
La maturazione del fruttoLa maturazione del frutto

La maturazione è l’insieme dei cambiamenti che un fr utto subisce  in 
termini di colore, sapore e tessitura dei frutti ch e raggiungono il 
massimo di pezzatura e completa l’accrescimento

Colore, perdita di consistenza, aumento del contenu to in zuccheri, 
diminuzione amido, riduzione degli acidi liberi
Gli agrumi sono frutti non climaterici, i cambiamen ti suddetti si 
verificano senza grandi modificazioni del ritmo res piratorio e del 
contenuto in etilene

Frutto verde, degradazione clorofilla a e b con la costituzione di 
carotenoidi sia nella buccia che nel succo, le condi zioni ambientali 
(temperatura, umidità, luminosità) influenzano ques ta trasformazione
La deverdizzazione ed il rinverdimento del frutto son o conseguenza 
della trasformazione reversibile dei cloroplasti in  cromoplasti e 
viceversa, correlata con il contenuto in zuccheri e  dell’azoto nella buccia



La maturazione del fruttoLa maturazione del frutto

Solidi solubili sono zuccheri come saccarosio, gluc osio e fruttosio nel 
rapporto 2:1:1 (75-85%), nelle varietà precoci aumen ta soprattutto il 
primo

pH e vitamina C
Sostanze inorganiche (K, Ca e Mg)
Flavonoidi, esperidina e naringina
Limonoidi, limonina
Lipidi e cere
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Il controllo della 
maturazione

Ormoni
Acido gibberellico, prima dell’invaiatura ritarda la  degradazione 
della clorofilla e l’accumulo di carotenoidi, ritar da la senescenza
Aggiunta di N amplifica il fenomeno
Aumento temperature influenza: l’assorbimento di az oto che fa 
rinverdire evitando la degradazione da cloroplasti a cromoplasti
Aumenta anche il contenuto di gibberelline endogene ,
Frutto verde, degradazione clorofilla a e b con la costituzione di 
carotenoidi sia nella buccia che nel succo, le condi zioni 
ambientali (temperatura, umidità, luminosità) influ enzano questa 
trasformazione
La deverdizzazione ed il rinverdimento del frutto son o 
conseguenza della trasformazione reversibile dei cl oroplasti in 
cromoplasti e viceversa, correlata con il contenuto  in zuccheri e 
dell’azoto nella buccia
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B.  REQUISITI DI MATURAZIONE 

DEGLI AGRUMI:

1. CONTENUTO MINIMO DI SUCCO

2. COLORAZIONE
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La deverdizzazione

1. Gli agrumi rispondenti ai requisiti di 
maturazione possono essere “deverdizzati”.

Tale trattamento è consentito a condizione 
che non vengano modificate le altre 

caratteristiche organolettiche naturali.

Il trattamento deve essere effettuato secondo le 
modalità stabilite dai singoli Stati Membri e sotto il 

loro controllo.

LA DEVERDIZZAZIONE E’ CONSENTITA  :

CONTENUTO MINIMO IN SUCCO:

Formula per il calcolo:

Peso del succoX 100

Peso del frutto

REQUISITI DI MATURAZIONE

La deverdizzazione ed il 
rinverdimento del frutto sono 
conseguenza della trasformazione 
reversibile dei cloroplasti in 
cromoplasti e viceversa, correlata con 
il contenuto in zuccheri e dell’azoto 
nella buccia
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REQUISITI DI
MATURAZIONE 
(Arance)

2 - Colorazione: tipica della varietà.
E’ ammessa la presenza di 1/5 di superficie 
interessata da colorazione verde chiara.
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REQUISITI DI MATURAZIONE 
(Mandarini e clementine)

2- Colorazione: tipica della varietà su almeno
1/3 della superficie del frutto.

Colorazione minima Colorazione tipica
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Indici di 
maturazione

Solidi solubili
Acidità titolabile
Rapporto di maturazione
Contenuto in succo

Specie o Specie o 
cultivarcultivar

SS/SS/AcAc..

SatsumaSatsuma 6,06,0

Arance Arance 
precociprecoci

6,06,0

ClementineClementine 6,56,5

Arance Arance 
mediemedie

6,06,0

Arance Arance 
tardivetardive

6,56,5

Mandarino Mandarino 
FortuneFortune

8,08,0

Valori minimi dell’indice di maturità vigenti in Spagna
per la commercializzazione di specie e varietà di agrumi

SS: concentrazione solidi solubili in (°Brix)
Ac. Tit.: concentrazione acidi liberi (%)

Specie o Specie o 
cultivarcultivar

Contenuto Contenuto 
in succo(%)in succo(%)

Limoni Limoni 
primofioreprimofiore e e 

verdelliverdelli

2020

TaroccoTarocco 3030

ClementineClementine 4040

W. W. NavelNavel e e 
MandariniMandarini

3333

AranceArance 3535

Valori minimi del contenuto in succo
per la commercializzazione di specie e varietà di agrumi
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dei frutti di agrumidei frutti di agrumi

Oleocellosi e Macchia d ’acqua

Dermatosi dei frutti
dovuta alla rottura delle
ghiandole oleifere

I frutti risultano più
suscettibili ai marciumi

Le cause sono molteplici 
grandine, vento, punture
d’insetto, errata 
manipolazione in raccolta
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dei frutti di agrumidei frutti di agrumi

Macchia d ’acqua

E’ causata da ricorrenti piogge che provocano imbibizione dell’albedo
attraverso lesioni in prossimità della maturazione

Aree idropiche su cui si instaurano fenomeni parassitari attraverso
lesioni in prossimità della maturazione

Fattori predisponenti: elevato livello 
d’umidità, una bassa intensità luminosa,
le eccessive fertilizzazioni azotate, 
trattamenti oleosi, agenti biotici e abiotici

Interventi: invaiatura Acido gibberellico 10 ppm
aggiungere fosfato monoammonico 1%



Incrinatura dellIncrinatura dell’’albedo (creasing)albedo (creasing)

Buccia con diffuse scanalature, che 
Corrispondono ad incrinature dell’albedo
Il frutto si sbuccia difficilmente

Le cause non sono totalmente note, 
alcune correlazioni
Potassio, fosforo e azoto
Stress idrici
Andamenti climatici e calcio nelle foglie
Quantità di frutti
Periodi secchi estivi seguiti da tempo umido

Tutte le specie sono sensibili arancio
e clementine
Il Citrange troyer dà maggiore sensibilità

Si origina nella prima fase di sviluppo
del frutto come rottura enzimatica
(pectinolitici) delle pareti dell’albedo

Applicazioni di fitoregolatori su arancio
20 ppm di acido gibberellico a 30-50 mm di
diametro riduce l’incidenza del 50%
10 ppm quando l’incidenza è bassa
Aggiungere del fosfato monoammonico 1%
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TrattamentoTrattamento EpocaEpoca Frutti affetti (%)Frutti affetti (%)

TestimoneTestimone -- 58,7 a58,7 a

AG, 12 ppmAG, 12 ppm LuglioLuglio 11,3 b11,3 b

AG, 12 ppmAG, 12 ppm SettembreSettembre 14,3 bc14,3 bc

AG, 12 ppmAG, 12 ppm NovembreNovembre 27,4 c27,4 c

AG, 12 ppm + Nit. AG, 12 ppm + Nit. 
Potassico 2%Potassico 2%

LuglioLuglio 5,6 d5,6 d

AG, 12 ppm + Fosfato AG, 12 ppm + Fosfato 
ammonico 2%ammonico 2%

LuglioLuglio 7,7 bd7,7 bd

Nitrato potassio Nitrato potassio 
2%2%

LuglioLuglio 33,9  v33,9  v

Fosfato Fosfato 
ammonico 2%ammonico 2%

LuglioLuglio 44,5 e44,5 e

Influenza di diversi trattamenti fogliari sul controllo del creasing arancia Valencia late



Spigatura (puffing)Spigatura (puffing)

Arance in piena maturazione

Favorita da fertilizzazioni azotate

Scarsa disponibilità di fosforo e potassio

Alterazione caratterizzata dalla
separazione della corteccia e la polpa

Efficacia della addizione di nutrienti di acido gibberellico 
nel controllo della fisiopatia 

Nutrienti Nutrienti 
applicatiapplicati

ConcentConcent
razionerazione

0 ppm0 ppm 10 ppm10 ppm

ControlloControllo -- 56,356,3 32,7 a32,7 a

Fosfato Fosfato 
ammonicammonic

oo

1,51,5 50,350,3 25,7 ab25,7 ab

Nitrato Nitrato 
ammonicammonic

oo

1,81,8 66,466,4 18,1 b18,1 b

UreaUrea 0,80,8 59,859,8 27,6 a27,6 a



PROBLEMATICHE  RICORRENTI  NELLA   CONSERVAZIONE  
FRIGORIFERA  DELLE  ARANCE

Marcio

Danno da freddo

Necrosi peripeduncolare

Calo peso

Degradazione organolettica



Formule di 
conservazio

ne degli 
agrumi

Specie e Specie e 
cultivarcultivar

Temp. Temp. 
((°°C)C)

Durata Durata 
(mesi) (mesi) 

LimoneLimone

FinoFino 1111--1212 33--44

VernaVerna 1313--1414 44--55

PompelmoPompelmo 1212--1313 22--33

AranciaArancia

NavelinaNavelina 22--33 2,52,5--3,53,5

WashingtoWashingto
n naveln navel

22--33 2,02,0--2,52,5

NavelateNavelate 33--44 22--33

Lane lateLane late 22--33 2,52,5--3,53,5

SalustianaSalustiana 22--33 33--44

Valencia Valencia 
latelate

22--33 33--44

TaroccoTarocco 88--1010 11--22

MandarinMandarin
oo

SatsumaSatsuma 22--33 1,01,0--1,51,5

ClementinClementin
ee

44--55 1,51,5--2,52,5

IbridiIbridi

Mandarino Mandarino 
FortuneFortune

99--1010 1,01,0--1,51,5

Mandarino Mandarino 
NovaNova

99--1010 0,50,5--1,01,0

Umidità relativa prossima al 90%



Dermatosi (cold pitting)Dermatosi (cold pitting)

E’ la più rilevante fisiopatia nella fase della conservazione

Fisiopatia da raffreddamento con imbrunimento del flavedo

Colpisce soprattutto le cultivar pigmentate

La prevenzione si attua adottando 
temperature superiori alla soglia 
termica fisiopatologica
Arance pigmentate 8 °C
Arance bionde 5 °C



Interventi agronomiciInterventi agronomici

Fitoregolatori di sintesi

Concimazione

Irrigazione

Epoca e modalità di raccolta
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Fitoregolatori di sintesi

Agiscono in maniera marginale sulla conservazione
delle caratteristiche organolettiche della polpa

Ruolo fondamentale sulle caratteristiche
esterne del frutto (pezzatura, colore, struttura)

Epoca di intervento correlata alla 
differenziazione a fiore delle gemme



Perchè usare acido gibberellico ?

GA3 ritarda i processi di senescenza della
buccia

applicare 1 mese prima dell'invaiatura
del colore * alla dose di 10-20 ppm i.a.

riduce la gravità e l'incidenza di diverse
alterazioni fisiologiche (spigatura,
macchie della buccia, macchie d'acqua) e
patologiche

migliora l'attitudine alla conservazione

GA3 ritarda e riduce la gravità della
incrinatura dell'albedo

applicare nelle prime fasi di
accrescimento del frutto (30 - 50 mm in
diametro) alla dose di 20 ppm  i.a.**

migliora l'attitudine alla conservazione

Considerazioni :  evitare trattamenti con GA3 per quattro settimane dopo applicazioni oleose. Non applicare in  miscela con
prodotti alcalini. Non trattare piante in stress idrico e / o termico. GA3 ritarda la colorazione del frutto. Non trattare se i  frutti
saranno sverditi con etilene.
*Una applicazione più tardiva può interferire con la  differenziazione  a fiore delle gemme e ridurre la fioritura nella stagione
successiva.
**Esperienze locali possono consigliare dosi di impiego più basse.

GA3 ARANCE



Selezioni

Parametro Meli Gallo 3 Scirè Vitale

Racc. Cons. Racc. Cons. Racc. Cons. Racc. Cons.

Indice danno da freddo

trattato - 0,03 - 0,06 A - 0,14 A - 0,47 

non trattato - 0,02 - 0,15 B - 0,32 B - 0,48 

Necrosi peripeduncolare 
(%)

trattato - 19,0 A - 10,8 - 35,4 A - 52,9 

non trattato - 33,0 B - 12,3 - 48,4 B - 51,2 

Marciumi minori (%)

trattato - 0,00 - 1,65 - 1,26 A - 2,72 

non trattato - 0,70 - 1,75 - 5,30 B - 3,10 

Durezza (Kg)

trattato 3,78 A 3,58 3,34 2,46 3,64 A 2,48 5,09 5,15 A

non trattato 3,10 B 3,27 3,02 2,44 2,94 B 2,42 4,86 3,84 B

Effetto del trattamento con acido gibberellico su d anno  da freddo, necrosi 
peripeduncolare, marciumi minori e durezza del  fru tto in selezioni di “Tarocco”
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Efficacia dell’acido gibberellico sulla incidenza 
della spigatura in arance “Tarocco Galici”
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Durezza Deformazione

Effetto dell'acido gibberellico sulla durezza e def ormazione
del frutto in arance "Tarocco" nucellare
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