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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

Sviluppo e pezzatura del frutto

Crescita

relativa

Fase I Fase II Fase III

Apr       Mag        Giu       Lug       Ago      Set         Ott         Nov



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

Fioritura 

Fattori che condizionano la raccolta Temperatura

Esperienze su Valencia frost

Cascola 30-34 °C/21-25 °C

Allegagione 20-22 °C/11-13 °C

Range giorno/notte



Cenni di fisiologia degli agrumi

Tipologie di vegetazione negli agrumi

RF: rami di fiori senza foglie

BV: germoglio vegetativo

FS: fiori solitari

BC: germoglio campanaro

BM: germoglio misto



Cenni di fisiologia degli agrumi

Specie Tipi di germogli

RF BM FS BC BV

Arancio 

dolce, 

Pompelmo 

limone

25 50 10 5 10

Clementine 

e ibridi
10 10 50 20 10

Satsuma _ _ 25 35 40

Distribuzione percentuale dei germogli in diverse specie di agrumi



Cenni di fisiologia degli agrumi

Fioritura

Nov-Dic



Cenni di fisiologia degli agrumi

Fattori esogeni

Periodo di riposo vegetativo

Basse temperature invernali

3 vegetazioni all’anno

Prerequisito per l’induzione fiorale

Processi di induzione a fiore

Fattori endogeni

Produzione anno precedente influenza negativamente la fioritura

Ritardo della raccolta Specie con pochi fiori

Gibberelline endogene Minore induzione a fiore

Trattamenti per regolare la fioritura



Cenni di fisiologia degli agrumi

Schema ideato per la relazione tra la densità di fioritura, 

percentuale di allegagione e raccolta negli agrumi



Cenni di fisiologia degli agrumi

Alternanza di produzione

Carico dei frutti

Specie e varietà

Cascola Annata di carico e scarico

Influenza negativa dei semi



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

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

15-20 °C più adeguata
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



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



Cenni di fisiologia degli agrumi

Allegagione 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

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

Allegagione dei frutti

Fattori ormonali

Gibberelline

Attivatori della divisione cellulare 

Le GA si sintetizzano nei semi

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 giovanilità

Presenza di spine

Competizione tra organi di piante assente 

Dominanza apicale

Differenziazione a fiore

Temperatura del suolo influenza il numero di nuovi germogli

Correlazione tra sintesi e trasporto di ormoni influenza la crescita

Periodica di germogli e rami

Applicazione di gibberelline stimola

(all’inizio del germogliamento) la crescita

dei germogli



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



Cenni di fisiologia degli agrumi

Inibizione 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



Fisiologia: sviluppo e controllo della 

pezzatura del frutto negli agrumi

Sviluppo e pezzatura del frutto

Crescita

relativa

Fase I Fase II Fase III

Apr       Mag        Giu       Lug       Ago      Set         Ott         Nov



Fisiologia: sviluppo e controllo della 

pezzatura del frutto negli 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



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 



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



Fattori determinanti per lo sviluppo dei frutti 

F. esogeni

Fattori ambientali

Fisiologia: sviluppo e controllo della 

pezzatura del frutto negli agrumi

Irrigazione

Fertilizzazione

C. Fogliare con Nitr. K al 2% 

in piena fioritura

Portinnesto

Temperatura

Tecniche colturali

Pioggia

Terreno

P. autunnali migliorano 

la pezzatura

T. argilloso migliora



Tecniche per aumentare la pezzatura dei frutti 

Applicazione auxine di sintesi

Incisione anulare

Fisiologia: sviluppo e controllo della 

pezzatura del frutto negli agrumi

Accrescimento di tutti i tessuti

del frutto

Epoca fine cascola di giugno

Prodotti:

2,4 DP 75 mg/l Corasil

Maxim 3,5,6 TPA 10 ppm

Fenotiol 20 ppm

Applicazione giornate non ventose, ore più calde

Ultimi giorni della cascola di Giugno

Diametro:  15-20 mm Clementine

20-25 mm Satsuma e Nova

25-30 mm Arancio



CLASSIFICAZIONE

Esperidio

Esperidio: Bacca con mesocarpo 

spugnoso, epicarpo con oli essenzali e 

endocarpo con cellule succose



CICLO SVILUPPO DEL FRUTTO

Maturazione

Senescenza

Morte

Accrescimento

Immaturo



La maturazione del frutto

La maturazione è l’insieme dei cambiamenti che un frutto subisce in termini di

colore, sapore e tessitura dei frutti che raggiungono il massimo di pezzatura e

completa l’accrescimento

Colore, perdita di consistenza, aumento del contenuto in zuccheri, diminuzione

amido, riduzione degli acidi liberi

Gli agrumi sono frutti non climaterici, i cambiamenti suddetti si verificano senza

grandi modificazioni del ritmo respiratorio e del contenuto in etilene

Frutto verde, degradazione clorofilla a e b con la costituzione di carotenoidi sia

nella buccia che nel succo, le condizioni ambientali (temperatura, umidità,

luminosità) influenzano questa trasformazione

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



La maturazione del frutto

Solidi solubili sono zuccheri come saccarosio, glucosio e fruttosio

nel rapporto 2:1:1 (75-85%), nelle varietà precoci aumenta soprattutto

il primo

pH e vitamina C

Sostanze inorganiche (K, Ca e Mg)

Flavonoidi, esperidina e naringina

Limonoidi, limonina

Lipidi e cere



La maturazione del frutto

Il controllo della maturazione
Ormoni

Acido gibberellico, prima dell’invaiatura ritarda la degradazione della

clorofilla e l’accumulo di carotenoidi, ritarda la senescenza

Aggiunta di N amplifica il fenomeno

Aumento temperature influenza: l’assorbimento di azoto 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 condizioni ambientali

(temperatura, umidità, luminosità) influenzano questa trasformazione

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



La maturazione del frutto

B.  REQUISITI DI MATURAZIONE 

DEGLI AGRUMI:

1. CONTENUTO MINIMO DI SUCCO

2. COLORAZIONE



La maturazione del frutto

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 succo X 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



La maturazione del frutto

REQUISITI DI MATURAZIONE 

(Arance)

2 - Colorazione: tipica della varietà.

E’ ammessa la presenza di 1/5 di superficie 

interessata da colorazione verde chiara.



La maturazione del frutto

REQUISITI DI MATURAZIONE 
(Mandarini e clementine)

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

Colorazione minima Colorazione tipica



La maturazione del frutto

Indici di maturazione
Solidi solubili

Acidità titolabile

Rapporto di maturazione

Contenuto in succo

Specie o 
cultivar

SS/Ac.

Satsuma 6,0

Arance precoci 6,0

Clementine 6,5

Arance medie 6,0

Arance tardive 6,5

Mandarino 
Fortune

8,0

Valori minimi dell’indice di maturazione 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 
cultivar

Contenuto in 
succo(%)

Limoni 
primofiore e 

verdelli

20

Tarocco 30

Clementine 40

W. Navel e 
Mandarini

33

Arance 35

Valori minimi del contenuto in succo

per la commercializzazione di specie e varietà di agrumi



Le alterazioni non parassitarie dei 

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



Le alterazioni non parassitarie dei 

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 dell’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%



Incrinatura dell’albedo (creasing)

Trattamento Epoca Frutti affetti (%)

Testimone - 58,7 a

AG, 12 ppm Luglio 11,3 b

AG, 12 ppm Settembre 14,3 bc

AG, 12 ppm Novembre 27,4 c

AG, 12 ppm + Nit. 
Potassico 2%

Luglio 5,6 d

AG, 12 ppm + Fosfato 
ammonico 2%

Luglio 7,7 bd

Nitrato potassio 2% Luglio 33,9  v

Fosfato ammonico 
2%

Luglio 44,5 e

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



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 
applicati

Concentr
azione

0 ppm 10 ppm

Controllo - 56,3 32,7 a

Fosfato 
ammonico

1,5 50,3 25,7 ab

Nitrato 
ammonico

1,8 66,4 18,1 b

Urea 0,8 59,8 27,6 a



PROBLEMATICHE  RICORRENTI  NELLA   CONSERVAZIONE  

FRIGORIFERA  DELLE  ARANCE

Marcio

Danno da freddo

Necrosi peripeduncolare

Calo peso

Degradazione organolettica



Formule di 

conservazione

degli agrumi

Specie e 

cultivar

Temp. 

(°C)

Durata (mesi) 

Limone

Fino 11-12 3-4

Verna 13-14 4-5

Pompelmo 12-13 2-3

Arancia

Navelina 2-3 2,5-3,5

Washington 

navel

2-3 2,0-2,5

Navelate 3-4 2-3

Lane late 2-3 2,5-3,5

Salustiana 2-3 3-4

Valencia 

late

2-3 3-4

Tarocco 8-10 1-2

Mandarino

Satsuma 2-3 1,0-1,5

Clementine 4-5 1,5-2,5

Ibridi

Mandarino 

Fortune

9-10 1,0-1,5

Mandarino 

Nova

9-10 0,5-1,0

Umidità relativa prossima al 90%



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 agronomici

Fitoregolatori di sintesi

Concimazione

Irrigazione

Epoca e modalità di raccolta



Interventi agronomici

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 danno da freddo, necrosi peripeduncolare,

marciumi minori e durezza del frutto in selezioni di “Tarocco”



3,96

24,64

0

10

20

30

S
pi

ga
tu

ra
  %

GA3 Controllo

Efficacia dell’acido gibberellico sulla incidenza della spigatura in 

arance “Tarocco Galici” 
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GA 3 Controllo

Durezza Deformazione

Effetto dell'acido gibberellico sulla durezza e deformazione  del frutto in 

arance "Tarocco" nucellare



FINE


