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Fitoregolatori = ormoni?
¡ Definizione di (fito)ormone: messaggero chimico
traslocabile attivo a basse concentrazioni
(10-7-10-10M); pleiotropismo (ogni ormone controlla
diverse funzioni e più ormoni controllano la stessa
funzione)

Ormone
Biosintesi/trasporto

Ormone + recettore
Trasduzione del segnale

Risposta
Espressione genica, attività delle proteine, ecc.

Fitoregolatori = ormoni?

Ormoni

“Regolatori di
crescita”

(fonte: Sansavini et al. (2012) Arboricoltura Generale. Patron Editore, Bologna)

Livelli ormonali nella bacca

4

¡In realtà, la situazione non è così chiara...
(fonte: Botton e Bonghi (2012). Italus Hortus 19: 23-35)

Modelli di interazione tra
ormoni
¡L’avvio della maturazione della bacca è coordinato da una
serie di interazioni tra diversi ormoni (“cross-talk”), che
cambiano anche in funzione dello stadio di sviluppo
¡Lo stesso concetto vale anche per le prime fasi di sviluppo,
ma...

(fonte: Ziliotto et al. (2012). BMC Plant Biology 12:185)

Omeostasi ormonale
¡I processi cellulari tendono all’omeostasi
Intervento esogeno

Reazione della cellula

Fitoregolatori in viticoltura
In particolare, nella viticoltura da tavola:

¡Acido gibberellico (GA3)
FITOREGOLATORE A BASE DI ACIDO GIBBERELLICO
IN GRANULI SOLUBILI

FITOREGOLATORE

¡N-(2-Cloro-4-piridil)-Nʹ′-fenilurea (CPPU)

BERELEX 40 SG è la nuova formulazione, quattro volte più concentrata, di
BERELEX, in granuli solubili di elevata purezza e solubilità.
Una bustina di BERELEX 40 SG equivale ad una compressa di BERELEX.
In funzione della coltura e della modalità di impiego, BERELEX 40 SG stimola
lo sviluppo delle piante, anticipa la fioritura, favorisce la formazione di frutti
precoci e aumenta la produzione; inoltre interrompe la dormienza di semi,
giovani rami, bulbi e stoloni e ne riduce il fabbisogno in freddo.

¡Acido 2-Cloroetilfosfonico (CEPA)
COMPOSIZIONE
Acido gibberellico
(Gibberellina A3) 40%

INDICAZIONI DI PERICOLO
—

Frutta

Vite

FORMULAZIONE
granuli solubili

Orticole

Floricole e
ornamentali

NUMERO
DI REGISTRAZIONE
14664 del 27.11.09

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO

¡Acido abscissico (ABA)

COLTURE

DOSI
(bustine/hl)

EPOCHE D’IMPIEGO

INTERVALLO

Arancio
Clementino
Limone

2-4
1-2
1-2

Arancio e limone: in prossimità della raccolta.
Clementino: da piena fioritura a inizio caduta petali.

Pero
Pero (danni da gelo)

1-2
2-3

Nel periodo dell’allegagione.

Vite:
uva da tavola senza semi
uva da vino (con semi

2-3
0,6 - 1

Carciofo

1-3

Alla comparsa dei primi capolini.

Sedano
Spinacio
Zucchino

2-4

Alcune settimane prima della raccolta.

Fragola

2-4

Prima della fioritura o dopo la raccolta.

Ciliegio dolce
Ciliegio acido

1-2
1-2

All’invaiatura.
10-14 giorni dopo la caduta petali.

Floricole

1-2

Alla comparsa dei primi boccioli fiorali.

DI SICUREZZA

20 gg

A seconda dello scopo del trattamento, da prefioritura
a dopo l’allegagione.

¡...

SPECIALI

¡Acido naftalenacetico (NAA) e amide (NAD)
(in coltura protetta)

(in pieno campo)

—

* Consultare attentamente il foglio illustrativo allegato alla confezione che riporta in dettaglio le modalità di impiego di BERELEX 40 SG.

Come agiscono?

CONFEZIONI

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

La soluzione deve essere preparata impiegando acque pulite e
distribuita entro poco tempo.
Conservare BERELEX 40 SG in luogo fresco e asciutto.
astucci da 25 g
(10 bustine da 2,5 g)

in scatole da 250 g
(10 astucci)

Gibberelline: la scoperta

¡Le gibberelline sono state
scoperte negli anni 30 in
Giappone
¡Attualmente ne sono
state identificate 136
¡Stimolano la divisione e
l’allungamento cellulare
Infetto

Non
infetto

(patogeno fungino: Gibberella fujikuroi)

I livelli di gibberelline nella vite
¡Alti livelli nei fiori e nelle bacche in postallegagione
¡Leggera ripresa nel corso della “lag
phase”
Gibberelline

(fonte: Botton e Bonghi (2012). Italus Hortus 19: 23-35)

Gibberelline: la fisiologia
¡Le gibberelline controllano l’espressione di
geni e l’attività di proteine che
promuovono il ciclo cellulare (es. cicline),
favorendo la mitosi

Divisione
cellulare

Gibberelline: la fisiologia
¡Le gibberelline favoriscono il corretto
orientamento dei microtubuli*, stimolando
in maniera prevalente la crescita per
allungamento

Allungamento
cellulare

*strutture proteiche intracellulari semirigide formate da tubulina, e da altre proteine ad essa associate, che
contribuiscono a dare una forma alle cellule orientandone i processi di crescita.

Gibberelline: effetti principali
¡ Espansione delle bacche* (anche grazie alla
maggiore capacità di importare assimilati?)
¡ Allungamento del rachide**

*applicazioni post-allegagione
**applicazione pre-fioritura

cv Thompson Seedless
(fonte: http://www.earthcrew.com/)

Gibberelline: altri effetti
¡C’è anche altro....
Principio attivo

Acido gibberellico
(GA3)

Modalità di
azione

Epoca/epoche di
applicazione

Effetti

Riferimenti
bibliografici

3-10 giorni dopo la fioritura

aumento della lunghezza del rachide, del peso e
della dimensione della bacca (cv Kyoho and
others)

Han e Lee, 2004

Piena fioritura fino a 2
settimane dopo la fioritura

aumento della consistenza della bacca (14
genotipi diversi)

Sato et al., 2004

Piena fioritura

ritardo della maturazione (studio multivarietale)

Teszlak et al., 2005

Pre-fioritura

partenocarpia (studi multivarietali)

Halbrooks e Mortensen,
1988

Pre-fioritura

diradamento e aumento delle dimensioni della
bacca (cv thompson seedless)

Lynn e Jansen , 1966

Doppia applicazione (3gg
prima e 15gg dopo la fioritura)

partenocarpia, aumento dei fenoli in foglia, fusto e
viticci, diminuzione dei fenoli in buccia a polpa;
anticipo di 15 e 30gg di invaiatura e maturazione,
rispettivamente (cv Moscato)

Tian et al, 2011

1-2 settimane dopo la fioritura

riduzione dell'allegagione e del peso della bacca,
aumentata resistenza a patogeni (cvs Cabernet
franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Seyval)

Lo Giudice et al., 2004

Diretta

Inibitore della
Proexadione-calcio
biosintesi

(fonte: Botton e Bonghi (2012). Italus Hortus 19: 23-35)
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The transition from vegetative to reproductive growth is an
essential process in the life cycle of plants. Plant floral induction
pathways respond to both environmental and endogenous cues
and much has been learnt about these genetic pathways by
studying mutants of Arabidopsis 1,2. Gibberellins (GAs) are
plant growth regulators important in many aspects of plant
growth and in Arabidopsis they promote flowering3–5. Here we
provide genetic evidence that GAs inhibit flowering in grapevine.
A grapevine dwarf mutant derived from the L1 cell layer of the
champagne cultivar Pinot Meunier produces inflorescences along
the length of the shoot where tendrils are normally formed. The
mutated gene associated with the phenotype is a homologue of
Paul K. Boss*the
& Mark
Thomas
wheatR.
‘green
revolution’ gene Reduced height-1 (ref. 6) and
the Arabidopsis gene GA insensitive (GAI)7. The conversion of
tendrils and
to inflorescences
in the mutant
demonstrates
CSIRO Plant Industry
Cooperative Research
Centre for
Viticulture, that the
grapevine
tendril
is aAustralia
modified inflorescence inhibited from
PO Box 350, Glen
Osmond,
SA 5064,
completing floral development by GAs.
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Association of dwarfism and
floral induction with a grape
‘green revolution’ mutation

grapevine tendril is a modified inflorescence inhibited from
completing *floral
development
by GAs.
Present address:
John Innes Centre, Norwich
Research Park, Norwich, Norfolk NR4 7UH, UK.
Grapevine (Vitis sp.) is one of the world’s major perennial
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dwarf plants this process is not necessary and uncommitted primordia differentiate into inflorescences on actively growing shoots
(Fig. 1a, g).
The dwarf stature of the L1 plants was consistent with altered
levels of GAs or an altered response to GAs. The application of GAs
and inhibitors of GA biosynthesis has been shown to modify
grapevine tendril and inflorescence development14–16. We concluded, on the basis of the following, that the L1 plants had an
altered GA response and that this is associated with a mutated gene
similar to the Arabidopsis gene GAI 7,17, a negative regulator of GA
response. First, the L1 plants did not respond when GA was applied,
indicating that it was not a GA-deficient dwarf. Second, the L1
mutant accumulated fourfold more GA1 and 12-fold more GA4 in
leaves than the L2 plant (data not shown). Elevated levels of

Figure 1 The L1 plant produces inflorescences instead of tendrils. a, Main shoot of an L1
plant. b, Main shoot of an L2 plant. c, Shoot from a latent bud of an L1 plant (leaves
removed). d, Shoot from a latent bud of an L2 plant. e, Scanning electron micrograph of a
shoot meristem from a wild-type latent bud showing an uncommitted primordium (UP)
that has separated from the shoot apical meristem (SAM). f, Scanning electron
micrograph of a tendril tip from an L2 plant. g, Scanning electron micrograph showing
flowers at the tip of a tendril-like structure from an L1 plant. Scale bar in e–g, 100 mm.

(fonte: Boss e Thomas (2002). Nature 416: 847-850.

Attenzione alle applicazioni
in fioritura/post-allegagione!!!

¡ ...durante la fioritura si sta già determinando il potenziale
produttivo della stagione successiva!!!
(fonte: Botton e Bonghi (2012). Italus Hortus 19: 23-35)

Citochinine
188

-CK

¡ Le citochinine stimolano la

+CK

Fig. 5 Effect of cytokinin on expression of VvTFL1A, VA
in cv. Thompson Seedless cultured tendrils. Tendrils wer
described in Fig. 6 and sampled from control and cyto
culturesdi14 days
after onset of culture
for total RNA
formazione
ramificazioni
laterali

dell’asse dell’infiorescenza inducendo l’espressione
del on
gene TFL
Fig. 6 Effect of cytokinin
¡ Viticci trattati localmente con
ramificate simili ad infiorescenze

transcription from VvTFL1A
promoter. Vitis
vinifera cv.
citochinine
differenziano
strutture
Sugarone embryonic callus
carrying a
pVvTFL1A::GFP::GUS
transgene was
grown
onet al. (2012). Planta 235:181-192)
(fonte:
Crane

Citochinine

until the end of the analyzed period. The higher transcript
level in basal buds was consistently observed over three
consecutive seasons (Fig. 3a and Fig. S3a).
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Fig. 2 Effect of leaf position on the expression of VvFT. The level of
gene (Carmo
VvFT transcript in leaves collected from basal (triangle) and top
young bud d
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real-time PCR using a standard curve. The level of expression was
transcript lev
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than in the ba
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the
to form
infl
described in Fig. 6 and sampled from control and cytokinin-treated
10-lM PBA.
Express
hypothesis, d
cultures 14 days after onset of culture for total RNA extraction.
increased lev
transformatio

¡In antagonismo con le gibberelline, le citochinine ritardano
la transizione di fase dei meristemi (vedi gene marcatore
AP1) favorendo una maggiore ramificazione dell’asse
6 Effect of cytokinin on
dell’infiorescenza Fig.
transcription from VvTFL1A
Effect of cyto
(fonte: Crane et al. (2012). Planta 235:181-192)

Citochinine: la fisiologia

¡Effetti diretti e/o indiretti sulla fisiologia della bacca
¡Le citochinine regolano diversi processi:
✦Divisione cellulare

Dimensioni
della
✦Integrità delle membrane cellulari
bacca
✦Biogenesi delle pareti cellulari
✦Differenziamento vascolare
✦Allocamento nutrienti
✦Senescenza
✦Tolleranza agli stress

Minor disponibilità di zuccheri e
ritardo di maturazione

Citochinine: la fisiologia

Controllo

+CK

¡ Le citochinine inducono l’espressione di geni che codificano
invertasi extracellulari, che trasformano il saccarosio (zucchero
mobile) in glucosio + fruttosio, che vengono assorbiti più
facilmente dalle cellule fogliari ritardandone la senescenza
¡ Riallocazione degli assimilati più verso le foglie che verso le
bacche, causando ritardi di maturazione
¡ Le citochine stimolano anche l’espressione di geni fotosintetici
(es. Rubisco) e la biogenesi dei cloroplasti

Citochinine: la fisiologia
A

PM

B

¡Le citochine stimolano anche l’espressione di geni
V
fotosintetici (es. Rubisco) e la biogenesi dei cloroplasti
PM + T

Controllo

A

61

+CPPU
PM

CB

CP

D
PM + T

V
PM + T

C Cellule di

T

Figure 11 Transmission electron microscope section of the outer meso
mesocarpo
esterno
di bacche
D A) Control,
berries at harvest.
B) GA3, C) CPPU and D) Ca-sprays. V
CP
Plasmalemma,
CP = Chloroplast,
Tonoplast. Scale bar = 1000 nm.
della
cv Redglobe
PMT=
+T
(fonte: du Plessis, 2008)

Citochinine: la fisiologia

SA
A

¡Le citochine stimolano anche l’espressione di geni
che codificano proteine di difesa (PR =
pathogenesis-related)
(fonte: Choi et al. (2010) Devel. Cell 19: 284-295)

Citochinine: effetti

Principio attivo

N-(2-cloro-4piridinil)-N'fenilurea

Modalità di
azione

Epoca/epoche di
applicazione

Effetti

Riferimenti
bibliografici

Post-fioritura

aumento della dimensione e della
consistenza della bacca, ritardo
Nickell ,1986
della maturazione, ridotta
suscettibilità a patogeni

Pre-invaiatura

aumento del peso, riduzione degli
zuccheri e della colorazione,
aumento dell'acidità della bacca

Diretta
(citochinina
sintetica)
Han e Lee, 2004;
Peppi e Fidelibus,
2008

(fonte: Botton e Bonghi (2012). Italus Hortus 19: 23-35)

Citochinine: effetti
Acino più grande
e pìù regolare

Buccia più
resistente

Maggiore
turgore

Peduncolo e
calice spesso
e vitale
Forza legante: poche perdite
per distacco dell‘acino
o marciume

Controllo

+CPPU
cv Redglobe
(fonte: du Plessis, 2008)

Acido abscissico: la fisiologia
¡ L’acido abscissico (ABA) stimola l’espressione di
geni MYB che a loro volta controllano
positivamente l’espressione di altri geni che
controllano la biosintesi degli antociani (es. UFGT)

ABA

Antocianidine

UFGT

ABA + recettore

Antocianine

Trasduzione
del segnale

TF

MYB

MYB

UFGT

Acido abscissico: effetti

Principio attivo

Modalità di
azione

Epoca/epoche di
applicazione

Effetti

Riferimenti
bibliografici

accelerazione della maturazione (cv
Cabernet Sauvignon)

Hale e Coombe, 1974

aumento degli zuccheri e della
colorazione della bacca (cv Olympia)

Mastushima et al., 1989

invaiatura

aumento della colorazione (cv
Cabernet Sauvignon)

Jeong et al., 2004

inizio del
rammollimento

aumento della colorazione (cv Kyoho)

Ban et al., 2003

1-2 settimane prima
dell'invaiatura

Acido abscissico Diretta

(fonte: Botton e Bonghi (2012). Italus Hortus 19: 23-35)

Acido abscissico: effetti
¡L’ABA ha un effetto specifico e locale sullo
sviluppo della colorazione della bacca
¡L’ABA stimola l’accumulo di zuccheri*

Controllo

+ABA

*applicazioni 1-2 sett. prima
dell’invaiatura in cv Olympia

Controllo

+ABA

cv Crimson Seedless

cv Benitaka

(fonte: Cecilia Peppi, University of California)

(fonte: Ruffo Roberto et al. (2012) Scientia Horticulturae 142: 44–48)

ABA o etilene?
¡I migliori risultati si ottengono potenzialmente
con trattamenti combinati ABA + ethephon

Tuttavia....
(fonte: Valent Biosciences)

ABA o etilene?
¡Le applicazioni di etilene presentano alcune
controindicazioni che non solo potrebbero
annullare l’effetto dei trattamenti, ma anche
portare effetti collaterali indesiderati, perché:
✦I formulati (es. ethrel, ethephon, ecc.) rilasciano etilene in funzione
delle condizioni di tempertatura, pH, ecc., con una variabilità
molto significativa
✦L’effetto varia in maniera significativa nei diversi genotipi (anche
con effetti inversi a quelli desiderati!!!) e a seconda della fase di
sviluppo in cui viene applicato
✦L’etilene accelera i processi di senescenza, portando effetti
negativi sul prodotto finale (es. eccessivo rammollimento,
senescenza dei tessuti del rachide, maggiore suscettibilità a
patogeni fungini)

Etilene: aspetti fisiologici
¡L’etilene è il maggiore determinante della

Ethylene synthesis increases
maturazione nei frutti climaterici: e in quelli
dramatically during fruit ripening
non climaterici?

Ethylene
accumulation

Giovannoni, J.J. (2004). Genetic regulation of fruit development and ripening. Plant Cell 16: S170-180.

(fonte: Giovannoni (2004). Plant Cell 16: S170-180)

Etilene: aspetti fisiologici
¡Secondo alcuni studi recenti, l’etilene
sembra avere un ruolo importante, anche se
non determinante, anche a monte
dell’avvio della sindrome di maturazione
nella bacca d’uva

(fonte: Ziliotto et al. (2012). BMC Plant Biology 12:185)

Etilene: effetti

Principio attivo

Acido 2cloroetilfosfonico
(CEPA)

Modalità di
azione

Rilascio di etilene
(pH>4,5)

Epoca/epoche di
applicazione

Effetti

Riferimenti
bibliografici

Stadio erbaceo (4-7
settimane dopo la
fioritura)

Ritardo della maturazione (cv Shiraz)

Hale et al., 1970

Pre-invaiatura (8-9
settimane dopo la
fioritura)

Anticipo della maturazione (cv Shiraz)

Hale et al., 1970

Invaiatura

Aumento degli zuccheri e della colorazione
della buccia (cv Cabernet Sauvignon)

Szyjewicz et al., 1984; ElKereamy et al., 2003

Etilene

Diretta

Post-raccolta

Aumento della concentrazione di antociani
e polifenoli (cv Aleatico)

Botondi et al., 2011

1metilciclopropene

Inibizione della
percezione
ormonale

Pre-invaiatura (6-8
settimane dopo la
fioritura)

Ritardo della maturazione (cv Cabernet
Sauvignon)

Chervin et al., 2004

(fonte: Botton e Bonghi (2012). Italus Hortus 19: 23-35)

Etilene: effetti positivi
¡ Stimolazione della colorazione antocianica
¡ Aumento dei solidi solubili
¡ Diminuzione dell’acidità titolabile
¡ Aumento della succosità
¡ Controllo dell’attività vegetativa*
¡ Aumento dei polifenoli totali**

Controllo

+Ethephon

cv Benitaka
(fonte: Ruffo Roberto et al. (2012) Scientia Horticulturae 142: 44–48)

*applicazioni post-allegagione in
cv Verdeho
**applicazioni in post-raccolta
nella cv Aleatico

Etilene: omeostasi...
¡Applicazioni allo stadio erbaceo (4-7 SDF)
Maturazione

¡Applicazioni in pre-invaiatura (8-9 SDF)

Auxine

¡Le auxine endogene aumentano la fertilità e l’allegagione
(fonte: Costantini et al. (2007) Plant Physiology143:1689–1694)

L’importanza delle auxine
¡+30% (TS) e +15% (S) in n° di bacche per grappolo
¡+25% (TS) e +40% (S) in peso del grappolo
TS=Thompson Seedless
S=Silcora

wt

GM

cv Thompson Seedless

wt

GM

cv Silcora
(fonte: Costantini et al. (2007) Plant Physiology143:1689–1694)

L’importanza delle auxine
¡ Aumento della % di germogli uviferi e della fertilità/
germoglio
¡ Raddoppio della produzione in TS

TS=Thompson Seedless
S=Silcora

¡ Totale assenza di semi in TS (nemmeno semi abortiti)
¡ Aumento significativo dei polifenoli totali e della capacità
antiossidante in S

(fonte: Costantini et al. (2007) Plant Physiology143:1689–1694)

Auxine: effetti

Principio attivo

Modalità di
azione

Acido benzotiazolo-2ossiacetico

Epoca/epoche di
applicazione

Effetti

Riferimenti
bibliografici

pre-invaiatura

ritardo della maturazione (cv Shiraz)

Davies et al., 1997

invaiatura

riduzione dell'accumulo di antociani (cv Kyoho e
Cabernet Sauvignon)

Kataoka et al., 1984; Jeong et
al., 2004

pre-invaiatura

ritardo della maturazione e sincronizzazione
dell'accumulo degli zuccheri tra bacche (cv Shiraz)

Böttcher et al., 2011

dormienza

ritardo nella schiusura delle gemme (cv Edelweiss)

Acido 2,4diclorofenossiacetico

invaiatura

riduzione dell'accumulo di antociani (cv Kyoho)

Ban et al., 2003

Acido 3,5,6-tricloro-2piridilossiacetico

50% fioritura e allegagione

diradamento delle bacche (cv Pinot grigio)

Bonghi et al., 2010

invaiatura

riduzione della degradazione delle clorofille nella
buccia

Deytieux-Belleau et al., 2007

Acido αnaftalenacetico
Diretta (composto
auxino-simile)

Acido indolacetico

Diretta

(fonte: Botton e Bonghi (2012). Italus Hortus 19: 23-35)

Auxine: effetti
¡Applicazioni di auxine (NAA) in pre-invaiatura
causano un blocco dello sviluppo

cv Merlot
(fonte: Botton e Bonghi (2012). Italus Hortus 19: 23-35)

Auxine: la fisiologia
¡ Blocco della crescita, dell’accumulo di antociani e
zuccheri e rallentamento del metabolismo degli acidi

Figure 1
(fonte: Ziliotto et al. (2012). BMC Plant Biology 12:185)

Auxine: la fisiologia
¡ Le auxine reprimono i geni coinvolti nell’espansione
cellulare e nel metabolismo secondario

Figure 2
(fonte: Ziliotto et al. (2012). BMC Plant Biology 12:185)

Altri fitoregolatori
¡Nuove potenzialità?
Sostanze
ormonali/
regolatori di
crescita

Principio attivo

Epibrassinolide

Modalità di
azione

Epoca/epoche di
applicazione

Effetti

Riferimenti
bibliografici

accelerazione della maturazione
(cv Cabernet Sauvignon)

Symons et al., 2006

ritardo della maturazione (cv
Cabernet Sauvignon)

Symons et al., 2006

Acido salicilico Acido salicilico Diretta

2-3 settimane
prima
dell'invaiatura

ritardo della maturazione (cv
Shiraz)

Kraeva et al., 1998

Poliammine

Putrescina

Post-fioritura

partenocarpia (cv Delaware)

Shiozaki et al., 1998

Giasmonati

Metilgiasmona
Diretta
to

Maturazione

abscissione facilitata delle
Gonzáles-Herranz et
bacche (cvs Cabernet Sauvignon,
al., 2009
Merlot Thompson seedless)

Diretta

Brassinosteroidi

invaiatura
Brassinazolo

Inibitore della
biosintesi

Diretta

(fonte: Botton e Bonghi (2012). Italus Hortus 19: 23-35)

E nel futuro?

¡Quali sono le esigenze dei produttori?
¡Cosa offre l’università? Tecniche -omiche....
¡Risorse limitate: alleanza produttori/tecnici-ricercatori?

Grazie per l’attenzione!
Dott. Alessandro Botton
+39 049 8272849
alessandro.botton@unipd.it

“FOCUS” Uva da Tavola
Torre a Mare, Bari - 14 marzo 2013

