
Produttività, crescita e sviluppo 

La quantità totale di biomassa accumulata da una coltura durante 

il suo ciclo colturale e la sua ripartizione tra organi raccolti e 

non raccolti dipendono dai processi di crescita e da quelli di 

sviluppo: 

 

 lo sviluppo definisce cosa cresce, quando cresce e quanto a 

lungo cresce 

 

 dalla crescita dipende quanta biomassa viene accumulata nei 

diversi organi 

 

  



Ciclo colturale del frumento 



Ciclo colturale del frumento: accestimento 

 



Ciclo colturale del frumento: levata 

 



Ciclo colturale del frumento: spigatura 

 



Ciclo colturale del frumento: maturazione 

 

Crescita e sviluppo: 

• sono due processi correlati tra loro ma distinti, 

• spesso avvengono contemporaneamentee  

• dipendono entrambi dall’interazione tra la coltura e 

l’ambiente. 



Lo sviluppo 

 Lo sviluppo è il continuo cambiamento nella 
forma (sviluppo morfologico) e nella 
funzione (sviluppo fasico) degli organi che 
vengono formati nella pianta 

 

 Nel ciclo di una coltura sono quindi eventi di 
sviluppo: 
→ la comparsa di nuove foglie 

→ la comparsa del fiore o dell’infiorescenza 

→ la fioritura ecc. 

 

 E’ lo sviluppo che decide quando comparirà 
una nuova foglia o i fiori 

 E’ lo sviluppo che decide la durata della 
crescita dei diversi organi e la durata 
complessiva del ciclo ossia  

→quanto a lungo la coltura crescerà e quanto 
a lungo cresceranno i diversi organi. 
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 Il tempo necessario perché 

una nuova foglia venga 

emessa si indica come 

fillocrono  



Lo sviluppo: le scale fenologiche 

A livello macroscopico, lo sviluppo può essere quantificato e seguito: 

 osservando eventi di sviluppo (fenostadi) macroscopicamente evidenti e 
fisiologicamente importanti (germinazione, emergenza, comparsa di nuove 
foglie, comparsa dei fiori, comparsa dei frutti) che delimitano le principali 
fenofasi (accestimento, levata, crescita dei frutti ecc.) 

 esistono scale fenologiche che codificano tali stadi e servono quindi come 
riferimento oggettivo (Feekes, Zadocks ecc.) 

accestimento levata 

botticella 

Spigatura 

e fioritura 

Riempimento 

cariossidi 



Lo sviluppo a livello di apice meristematico 

 Alcuni stadi sono individuabili 
solo attraverso l’osservazione  al 
microscopio degli apici 
meristematici. 

 

 Negli apici vengono prodotti i 
primordi delle foglie e dei fiori 
molto prima che questi 
divengano visibili a livello 
macroscopico 

 

 Lo sviluppo viene seguito a 
questo livello solo per scopi di 
studio  



Lo sviluppo: misura 

 

Lo sviluppo può essere misurato come: 

 durata delle diverse fenofasi,  

 tasso di sviluppo (DVR, Developmental Rate)  pari  

all’inverso  della durata (se il numero di giorni che la pianta 

impiega per raggiungere un determinato stadio di sviluppo è 

pari a d,  il DVR = 1/d) 

Inizio accestimento  

(10 Gennaio) 

Spigatura  

(10 Aprile) 

 

 

d = 90 

DVR = 1/d  

DVR = 1/90 = 0.01 



Sviluppo e adattamento 

 La lunghezza delle diverse fenofasi e il momento in cui 
queste si verificano è fondamentale nel definire la capacità 
di adattamento della coltura all’ambiente (sfruttamento 
risorse ambientali, stress) 

 

 La fase più critica in questo senso è la fioritura: il momento 
in cui avviene la fioritura definisce la durata relativa della 
fase vegetativa, della fase riproduttiva e della fase 
dedicata al riempimento dei semi e alla maturazione dei 
frutti e quindi: 

 le condizioni ambientali nelle quali avverrà la crescita dei 
diversi organi 

 le condizioni ambientali nelle quali avverrà la fase 
riproduttiva, in genere molto sensibile agli stress (termici, 
idrici ecc.)  



La fioritura e la fase riproduttiva 

 Il momento in cui avviene la fioritura definisce la durata relativa della 
fase vegetativa, di quella riproduttiva e di quella dedicata al 
riempimento dei semi ed alla maturazione dei frutti. 

 

 Nelle piante ad accrescimento determinato (cereali, girasole), la 
fioritura si verifica nel giro di pochi giorni e segna la fine della 
crescita vegetativa. In questo caso il meristema apicale cessa di 
produrre foglie e inizia a produrre le strutture fiorali. 

 

 Nelle piante ad accrescimento indeterminato (cotone, leguminose 
da granella), la fioritura avviene, invece, contemporaneamente alla 
crescita vegetativa, e si prolunga per periodi di tempo di settimane 
od anche mesi. In questo caso i fiori si differenziano da meristemi 
ascellari, mentre i meristemi apicali continuano a produrre nuove 
foglie. 



Sviluppo e adattamento 

 Il requisito indispensabile per il successo di una coltura 

in un dato ambiente è che il suo sviluppo sia corretto per 

quell’ambiente:  

→colture da granella che producono grandi quantità di biomassa 

ma che restano in fase vegetativa perché le condizioni 

ambientali non sono tali da consentire loro di fiorire non 

producono 

→colture da granella che fioriscono troppo tardi in un ambiente con 

stress idrici terminali non riescono a riempire le cariossidi 

→colture che fioriscono in un periodo dell’anno in cui sono 

altamente probabili eventi stressanti (basse temperature ecc.) 

possono non essere in grado di produrre alcun frutto 

 



Lo sviluppo e la fenologia 

 Il tasso al quale procede lo sviluppo dipende dal genotipo 
della pianta e dalle condizioni ambientali 

 

 La scienza che studia l’effetto dell’ambiente sullo sviluppo 
viene chiamata fenologia  

 

La fenologia consente una analisi quantitativa dello sviluppo 
attraverso: 

 l’individuazione di un sistema adeguato per misurare lo 
sviluppo delle piante, 

 lo studio  delle  relazioni causali tra i principali fattori 
ambientali che controllano lo sviluppo e i vari eventi 
fenologici,  

 la caratterizzazione dei genotipi sulla base della loro 
sensibilità ai fattori ambientali che controllano lo sviluppo. 

 



Gli elementi del clima che agiscono sullo sviluppo 

 Attraverso l’evoluzione, le piante hanno messo a punto una 

varietà di meccanismi che consentono loro modulare il 

proprio sviluppo in risposta all’ambiente e quindi di aumentare 

le possibilità che germinazione e riproduzione avvengano in 

una stagione favorevole 

 

 Ammesso che la disponibilità di energia, elementi nutritivi, e 

acqua per la crescita siano sufficienti, il tasso di sviluppo di 

una coltura è controllato:  

→ dalla temperatura in tutte le piante 

→ anche dal fotoperiodo in alcune 

 



La temperatura e lo sviluppo 

 La temperature agisce 
come promotore generico 
dello sviluppo attraverso il 
suo effetto sulla attivazione 
dei vari processi enzimatici 
coinvolti, purché la sua 
variazione sia entro certi 
valori 

 Questi valori sono la 
temperatura di base e la 
temperatura ottimale: tra 
questi due valori lo 
sviluppo è tanto più rapido 
(e la durata della fenofase 
considerata tanto minore), 
quanto maggiore è la 
temperatura 

 

Temperatura(°C) 

DVR 

(1/d) 

Tbase 

Tott Tc 

0 

Temperature cardinali: 

Tbase, temperatura di base  

Tott, temperatura ottimale 

Tc, temperatura critica 



La temperatura e lo sviluppo: la temperatura di base 

La temperatura di base è quella al di sotto 
della quale non si ha sviluppo (DVR = 
0), ed è funzione:  

 

 della specie: generalmente le specie 
coltivate vengono distinti in: 

→microterme (frumento, segale, orzo, 
avena e triticale), con una 
temperatura di base di 0°C,  

→macroterme (mais, sorgo e riso) con 
una temperatura di base pari a 10°C;  

 

 della fase di sviluppo entro specie: 
diversi Autori riportano che la 
temperatura di base non è costante 
durante l’intero ciclo di sviluppo di una 
coltura.  



La temperatura e lo sviluppo: il tempo termico 

 Piante allevate a temperature diverse impiegano un 
diverso numero di giorni per raggiungere un certo 
fenostadio. 

 

 Nell’intervallo tra Tbase e Tott, il tempo che una pianta 
impiega per raggiungere un certo fenostadio non è 
funzione del tempo ma dell’energia che la pianta 
accumula col passare del tempo: 
→ il risultato in termini di sviluppo di 10 giorni a 20 °C è pari a quello 

di 20 giorni a 10 °C (in entrambi i casi sono stati accumulati 200 
°C). 

 

 Anziché in giorni, può perciò essere più conveniente 
esprimere la durata di una fenofase in tempo termico o 
somma termica, la cui unità di misura sono i gradi 
giorno (°Cd)  



Il tempo termico 

 Il tempo termico (TT) dovrebbe esprimere la quantità di energia 
accumulata da una coltura in un determinato intervallo di tempo  

 Viene calcolato come sommatoria della differenza giornaliera tra la 
temperatura media e la temperatura di base di quella fenofase: 

     

TT =  °Cd giornalieri  

   °Cd giornalieri = Tmedia – Tbase  

   Tmedia= (Tmax + Tmin) / 2  

 

 I giorni in cui Tmedia< Tbase, non contribuiscono al tempo termico. 

 Se invece la temperatura media è compresa tra la temperatura 
ottimale e quella critica, la temperatura ottimale deve essere 
utilizzata al posto di quella media per il calcolo del tempo termico 
giornaliero. 

 



Esempio calcolo somma termica 
 TT =  °Cd giornalieri      °Cd giornalieri = Tmedia – Tbase         Tmedia= (Tmax + 

Tmin) / 2  

 Calcolare la somma termica relativa ai 15 giorni dei quali sono riportate le 
temperature massime e minime per una specie con Tbase = 3 °C 

doy mese T max T min

50 2 9.0 6.7

51 2 16.0 4.0

52 2 23.8 15.9

53 2 17.9 10.3

54 2 15.8 8.7

55 2 11.7 5.8

56 2 12.2 6.3

57 2 15.9 9.0

58 2 11.0 5.9

59 2 9.0 4.1

60 2 9.0 4.4

61 3 10.0 2.0

62 3 9.8 1.0

63 3 11.8 0.2

64 3 15.3 3.0

T media somma termica

7.9 4.9

10.0 7.0

19.9 16.9

14.1 11.1

12.3 9.3

8.8 5.8

9.3 6.3

12.5 9.5

8.5 5.5

6.6 3.6

6.7 3.7

6.0 3.0

5.4 2.4

6.0 3.0

9.2 6.2

97.8 °C d



Applicazioni pratiche: i gruppi di precocità 

 Se lo sviluppo del genotipo dipende 
unicamente dalla temperatura, la durata 
espressa in tempo termico (°Cd) sarà 
indipendente dall’epoca di semina e dalla 
località. 

 

 In questo modo i diversi gruppi di precocità 
degli ibridi di mais vengono individuati sulla base 
del tempo termico necessario per il compimento 
del loro ciclo biologico.  

 

 Conosciuto il tempo termico mediamente 
disponibile nella stagione di crescita del mais per 
il proprio ambiente, calcolato sulla base di una 
serie storica di dati di temperatura, l’agricoltore 
potrà scegliere la classe di precocità più idonea. 

 



Lo sviluppo e la vernalizzazione 

 Alcune piante non fioriscono o 
ritardano la fioritura rispetto a 
quanto atteso in relazione 
all’andamento termico 
nell’intervallo Tbase-Topt, se 
non attraversano un periodo di 
basse temperature 
(vernalizzazione) 

 Si ha vernalizzazione 
ogniqualvolta la germinazione 
dei semi, l’inizio della 
differenziazione fiorale, o 
l’apertura delle gemme, 
richiedono l’esposizione della 
pianta a basse temperature, 
sino a  - 4°C, per poter avvenire 
(risposta obbligata), o ne 
vengono accelerate (risposta 
facoltativa).  

 

Non vernalizzata Vernalizzata a 6ºC per 

12 settimane                   

   
Effetti della vernalizzazione sulla fioritura di 

un clone di loglio perenne con fabbisogno 

in freddo 

 



Lo sviluppo e la vernalizzazione 

 L’intervallo di temperature entro le quali la vernalizzazione é 

efficace é compreso tra - 4°C e 15°C.  

 I giorni utili per la vernalizzazione (giorni di freddo) sono quelli 

nei quali la temperatura media dell’aria si trova all’interno di 

questo intervallo.  

 Varietà diverse possono avere diverso fabbisogno in freddo 

(richiedono un periodo di vernalizzazione diverso) 

 

 L’effetto vernalizzante delle basse temperature può essere 

percepito: 

→ durante la germinazione 

→ durante la fase vegetativa 

→ durante la formazione del seme sulla pianta madre 



Lo sviluppo e la vernalizzazione 

Nelle varietà di avena, orzo, segale, frumento e triticale, è 
possibile osservare un ampio intervallo di fabbisogno in 
freddo, in base al quale le diverse varietà vengono 
classificate come: 

 

 ad habitus invernale, quando la vernalizzazione è 
indispensabile perché avvenga la differenziazione dei 
fiori; 

 

 ad habitus primaverile, quando la vernalizzazione non é 
necessaria perché avvenga la differenziazione dei fiori;  

 

 tipi intermedi o facoltativi nei quali la vernalizzazione, 
pur non essendo indispensabile per la differenziazione 
fiorale, accelera lo sviluppo.  



Lo sviluppo e il fotoperiodo 

 In alcune specie/varietà, il tasso di sviluppo dipende, oltre che 
dalla temperatura, anche dal fotoperiodo 

 

 In tutte le parti del mondo, eccetto che all’equatore, la 
lunghezza del giorno cambia nel corso delle stagioni in 
relazione alla latitudine e al giorno dell’anno 

  

 La variazione della lunghezza del giorno é, quindi, tra i vari 
fattori ambientali, l’unico perfettamente prevedibile: questo 
spiega perché molte piante abbiano messo a punto risposte 
adattative nei suoi confronti 

   

 Il fotoperiodismo rappresenta la risposta dello sviluppo della 
pianta alle stimolazioni luminose periodiche.  

 Il fotoperiodismo fa si che un evento possa avvenire in un 
particolare momento dell’anno, rendendo così possibile una 
risposta stagionale.  



Lo sviluppo e il fotoperiodo 

 La percezione dello stimolo luminoso presuppone nella pianta la 
presenza di un fotorecettore. Il fotorecettore responsabile della 
sensibilità fotoperiodica è il fitocromo, che è costituito da una 
famiglia di cromo proteine.  

 Il fitocromo è ubiquitario nell’ambito delle piante superiori e può 
esistere in due forme foto-convertibili: una forma che ha il picco di 
assorbimento nel rosso (660 nm, Pr) ed una il cui picco di 
assorbimento è nel rosso lontano (730 nm, Pfr). La forma Pfr 
prevale durante la notte. 

 Il riconoscimento da parte della pianta della durata del 
giorno, dipende dalla capacità di misurare la durata della 
notte (piuttosto che la durata del giorno) attraverso il valore 
del rapporto Pr/Pfr.  

 

 



Risposta fotoperiodica 

 Le piante i cui processi di sviluppo sono sensibili al fotoperiodo, 
possono essere suddivise nei seguenti gruppi :  

 

 longidiurne (LDP, long day plants): 

→ obbligate: nelle quali la fioritura avviene solo quando la lunghezza 
del giorno supera un certo valore; 

→ facoltative: nelle quali la fioritura viene accelerata dall’esposizione a 
lunghezze del giorno superiori ad un certo valore 

 

 brevidiurne (SDP, short day plants):  

→ obbligate: nelle quali la fioritura avviene solo quando la lunghezza 
del giorno é inferiore ad un certo valore; 

→ facoltative: nelle quali la fioritura viene accelerata dall’esposizione a 
lunghezze del giorno inferiori ad un certo valore 

 

→ La distinzione tra piante longidiurne e brevidiurne non è perciò 
dovuta al fatto che necessitano di un valore di fotoperiodo 

superiore o inferiore alle 12 h per l’induzione a fiore.  



Brevidiurne o longinotturne? 

 Più precisamente, é la lunghezza della notte a determinare la risposta, per 

cui una SDP fiorisce quando la notte é sufficientemente lunga, e se questa 

viene interrotta la fioritura non avviene  

 

 La figura riporta un esempio in cui il valore soglia di fotoperiodo è di 12 h 

 



Sensibilità fotoperiodica 
 Il fotoperiodo al quale le piante rispondono non é solitamente un 

singolo valore, ma un intervallo di valori all’interno del quale la 
risposta in termini di tasso di sviluppo é proporzionale alla 
lunghezza del giorno (risposta quantitativa). 

 Può però accadere che tale intervallo sia talmente ristretto da 
poter essere espresso da un unico valore ‘soglia’ (risposta 
qualitativa).   



Relazione tra fotoperiodo e tasso di sviluppo 

Quali sono LDP e quali 
SDP? 

Quali curve 
rappresentano 
risposte facoltative e 
quali obbligate? 

 

Quali curve 
rappresentano una 
risposta quantitativa 
e quali qualitativa? 

 

Quale LDP ha 
l’intervallo di risposta 
al fotoperiodo più 
breve? 



Sensibilità fotoperiodica, adattamento e areali di diffusione 

 Poiché il fotoperiodo è il più regolare e prevedibile componente del 
clima, la lunghezza del giorno è l’elemento universalmente più 
importante per il controllo del ciclo biologico delle piante, e la 
modifica della loro risposta al fotoperiodo il principale fattore nella 
diffusione ed adattamento di molte piante coltivate.  

 

Molte specie coltivate:  

 originarie dei climi temperati (medie latitudini) sono longidiurne o 
neutrodiurne, e alcune di esse mostrano risposta alla 
vernalizzazione.  

 originarie delle aree tropicali sono brevidiurne o neutrodiurne 
senza risposta alla vernalizzazione: la stagione delle piogge 
termina alla fine dell’estate ed è seguita da un periodo asciutto. Le 
piante brevidiurne possono riprodursi prima dell’insorgere dello 
stress idrico. 



Sensibilità fotoperiodica, adattamento e areali di 

diffusione 

 La complessa risposta fenologica derivata 
dall’adattamento delle più importanti specie coltivate 
all’ambiente nel quale si sono evolute e sono state 
domesticate è spesso stata modificata attraverso il 
miglioramento genetico: 

→In alcuni casi si è semplificata la risposta fenologica 
attraverso la soppressione o l’eliminazione del 
controllo fotoperiodico, ampliando in tal modo l’areale 
di coltivazione (frumento) e lasciando il controllo dello 
sviluppo alla sola temperatura 

→In altri sono state prodotte una serie di cultivar con 
una risposta fotoperiodica finemente modulata e 
quindi in grado di garantire un adattamento locale 
(soia) 



Applicazioni pratiche: i 

gruppi di maturità della soia 

 Soia: Leguminosa a ciclo primaverile-
estivo, brevidiurna. 13 classi di 
precocità con 10-15 gg di differenza 
nella durata 

 

 Latitudini elevate: si utilizzano cultivar 
con scarsa risposta al fotoperiodo 
(Gruppi 00-I) adatte alla breve 
stagione di crescita, definita, a queste 
latitudini, dalle basse temperature 

 Latitudini minori: la durata della 
stagione disponibile per la crescita è 
meno limitata dalle basse temperature 
e il fotoperiodo è progressivamente 
minore: una elevata sensibilità 
fotoperiodica allunga la durata del 
ciclo e quindi la resa potenziale delle 
colture, in assenza di altri fattori 
limitanti 

 

Zone raccomandate per la coltivazione 

di diversi gruppi di maturità della soia 

nel continente Nord-americano 



Sensibilità fotoperiodica, adattamento e areali di diffusione 

Nei climi temperati, si utilizzano: 

 specie microterme longidiurne (frumento) per le semine 

autunnali. Questo  consente alle colture di svolgere la propria 

attività vegetativa durante il periodo invernale, e di fiorire all’inizio 

della primavera, quando il “giorno lungo” è sincronizzato con una 

maggiore disponibilità di radiazione e condizioni di temperatura più 

favorevoli.  

 

 specie macroterme brevidiurne (mais) per le semine 

primaverili. La sensibilità al giorno corto assicura alla coltura la 

possibilità di beneficiare di una adeguata durata della fase 

vegetativa, ma, allo stesso tempo, garantisce che le piante 

possano concludere il proprio ciclo riproduttivo prima che i freddi 

autunnali arrechino danni alla coltura.  

 

 



Sensibilità fotoperiodica + fabbisogno in freddo 

 Se si escludono i tropici, la stessa lunghezza del giorno si 

ripete due volte all’anno, e in ciascun caso é seguita da stagioni 

sempre più diverse man mano che ci i sposta verso le latitudini 

maggiori.  

 

 In questi casi la sola sensibilità fotoperiodica non consente di 

distinguere l’autunno (giorno lungo, ma decrescente) dalla 

primavera (giorno lungo, ma crescente).  

 

 Alcuni genotipi di specie longidiurne (frumento, avena, orzo, 

triticale, segale e colza) richiedono anche la vernalizzazione 

per favorire o consentire il passaggio alla fase riproduttiva 

  



Il diverso fabbisogno in freddo, abbinato alla risposta fotoperiodica al 

giorno lungo, fa si che in diverse zone geografiche e climatiche si 

utilizzino tipi diversi di frumenti:  

 I frumenti ad habitus invernale vengono seminati in autunno in climi 

continentali con inverni moderati (Inghilterra), dove soddisfano 

durante l’inverno il loro fabbisogno in freddo, ma il freddo invernale 

non é tale da danneggiarli; il fabbisogno in freddo ritarda la fioritura 

consentendo di evitare gli ultimi, pericolosi, ritorni di freddo. 

 I frumenti ad habitus primaverile vengono seminati in primavera in 

regioni in cui l’inverno é troppo rigido per consentire la sopravvivenza 

della coltura (Canada), ma possono anche essere seminate in 

autunno in climi miti nei quali i ritorni di freddo siano poco probabili 

(sud dell’Australia, Argentina, Cile, bacino del Mediterraneo).  

Sensibilità fotoperiodica + fabbisogno in freddo 



Esempio: il frumento in Giappone 

Le semine sono in genere autunnali: 

 si passa dai tipi primaverili a 

quelli invernali con l’aumentare 

della latitudine 

 ma i tipi primaverili sostituiscono 

i tipi invernali alle latitudini più 

settentrionali 

 perché alle latitudini più elevate,  

poiché le temperature invernali 

sono troppo basse per 

consentire la sopravvivenza del 

frumento, le semine vengono 

attuate nel periodo primaverile  


