di pianta

20-22 °C/11-13 °C



Cenni di fisiologia degli agrumi
Allegagione dei frutti

Le specie e varietà con semi allegano di più

Cascola dei fiori, ovari fecondati e  frutti è proporzionale alla quantità di fiori

Produzione e trasporto di metaboliti verso il frutto

Le foglie aumentano il contenuto in gibberelline e citochinine

Principio che si conferma per la tecnica dell’incisione

Importanza delle foglie Potatura



Cenni di fisiologia degli agrumi
Allegagione dei frutti

Fattori ormonali

Gibberelline

Attivatori della divisione cellulare 

Le GA si sintetizzano nei semi e negli apici radicali

Nel Clementine necessitano applicazioni esogene

Promuove nell’ovario lo sviluppo attraverso
Il trasporto di elementi minerali e fotoassimilati

Nei frutti partenocarpici i livelli sono sufficienti



Cenni di fisiologia degli agrumi

Risposta di differente specie e varietà di agrumi d applicazioni di gibberelline

Cultivar Effetto EffettoCultivar

Arancio
W. navel Nullo
Navelina Nullo
Navelate Scarso

Salustiana Nullo
Valencia Nullo

Satsuma Nullo

Oroval Notevole
Marisol Nullo
Oronules Notevole

Esbal Possibile
Clem. Comune Notevole

Hernandina Scarso

Clementine



Cenni di fisiologia degli agrumi

Acido gibberellico

Periodo di applicazione Caduta petali

Dosi di applicazione 10 ppm

Quantità di acqua per ha 20-25 hl/ha
In caso di fioritura lunga si possono effettuare 2
interventi

Interventi con Nitrato di potassio



Cenni di fisiologia degli agrumi

Fase di sviluppo dei frutti 

Fase 2

Va dalla cascola di giugno fino alla pre-invaiatura dei frutti

La crescita del frutto è veloce

Ha una durata che varia da 2-3mesi per le cv precoci 
e 5-6 mesi per le cv tardive

L’accrescimento avviene per distensione cellulare



Cenni di fisiologia degli agrumi

Cascola dei frutti

Il frutto non cascola quando ha raggiunto un determinato diametro

Se piccolo con la vegetazione estiva va in competizione e cascola

Importanza delle riserve accumulate durante il periodo estivo ed autunnale

Germogli misti le foglie ovviano alla produzione di elementi nutritivi

L’incisione anulare concentra gli elementi minerali verso i frutti

Fattori nutrizionali

Notevole consumo di elementi nutritivi in fioritura e allegagione



Cenni di fisiologia degli agrumi

Fattori che condizionano la raccolta
Temperatura

Esperienze su Valencia frost

Cascola
30-34 °C/21-25 °C

Range giorno/notte



Fattori determinanti per lo sviluppo dei frutti 

F. endogeni Genetici

Fisiologia: sviluppo e controllo della 
pezzatura del frutto negli agrumi

Posizione del frutto

Tipo di infiorescenza

Presenza foglie sviluppa carboidrati, 
dopo un mese di vita

Fiori con foglie, maggiore contenuto di gibberelline
e citochinine



GM: germoglio misto

RF: rami di fiori senza foglie

GV: germoglio vegetativo

FS: fiori solitari

GC germoglio campanulaceo



Cenni di fisiologia degli agrumi

403525__Satsuma

1020501010Clementin
e e 
ibridi

105105025Arancio 
dolce, 
Pompelmo 
limone

BVBCFSBMRF

Tipi di germogliSpecie

Distribuzione percentuale dei germogli in diverse specie di agrumi



F. esogeni

Fisiologia: sviluppo e controllo della 
pezzatura del frutto negli agrumi

Irrigazione
Fertilizzazione
C. Fogliare con Nitr. K al 2% 
Portinnesto

Tecniche colturali

Pioggia

Terreno

P. autunnali migliorano 
la pezzatura

T. argilloso migliora

Temperatura
30-34 °C/21-25 °C

Range giorno/notte



Come migliorare la pezzatura

� Incisione anulare

� Impiego di fitoregolatori



Incisione anulare

� Accumulo delle sostanze di riserva nella parte 
aerea limitando il flusso radicale

� Cambiamenti ormonali, carboidrati e sostanze 
nutritive

� Momento per l’esecuzione

Fine cascola di giugno



Applicazione di fitoregolatori

� Momento dell’intervento
� Effetto diradante o nullo se anticipato o posticipato
� Dimensioni del frutto:15-20 mm Clementine
� 20-25 mm Satsuma e Nova
� 25-30 mm Arancio

� Condizioni del campo e climatiche
� Quantità di acqua utilizzata (20-25 hl/ha)

� Formulazione chimica dell’auxina (distensione cellulare)
� L’unica molecola registrata è il Triclopir

Prodotti:
2,4 DP 75 mg/l
Maxim 3,5,6 TPA 10 ppm
Fenotiol 20 ppm



Prove sperimentali

� Campo in prova
� Clementine comune di 25 anni innestato su A. 

amaro, sesto 6x6 m

� Sono state considerate tre tesi
� Testimone
� Standard
� Triclopir

� Schema a blocchi randomizzati con 4 rip. di 4 piante



Prove sperimentali

Trattamento
Eseguito il 17 lug 2004, quando l’80% dei frutti avevano raggiunto un 

diametro di 1,8-2,2 cm

La dose utilizzata è di 1,5 pasticche/hl

I rilievi sono stati eseguiti alla raccolta il 24 nov 2004
Peso medio

Produzione media
Calibro frutti

Diametro equatoriale e polare
Numero dei frutti per pianta

Analisi di laboratorio
Succosità

Grado zuccherino
Acidità



Risultati

Incidenza classi di calibro

Colorazione dei frutti

Aspetti qualitativi

Aspetti economici
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Risultati

Colorazione dei frutti



Colorazione dei frutti



Risultati

Aspetti qualitativi



11.3Zuccheri/acidità

8.7Residuo rifrattrometrico

12.0Acidità

0.8Acidità

51.3Contenuto in succo

Testimone

12.3Zuccheri/acidità

9.9Residuo rifrattrometrico

12.6Acidità

0.8Acidità

46.8Contenuto in succo

Triclopir

11.3Zuccheri/acidità

10.1Residuo rifrattrometrico
(°Brix)

14.0Acidità (meq/100 g)

0.9Acidità (% acido citrico)

53.5Contenuto in succo (%)

Standard

VALOREPROVETESI



Risultati

Aspetti economici



Prod. Pianta (kg) 1 2 3 4 P*Cc Tesi/test
Maxim 19,25 a 6,325 31,75 9,8 0,15 48,025 110,84

Standard 19,875a 7,15 26,75 12,4 0,75 47,05 108,59
Testimone 9b 0,825 20,5 19 3 43,325 100

Rapporti medi ponderati rispetto al prezzo e la classe di calibro (100 frutti)



Conclusioni

� Migliore distribuzione classi di calibro

� Migliore colorazione della buccia

� Equilibrato rapporto di maturazione

� Maggiore remuneratività

� Interessante verificare sui nuovi portinnesti e varietà



Grazie per l’attenzione



Cenni di fisiologia degli agrumi

Bilancio carboidrati

Accumulo di riserve nelle radici

Alterazione metabolica

Gibberelline inibiscono la fioritura

+

-

Maggiore fioritura

Minore fioritura

Alterazione del bilancio ormonale

Frutto maturo influenza attraverso ABA

Interazioni ormonali e nutritive
Accumulo di amido nelle foglie prima della differenziazione



Cenni di fisiologia degli agrumi

Tecniche di stimolo della fioritura

• Applicazione di ritardanti dello sviluppo

Fogliare e al terreno

• Applicazioni di urea

• Stress idrico

Aumento del contenuto fogliare di ione ammonio



Cenni di fisiologia degli agrumi

Tecniche di stimolo della fioritura

• Stress idrico

Aumento e anticipo di differenziazione a fiore,
incremento germogli e gemme fiorali
Periodo fine luglio e principi di agosto

ANA, Ethrel• Diradamento chimico

• Incisione

• Anticipo della raccolta

• Potatura moderata



Cenni di fisiologia degli agrumi

Trattamenti per il controllo della
fioritura

Trattamenti con gibberelline
AG 10 mg/l + 2,4 D 15 mg/l

Trattamenti con gibberelline
AG 25 mg/l

Riposo vegetativo fine NOV
metà DIC

Trattamenti con gibberelline
AG 10 mg/l

Gemme gonfia
Periodo di sensibilità più corto



Cenni di fisiologia degli agrumi
Allegagione dei frutti

Fattori ormonali

L’applicazione di ormoni prima, durante e dopo la fioritura induce la crescita 
partenocarpica del frutto

Inibitori

Aumenta con lo stress idrico

L’ABA aumenta nel passaggio tra fase I e II verso i frutti

Acido abscissico (ABA)



Cenni di fisiologia degli agrumi

Fase di sviluppo dei frutti 

Fase I Fioritura-Cascola fisiologica dura 40-50 gg
APR-GIU (Divisione cellulare), crescita lenta

Fase II Ingrossamento frutti 2-3 mesi cv precoci
Crescita veloce Distensione cellulare 5-6 mesi cv tardive

Fase III Maturazione Aumento o meno spessore
della buccia



Cenni di fisiologia degli agrumi

Possibili combinazioni nella disponibilità di carboidrati e il controllo ormonale e tecniche
proposte per aumentare la raccolta e la qualità del frutto

Disponibilità di carboidrati bassa
Capacità di sost. nutritive alte

Aumento frutti allegatiIncisione prima CP

Incisione dopo 25 gg CP Riduzione abscissione

Disponibilità di carboidrati alta
Capacità di sost. nutritive alte

Disponibilità di carboidrati alta
Capacità di sost. nutritive basse

Disponibilità di carboidrati bassa
Capacità di sost. nutritive alte

Incisione dopo 25 gg CP
Riduzione abscissione

AG a CP  aumenta l’allegagione

AG: Acido gibberellico
CP: Caduta petali

Incisione prima CP
+
AG a CP

Aumento della raccolta
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Fattori determinanti per lo sviluppo dei frutti 

F. endogeni

Numero di frutti

Fisiologia: sviluppo e controllo della 
pezzatura del frutto negli agrumi

Acido 2,4 DP
Acido 3,5,6 TPA 10-20 ppm

Diradamento naturale e chimico

Applicati in fase precoce 
di accrescimento Fase I

Numero di fiori


