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ORMONI VEGETALI O FITORMONI

Definizione
Biosintesi

Azione (recettori 
specifici)

Veloci o dirette

Lente e complesse

1. Fitormone
2. Recettore
3. Secondi messaggeri
4. Segnali ad altri messaggeri nel 

citoplasma: azione indiretta
5. si attiva una proteina che 

interagendo con il DNA, induce la 
trascrizione di geni specifici

6. Trascrizione del DNA in mRNA 

7. Traduzione dell’mRNA in proteine

Sostanze naturali in grado di influenzare
anche a basse concentrazioni i processi
fisiologici delle piante
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CLASSIFICAZIONE

AUXINE
GIBBERELLINE

CITOCHININE

ETILENE

BRASSINOSTEROIDI
POLIAMMINE

JASMONATI

OLIGOSACCARINE

I FITORMONI

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Brassinolide2.svg


Auxine

Acido 3-indolacetico (IAA)

Ritrovamento e localizzazione. Scoperte per prime, nel 1934 da Kogle; primo
ormone individuato IAA (acido 3-indolacetico). Il ritrovamento avvenne
grazie allo studio di coleoptili di avena. Presenti in apici di germogli e radici,
foglie giovani, frutti, cambio attivo.

Effetti fisiologici. Aumento della sintesi di RNA; acidificazione della parete
cellulare: rottura legami idrogeno e quindi distensione cellulare; stimolo
della divisione cellulare; ripartizione assimilati; controllo dominanza apicale;
rizogenesi; differenziazione dei tessuti vascolari; accrescimento degli organi
fiorali; inibizione della caduta delle foglie; stimolo della produzione di
etilene.

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Indoloacetico.png


Gibberelline

Acido gibberellico (GA3)

Ritrovamento e localizzazione. Scoperte grazie allo studio di una malattia del
riso, causata da Gibberella fujikuroi che provoca allungamento abnorme
dello stelo ed ingiallimenti fogliari. Identificato nel 1961 (GA3), ad oggi oltre
130 gibberelline. Presenti nelle foglie, nei fiori, semi in via di formazione e
maturi e apici vegetativi.

Effetti fisiologici. Aumento della sintesi di RNA; divisione e soprattutto
distensione cellulare; richiamo di assimilati dal floema; induzione della
formazione degli enzimi lipasi, amilasi e proteasi; stimolo della germinazione
e della formazione del tubetto pollinico; stimolo dell’allegagione.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Gibberellic_acid.svg


Citochinine

Ritrovamento e localizzazione. Scoperte grazie all’impiego di latte di cocco in
colture in vitro. La zeatina è la citochinina maggiormente presente nelle
piante ed è stata identificata inizialmente nell’endosperma di mais (1960). Le
citochinine sono presenti in semi in germinazione, frutti in accrescimento,
tessuti cambiali ed apici radicali.

Effetti fisiologici. Induzione della divisione cellulare e della germinazione;
stimolo della differenziazione di cloroplasti e della sintesi di clorofilla; ritardo
dei processi di senescenza; inibizione della formazione di radicali liberi;
richiamo di elaborati dal floema nei frutti.

Zeatina 6-Benziladenina 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Zeatin.png


Acido abscissico

Ritrovamento e localizzazione. Sostanza identificata studiando la causa della
caduta dei frutti delle piante di cotone. In seguito rilevato in tessuti
senescenti, gemme dormienti, semi in formazione; la sua sintesi aumenta in
situazioni di stress soprattutto idrico.

Effetti fisiologici. Influenza sull’adattamento della pianta a stress idrici con
stimolo della chiusura degli stomi; abscissione di foglie e frutti; induzione e
mantenimento della dormienza delle gemme; inibizione dell’immissione di
assimilati nel floema; inibizione dei processi di accrescimento.

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Abscisic_acid.svg


Etilene

Ritrovamento e localizzazione. Inizialmente considerato composto volatile
delle mele, in seguito identificato come ormone vegetale (1950) grazie alla
nascita della gas-cromatografia. È sintetizzato e presente in tutti gli organi
delle piante superiori.

Effetti fisiologici. Principale responsabile della maturazione dei frutti
climaterici e gioca un ruolo anche in quelli non climaterici; accelera i processi
di abscissione di foglie, fiori e frutti danneggiati; in condizioni di stress
favorisce l’abscissione fogliare.



Effetti fisiologici. Promuovono la crescita stimolando sia la divisione che la
distensione cellulare; stimolo della germinazione dei semi e dell’allegagione;
aumento della resistenza a diversi stress.

Brassinosteroidi

Ritrovamento e localizzazione. Isolati dal polline di
ravizzone appartenente alla famiglia delle
brassicacee, in seguito ritrovati in molte altre specie
vegetali. Localizzate in cellule mature sotto stress.

Poliammine

Putrescina Spermidina

Ritrovamento e localizzazione. Presenti sia nel regno vegetale e animale e derivano
dalla decarbossilazione degli amminoacidi arginina ed ornitina.

Effetti fisiologici. Controllo della trascrizione e traduzione cellulare;  stimolo della 
divisione cellulare; influenza sulla radicazione, allegagione, differenziazione delle 

gemme a fiore; azione contro i radicali liberi.

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Brassinolide2.svg


Jasmonati

Acido jasmonico

Ritrovamento e localizzazione. Inizialmente individuato in
specie del genere Jasminum (gelsomino) ma poi anche in
altre specie.

Effetti fisiologici. I livelli endogeni aumentano in seguito
a stimoli esterni come attacchi da patogeni, stress idrici o
ferite. Inducono la degradazione della clorofilla; aumento
della respirazione cellulare; stimolo della produzione di
etilene e quindi della maturazione dei frutti.

Oligosaccarine

Ritrovamento e localizzazione. Le prime osservazioni
riguardano un eptaglucoside che viene rilasciato dalla
parete cellulare di un fungo che attacca la soia, per
azione di un enzima vegetale.

Effetti fisiologici. Innescano reazioni di difesa che
portano alla sintesi di fitoalessine.



FITOREGOLATORI

Definizione

Sostanze naturali o di sintesi applicate in
maniera esogena in grado di influenzare i
processi fisiologici con particolari risvolti
agronomici



APPLICAZIONE DEI 

FITOREGOLATORI IN 

AGRICOLTURA

QUALI UTILIZZABILI IN ITALIA ?

PERCHÈ IMPIEGARLI ?



Tipologia Principio attivo Azione

AUXINE

NAA Radicante di talee; anticascola su pomacee; spollonante su

fruttiferi

NAA, NAD Alleganti per orticole e specie da frutto; diradanti del melo

3,5,6 TPA Stimolante dell’accrescimento dei frutti di agrumi, kiwi e

albicocco

GIBBERELLINE

GA3 Diradante dei fiori in vite da tavola; aumento dimensioni bacche

in vite da tavola; allegante su pero e clementine; stimolante

dell’emissione dei capolini in carciofo

GA4-GA7 Per ridurre la rugginosità in melo; con 6-BA per favorire

l’allegagione in pero e migliorare la forma del frutto in melo

CITOCHININE

6-benziladenina Stimolare l’emissione di ramificazioni laterali in melo e pero in

vivaio; diradante in melo

Forchlofenuron Stimolare l’accrescimento dei frutti in kiwi e vite da tavola

ETILENE Ethephon Per stimolare la maturazione in pomodoro e melo; favorire la

senescenza delle foglie di tabacco; diradante in melo

ANTIGERMOGLIANTI Idrazide maleica, 

clorprofam

Clorprofam su patata, idrazide maleica su cipolla, aglio e

tabacco

INTERRUTORI DI

DORMIENZA

Idrogeno 

cianammide

Per anticipare la schiusura delle gemme in vite, kiwi, albicocco,

ciliegio

BRACHIZZANTI Clormequat, 

daminozide, 

prohexadione-Ca

Daminozide e clormequat nelle specie floricole, ornamentali e

nei cereali, Prohexadione-Ca nelle pomacee



IMPIEGO BRACHIZZANTI SU CEREALI

Fenomeno dell’allettamento

SI NO

Rottura dell’ultimo internodo nell’orzo

Accorciamento dell’ultimo internodo nell’orzo

Effetto della nanizzazione su orzo

Foto: Schiaparelli et al., 1995



IMPIEGO BRACHIZZANTI SU FRUTTIFERI

Contenimento vegetativo nel pesco 

trattato non trattato trattato
non trattato

Confronto tra piante di melo trattate e non

produzione
fioritura

Foto: Schiaparelli et al., 1995



IMPIEGO BRACHIZZANTI SU FRUTTIFERI

Stimolo della fioritura nel pero

Porzione apicale del germoglio centrale di un

astone di melo trattato e non

Contenimento vegetativo e stimolo della fioritura nel pero rispetto 

al controllo

Foto: Schiaparelli et al., 1995



IMPIEGO BRACHIZZANTI SU SPECIE FLORICOLE E ORNAMENTALI

Contenimento vegetativo su Ortensia Effetto di dosi crescenti di nanizzanti su Lilium

Lilium e Petunia trattate con diverse modalità

Foto: Schiaparelli et al., 1995



IMPIEGO MATURANTI (Ethephon) SUL POMODORO DA INDUSTRIA

Sono sensibili al maturante tutti i frutti nello stadio fisiologico di 

“verde-maturo”, con semi ben sviluppati e placenta gelatinosa

Il trattamento va effettuato curando di bagnare 

uniformemente la vegetazione, in particolare i 

frutti

Si ha un anticipo ed un aumento della

contemporaneità di maturazione delle

bacche

Raccolta meccanica del pomodoro

Foto: Schiaparelli et al., 1995



IMPIEGO MATURANTI (Ethephon) SUL TABACCO
Si interviene sulle foglie 

fisiologicamente mature
Si irrora uniformemente su entrambe le 

pagine fogliari

Si raccoglie prima del 

completo ingiallimento 

delle foglie

Accelera la maturazione (ingiallimento) delle foglie già in campo, permettendo 

una riduzione del ciclo di cura in cella
Stimolando e uniformando la maturazione 

delle foglie favorisce la meccanizzazione 

integrale della raccolta

Foto: Schiaparelli et al., 1995



IMPIEGO ALLEGANTI SUL PERO

I trattamenti si effettuano da inizio fioritura
Una parte dei frutticini cade naturalmente 

subito dopo l’allegagione Sintomi temporanei di allunga-

mento e di “petali in bocca” 

causati dalle gibberelline su cv. 

Kaiser (frutto a destra)

Leggero allungamento alla raccolta in frutti della cv. 

William trattati con dosi elevate di gibberelline

Buona allegagione su cv. Abate trattata con alleganti

Foto: Schiaparelli et al., 1995



IMPIEGO DELL’ACIDO GIBBERELLICO SU UVA DA TAVOLA, FRAGOLA, 

CLEMENTINE, LATTUGA, AZALEA

Su uve da tavola apirene il GA3 aumenta il peso medio delle bacche (a 

sinistra grappolo di controllo, a destra trattato)

Sulla fragola il GA3 aumenta il numero dei fiori per pianta, anticipa la 

fioritura ed allunga il peduncolo fiorale

Favorisce l’allegagione nelle clementine “Comune”

Nella lattuga da seme il GA3 anticipa l’emissione  dello 

scapo fiorale (bolting)

Su azalea stimola la fioritura, in sostituzione totale o parziale 

della vernalizzazione

Foto: Schiaparelli et al., 1995



IMPIEGO ALLEGANTI SU POMODORO DA MENSA
L’irrorazione deve essere localizzata al palco fiorale

Frutticino appena allegato

Frutticino a circa dieci giorni dal trattamento allegante
Grappolo completamente allegato

Foto: Schiaparelli et al., 1995



IMPIEGO DIRADANTI SUL MELO
Nella “Golden Delicious” tutti i fiori del

corimbo possono allegare e permanere

sulla pianta portando frutti di piccola

pezzatura

Prima di impiegare i diradanti

occorre valutare la reale

allegagione, rappresentata dalla

presenza di frutticini con semi

L’epoca del trattamento si stabilisce

misurando il diametro dei frutticini

centrali del mazzetto

In seguito al trattamento tutti o parte

dei frutticini laterali vengono bloccati

nello sviluppo mentre il centrale

continua ad accrescersi

Dopo la cascola di giugno rimangono, in genere, uno o due frutti per

corimbo mentre gli altri cadono

Risultato ottimale di un diradamento chimico su “Golden

Delicious”

Foto: Schiaparelli et al., 1995



IMPIEGO ANTIGERMOGLIANTI SUL TABACCO

Numerosi succhioni non 

controllati dagli antigermoglianti
Trattamento antigermogliante

Effetto degli alcoli grassi a 30 e 60 minuti dall’applicazione su germoglio ascellare (a

sinistra germoglio non trattato)

Totale inibizione del germoglio ascellare 

ottenuta con alcoli grassi

Foto: Schiaparelli et al., 1995



IMPIEGO ANTIGERMOGLIANTI SUL TABACCO

Trattamento antigermogliante con idrazide maleica

Anticipato ingiallimento delle foglie causato 

da dosi eccessive di idrazide maleica, da 

non confondere come sintomo di raggiunta 

maturità fisiologica

L’idrazide maleica può contenere lo

sviluppo dell’orobanche, pianta parassita

del tabacco

Stato ottimale per l’impiego di flumetralin (in assenza 

di germogli già sviluppati)

Completo controllo dei germogli seguendo un

programma di interventi

Foto: Schiaparelli et al., 1995



IMPIEGO FITOREGOLATORI COSMETICI E MIGLIORATORI DELLA FORMA 

DEI FRUTTI DI MELO

I frutti di “Golden Delicious” possono presentare gradi diversi di rugginosità

Influenza del Regulex sulla

rugginosità e forma dei frutti

Effetti di un trattamento con Amid-Thin seguito da

interventi ripetuti con Regulex La tendenza all’allungamento è

già visibile precocemente dopo

alcuni interventi con Regulex

e/o Promalin

Un maggior contenuto endogeno

di gibberelline conferisce ai frutti

una forma più allungata

Foto: Schiaparelli et al., 1995



IMPIEGO FITOREGOLATORI COSMETICI E MIGLIORATORI DELLA FORMA 

DEI FRUTTI DI MELO

Differenza nella forma dei frutti di “Starking” dopo un trattamento con Promalin

Il Promelin migliora la forma delle mele secondo lo standard tipico della varietà. Nella foto

a sinistra frutti di “Starking”, a destra frutti di “Golden Delicious”

Effetti ottimali sui frutti in seguito a 

trattamento con Promalin

Foto: Schiaparelli et al., 1995



IMPIEGO RADICANTI SU SPECIE FLORICOLE E ORNAMENTALI
Bancali di radicazione dotati di impianto di 

nebulizzazione e di riscaldamento basale

Cassette con talee radicate 

di specie legnose 

ornamentali

Talee di garofano stimolate a radicare con 

auxine in confronto a talee di controllo

Callo di radicazione formatosi 

alla base di una talea legnosa 

trattata con auxine

Talee legnose di actinidia stimolate a radicare 

con auxine

Particolare di talee radicate di agrifoglio, di cui 

quella a destra trattata con auxine

Foto: Schiaparelli et al., 1995



IMPIEGO FITOREGOLATORI CIMANTI SU MELO E AZALEA
L’impianto di un moderno meleto esige astoni con rami

anticipati e ben inseriti sul fusto

Astoni di melo in vivaio trattati con Promalin (a destra), a

sinistra in confronto

Emissione di rami anticipati su astoni di “Red Chief” determinata

da trattamento con Promalin (a destra), a sinistra il confronto Effetti della cimatura chimica dell’azalea (a sinistra pianta

testimone)

Foto: Schiaparelli et al., 1995



Differenze nelle fasi di ricerca e sviluppo tra erbicidi e fitoregolatori (PGR), 

per quanto riguarda lo screening su piante intere, i test di campo e la 

ricerca di base

Foto: Schiaparelli et al., 1995



I diversi metodi di screening utilizzati per la valutazione di un’attività fitoregolatrice finalizzata

all’aumento della produzione, confrontati con l’approccio di tipo biorazionale

Foto: Schiaparelli et al., 1995



La quantità di principio attivo che raggiunge il sito d’azione è soltanto una

frazione di quella distribuita, a causa dei numerosi fattori che entrano in

gioco dopo l’esecuzione del trattamento



FUNZIONI

PROPAGAZIONE
MATURAZIONE

INGROSSAMENTO

BACCHE

CONSERVABILITA’ 

COLORAZIONE

I Fitoregolatori e la vite

CONSISTENZA

BACCHE

CRESCITA

DIFFERENZIAZIONE

SVILUPPO

COSTI DI 

PRODUZION

E

COMPOSIZIONE 

NUTRIZIONALE

SINTESI 

ANTIBIOTICIRACCOLTA  EFFICACE



IMPIEGO DI GIBBERELLINE 
dagli anni ’50 … 

(Weaver e McCune, 1959)

(Christodoulou et al., 1967)



IMPIEGO DI GIBBERELLINE 

In fiorituraPre-fioritura Post-fioritura

Sulle cv apirene (stenospermocarpiche) si impiegano soprattutto per
l’ingrossamento della bacca, il diradamento dei bocci fiorali e l’allungamento
dell’infiorescenza. In fioritura azioni: pollenicida; bilancio ormonale;
equilibrio nutrizionale. Post-allegagione: pH (3-4), epoca (mm).
Sulle cv con semi si impiegano meno e soprattutto per l’ingrossamento della
bacca.
Problemi di maturazione e colorazione.



Risultati di alcune prove su … 

Thompson seedless (Fidan et al., 1981)

Crimson seedless (Dookolizan et al., 2001)
Autumn Royal (Dookolizan et al., 2001)

2.5 g/ha
80 % fioritura
Riduzione 
bacche: 24 %

5-20 g/ha
80% fioritura
Riduzione  
bacche 18-42 %
Dose ottimale: 
5-15 g/ha 

(Sachs et al., 1968)





Impiego di Citochinine

(Weaver et al., 1965)

(Nickell, 1986)



Impiego di Citochinine
di origine naturale: 

estratti vegetali di sintesi: forchlorfenuron o (CCPU) 

Su cv con e senza semi (Zabadak e Budovac, 2006)

5 -15 mg/L
Incremento della consistenza
Riduzione dei solidi solubili, colore 
e ritardo della maturazione

(Ramteke et al., 2008)

80 ppm 
GA3+5ppm  CCPU



Thompson seedless (Rameteke et al., 2008) 

1-2 ppm 
+ 10 foglie
 superficie fogliare >2800 cm2

lunghezza germoglio 150-170 cm
Incremento del diametro fino a 
17.3 e 17.9 mm. 

Flame seedless (Carvajal-Millàn et al.,2001)

2.5-5 ppm
+ 3 g rachide
 riduzione del 36 % 
polifenolossidasi



Impiego di acido abscissico

Crimson seedless (Lurie et al., 2009) 

Red globe (Peppi et al., 2006)

Incremento della colorazione

400 e 800 mg/L

Incremento 70% antociani

Migliore conservazione 

Riduzione consistenza

300 mg/L 

Incremento 

antociani

Rammollimento 

dell’acino



Impiego di acido abscissico

Crimson seedless (Cantin et al., 2007) 

Post-raccolta

Flame seedless (Peppi e Fidelibus, 2008) 

CCPU + ABA

Migliore 

frigoconservazione



Impiego di acido abscissico

Incremento del contenuto in zuccheri e in polifenoli
(Sandhu et al., 2010; Delgado et al., 2004, Berli et al., 2010;
Koyama et al., 2010).
Miglioramento della qualità di vini come Chardonnay
(Okamoto et al., 2003; Quiroga et al., 2009).

Incremento della colorazione dell’uva in diverse cultivar:
Crimson seedless, Flame seedless, Red Globe,
Tempranillo, Pionner, Malbec, Merlot, Cabernet
Sauvignon (Peppi et al., 2006; Peppi e Fidelibus, 2008;
Delgado et al., 2004; Kondo et al., 1998).



Effetti dell’ABA sulla colorazione 

della cv Crimson seedless (Ferrara et al., 2012)

Testimone Trattato

Te

si
Post-invaiatura 1

Post-

invaiatura 2

Post-invaiatura 

3

T1 Controllo

T2 200 ppm S-ABA
200 ppm S-

ABA

T3 400 ppm S-ABA

T4 400 ppm S-ABA
400 ppm S-

ABA

T5 400 ppm S-ABA 400 ppm S-ABA

T6 400 ppm S-ABA



Impiego di ethephon (etilen-produttore)
•Incremento della colorazione
•Possibile diminuzione di consistenza
•Riduzione acidità titolabile
•Possibile incremento degli zuccheri (Hardie et al., 1981)

Cardinal (Nikolau et al., 2003)

480 mg/L
Antociani  25.62 vs 10.81 mg/g
Aumento solidi solubili 

Crimson seedless (Jayasena et al.,2009)

300 ppm (300 mg/L)
Miglioramento dolcezza
Riduzione acidità
Riduzione consistenza (pectine)

(Peacock et al., 1977)



Ottenimento di uva da destinare alla IV gamma (Ferrara et al.,2008;2010)                        

Impiego di ethephon



Impiego di brassinosteroidi, poliammine, jasmonati

(Warusavitharana et al., 2008)

(Fidelibus et al., 2007)



Conclusioni

1) Diversi fitoregolatori registrati in Italia.

2) Le concentrazioni di queste sostanze variano in funzione

dell’ambiente pedoclimatico, della cv, della fase fenologica e

dell’obiettivo previsto.

3) Importanti per raggiungere gli standard qualitativi richiesti dal

mercato.

4) Farne uso in maniera controllata e accertarsi che non lascino

residui.


