
–Seme

–Semenzale 

–Fase Vegetativa 

–Fase Riproduttiva

–Senescenza 

Ciclo vitale dell’albero



Ciclo vitale

Fase improduttiva - giovanile

accrescimento vegetativo senza  induzione  a fiore delle gemme

Produttività crescente

accrescimento vegetativo con crescente induzione  a fiore

Produttività crescente (equilibrio fisiologico)

accrescimento vegetativo accompagnato da induzione a fiore

Produttività decrescente (senescenza) 

induzione a fiore e scarso accrescimento vegetativo

Il rapporto C/N  ( sostanze organiche / elementi minerali) si 

modifica per l’intervento del C e riduzione dell’N



Fase improduttiva – giovanile

Differenze morfologiche: 

 foglie più piccole e con la pagina superiore ruvida 

(albicocco)

 foglie più strette (mandorlo e pesco)

presenza di rami spinescenti (melo e pero)

 rami anticipati con angolo d’inserzione più ampio (melo)

nei rami di un anno maggiore incidenza del legno rispetto 

alla corteccia

 legno più ricco di fibre cellulosa e lignina

Fisiologia:

predominanza dell’attività vegetativa

 sterilità

 spiccata attitudine rizogena

 resistenza alle malattie



Fase matura – produttività crescente

 perdita dei caratteri giovanili e predominanza 

dell’attività riproduttiva sessuata

 sensibilità alle malattie



Ciclo vegetativo

−dormienza e riposo,

−mobilizzazione riserve  

e   germogliamento, 

−accrescimento,  

−ricostituzione riserve

Ciclo riproduttivo

−differenziazione delle 

gemme, 

−fioritura e allegagione,

−accrescimento del 

frutto e maturazione

Ciclo annuale



Nelle viti in produzione il ciclo annuale si manifesta 
attraverso fasi fenologiche differenti che fanno capo a 
due ben precisi sottocicli: il sottociclo vegetativo ed il 
sottociclo riproduttivo.



Ciclo biologico annuale

inizio del pianto-inizio del germogliamento

inizio del germogliamento-inizio fioritura

inizio-fine allegagione

allegagione-invaiatura

invaiatura-maturazione

maturazione –caduta foglie

caduta foglie-inizio del pianto

sviluppo vegetativo

riproduzione
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Evoluzione del grappolo



Stasi vegetativa

Completa 

mignolatura

Inizio 

mignolatura 

Sviluppo mignole 

Accrescimento del germoglioGermogliamento

Inizio fioritura 

Fenologia olivo (1)



Fine fioritura 

indurimento 

nocciolo 
III fase accrescimento Invaiatura Maturazione

Piena  fioritura I fase accrescimento 

frutto 
Allegagione

Fenologia olivo (2)



g f m a m g l a s o n

Coratina

M anna

Confetto

Bosana

Picholine

Nera di G onnos

Pizz'e carroga

Sivigliana da mensa

M aiorca

Corsicana da olio

Semidana

Carolea

Nera di O liena

ripresa vegetativa mignolatura fioritura indurimento del nocciolo im 1 - im 1,5

Principali fasi fenologiche (Sassari 1998)



Fenologia dell’olivo in Italia
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Pinot Bianco, Villasor, 1996

BB F FS V M

F FS M S E

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

Main phenological phases of the vine (above) and M. polymorpha in 1996 (BB=bud

break, F=flowering, FS=fruit set, V=veraison, M=maturation, E=emergence,

S=senescence), showing no overlapping from fruit set to ripening of the grape.



Fenologia melo (1)



Fenologia melo (2)





STADI FENOLOGICI E TEMPERATURE CRITICHE DEL PERO 

  

SOGLIA CRITICA = al di sotto iniziano a manifestarsi danni (dati francesi) 

10% DANNI = temperatura che provoca la morte del 10% di gemme (dati 
USA) 

90% DANNI = temperatura che provoca la morte del 90% di gemme (dati 

USA) 
  

Nota: i valori di temperatura si devono considerare indicativi, poiché la 

mortalità delle gemme a fiore è influenzata da altri fattori: varietà, età 

della pianta, lignificazione dei tessuti, umidità dell’aria durante la gelata, 
rapidità e durata dell’abbassamento di temperatura... ecc. 
  

  

INIZIO RIGONFIAMENTO APERTURA GEMME 

  

SOGLIA CRITICA       - 7 C° SOGLIA CRITICA       - 6 C° 

10% DANNI              - 9,4 C° 10% DANNI              - 6,7 C° 

90% DANNI              - 17,6 C° 90% DANNI              - 17,6 C° 

  
  

COMPARSA MAZZETTI MAZZETTI DIVARICATI 

 

 

SOGLIA CRITICA      - 3,9 C° SOGLIA CRITICA       - 2,8 C° 

10% DANNI             - 4,4 C° 10% DANNI              - 3,3 C° 



 
  

  

INIZIO FIORITURA PIENA FIORITURA 

  

SOGLIA CRITICA       - 2 C° SOGLIA CRITICA      - 1,6 C° 

10% DANNI              - 2,8 C° 10% DANNI             - 2,2 C° 

90% DANNI              - 5 C° 90% DANNI             - 4,4 C° 

  
  

COMPLETA CADUTA PETALI ALLEGAGIONE 

  

SOGLIA CRITICA       - 1,5 C° SOGLIA CRITICA       - 1 C° 

10% DANNI              - 2,2 C° 10% DANNI         

90% DANNI              - 4,4 C° 90% DANNI               

  
  

  

PUBBLICAZIONI:   F. Zinoni - F. Rossi - A. Pitacco - A. Brunetti 

(2000) -  “Metodi di previsione e difesa dalle gelate tardive”, 

Edagricole  
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• previsione delle fasi fenologiche 

• previsione dei pollini

• previsione del gelo 

• Produzione Integrata 

• allestimento di carte fenologiche 

• informazioni generali al pubblico

• riconoscimento di squilibri nella biosfera 

• identificazione delle conseguenze di un possibile 

cambiamento del clima sulla vegetazione 

Applicazioni delle conoscenze fenologiche



attuare con maggior efficacia pratiche 

agricole essenziali come:

 l'irrigazione,

 la protezione delle piante, 

 il controllo delle infestanti, 

 il corretto uso di concimi e di 

prodotti antiparassitari, 

 la raccolta

Applicazioni delle conoscenze fenologiche



Dormienza delle gemme

Già dall’estate le gemme della maggior parte 
delle specie arboree entrano in uno stato di 
quiescenza endogena.

Le gemme a legno presentano una dormienza 
più pronunciata di quelle a fiore

Equilibrio ormonale 



Acido 

abscissico 
Effetti : dormienza delle gemme

Cosi come per i semi anche per le 

gemme il controllo dell’epoca di 

schiusura  è molto importante.

Per esempio, se una gemma si 

sviluppa troppo precocemente  il 

germoglio può trovarsi ancora 

nell’inverno

L’ABA regola la dormienza delle 

gemme e inizialmente venne 

chiamato dormina per questa 

ragione. 



Attività vegetativa

Attività cambiale

Attività ciclica del cambio determina l’accrescimento in 

senso radiale di fusto, branche e rami.

controllata da equilibri ormonali

auxine: legno verso l’interno; gibberelline: floema verso 

l’esterno 

La quantità di nuovo legno e di nuovo libro (floema) 

dipende anche da condizioni climatiche (temp.) e dalle 

disponibilità idriche e nutrizionali



Attività vegetativa

Attività cambiale

I tessuti deposti presentano differenze istologiche, evidenti 

nel legno. Gli elementi conduttori sono più numerosi e 

grossi nel legno prodotto in primavera. Tali differenze 

determinano la comparsa delle “cerchie” annuali.

Durante l’attività del cambio la corteccia si separa 

agevolmente dal legno sottostante. 

Ramo o branca “in succhio” condizione indispensabile per 

l’esecuzione di alcuni tipi di innesto ( a gemma , a corona) 

e di potatura (decorticazione anulare)



Germogliamento e gradiente vegetativo

Le gemme apicali schiudono sempre per prime,

seguono quelle mediane e basali (gradiente vegetativo basipeto)

Meccanismo ormonale:  traslocazione basipeta delle auxine   

(con la decorticazione anulare si formano due distinti gradienti 

vegetativi)

Gradiente vegetativo: Aspetto della vegetazione che riveste un 

ramo in conseguenza della gradualità di sviluppo e di 

accrescimento dei relativi germogli.

(Gradiente: si applica a una grandezza scalare, espressione della variazione della 

stessa nello spazio.) 

Nell’albero adulto il gradiente vegetativo può essere  modificato in 

relazione all’habitus della specie, alla posizione dei rami su cui 

sono inseriti i germogli



Accrescimento dei germogli

L’accrescimento dei germoglio è inizialmente intenso poi si 

attenua sino al suo completo arresto

Agostamento: accumulo di sostanze di riserva nei tralci

Crescita differenziata tra specie acrotone (germogli apicali più 

sviluppati di quelli basali ) e basitone (olivo)

Su un ramo orizzontale maggior sviluppo dei germogli 

posizionati nel tratto dorsale (epitonia)

Inclinazione rami  specie acrotone: inversione gradiente 

vegetativo

Nei rami curvati maggior sviluppo germogli inseriti dorsalmente 

nel tratto ricurvo 



Dominanza apicale 

Le prime gemme che si sviluppano sul germoglio sono quelle apicali, 

seguite da quelle centrali e basali determinando un gradiente 

vegetativo nelle piante (habitus vegetativo della chioma)

Inibizione correlativa esercitata sulle gemme laterali  da parte dei 

meristemi apicali 

Nelle specie o varietà in cui la dominanza apicale è debole o è 

assente si ha l’emissione naturale dei rami anticipati (pesco, alcune 

varietà di pero e di melo)

Dipende dall’afflusso di sostanze nutritive verso l’apice, che esercita 

un richiamo metabolico più attivo dei meristemi ascellari

Con il procedere della stagione, l’inibione correlativa della dominanza 

apicale si converte in dormienza endogena delle gemme stesse.



Dominanza apicale 

Acrotonia: i germogli apicali rimangono più sviluppati di quelli basali 

(pero)

Mesotonia: i germogli assumono uno sviluppo simile, 

indipendentemente dalla posizione sul ramo

Basitonia: ritmo di crescita maggiore dei germogli basali, che  

rimangono più sviluppati di quelli mediani e apicali (olivo)

Epitonia: maggiore sviluppo dei germogli in posizione dorsale su 

un ramo inclinato



Modelli vegetativi e forma della chioma

Forma arrotondata Forma piramidale

assurgente ovale colonnare espansa prostrata piangente





Potatura vigorosa: sviluppo di 

germogli vigorosi e assurgenti 

Potatura scorretta: eccessivo 

ricaccio

Potatura corretta: favorisce la 

fruttificazione





Accrescimento del germoglio

tempo

cm

Auxine: 

apici meristematici

moltiplicazione cellulare

Gibberelline: 

nuove foglioline

allungamento tratto sub apicale

sintesi nuove auxine

aumento

acido abscissico

marzo-aprile                              luglio-agosto 



Caduta delle foglie
La caduta delle foglie in autunno è preceduta da imponenti 

modificazioni delle sue cellule, percepibili ad occhio nudo per il 

progressivo ingiallimento della lamina  dovuto alla transizione  

cloroplasti cromoplasti. Anche gli altri organuli subiscono 

profonde modificazioni; le  macromolecole vengono idrolizzate e i 

prodotti solubili che ne derivano vengono trasportati al fusto. Solo 

dopo il completamento di questa operazione di recupero di 

materiali la foglia è pronta per cadere. 

L’ abscissione della foglia è un  processo attivo, spesso preparato 

da lungo tempo, che richiede attive moltiplicazioni cellulari  e che 

viene fatto scattare in un momento preciso  e in una zona ristretta 

del picciolo fogliare detta “zona di abscissione” .

Le fasi finali del processo sono controllate prevalentemente 

dall’etilene e consistono nella produzione, nelle cellule della sola 

zona di abscissione, di enzimi altrimenti pericolosi  per la pianta 

quali pectinasi e cellulasi. La degradazione delle pareti operata da 

questi enzimi (in certe specie viene idrolizzata solo la lamella 

mediana situata fra 2 strati di cellule, in altre l’intera parete di più 

strati cellulari) determina alla fine il distacco della foglia. 


