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Induzione antogena

Induzione antogena: prima fase del ciclo di 

fruttificazione  che indica l’acquisizione di una 

capacità morfogenetica di tipo riproduttivo nelle 

gemme

Fase reversibile:  la cessazione dei fattori 

induttivi revoca la programmazione riproduttiva 

delle gemme

Fase irreversibile prosegue in modo 

irreversibile la programmazione riproduttiva 

delle gemme rendendo inefficaci gli interventi 

colturali che influenzano il processo



REVERSIBILE

INDUZIONE DIFFERENZIAZIONE

IRREVERSIBILE

Il rapporto tra gemme a fiore e gemme a legno di una

pianta può essere modificato con appropriati interventi

colturali solo fino a quando le gemme sono nello stadio

reversibile della fase induttiva (un mese prima della

comparsa dei sintomi della differenziazione morfologica)

ORCEOLO



Induzione antogena

Differenziazione morfologica: serie di divisioni 

cellulari e di formazione primordiale e poi 

differenziata di organi, prima e dopo la schiusura 

delle gemme.

Meristema indifferenziato ed appuntito

Apice appiattito

Stadio dell’orceolo

Differenziazione dei primordi dei sepali e dei 

petali





- Presenza di foglie, è positiva per 

l’induzione antogena 

FATTORI CHE INFLUENZANO 

L’INDUZIONE ANTOGENA

- Alcuni fitoregolatori endogeni (ormoni 

florigeni) hanno un effetto positivo:  

auxine, citochinine, etilene e poliammine. 

Altri hanno un effetto negativo 

(gibberelline). 



- Presenza di frutti, è negativa per 

l’induzione antogena per la competizione 

verso i carboidrati

FATTORI CHE INFLUENZANO 

L’INDUZIONE ANTOGENA

- Luce, l’induzione antogena è 

drasticamente ridotta nelle parti della 

chioma in cui la luce fotosinteticamente 

attiva è più bassa del 30%.



- (C/N): un elevato rapporto fra glucidi 

ed azoto favorisce l’evoluzione delle 

gemme in senso riproduttivo, mentre 

uno basso comporta una prevalente 

evoluzione vegetativa delle gemme. 

FATTORI CHE INFLUENZANO 

L’INDUZIONE ANTOGENA



Metodi di studio dell’induzione

L’induzione antogena non è contemporanea 

nell’ambito della stessa branca

Defogliazione dei germogli:  impedisce la 

formazione di gemme fiorali ascellari o delle 

gemme terminali.

Il periodo di maggior risposta (assenza di 

fiori) è indicativo della durata 

dell’iniziazione fiorale.





La differenziazione delle gemme  nella vite

Il primo grappolo compare tra metà maggio e metà giugno

Inizia dalle gemme basali

La differenziazione si arresta con l’entrata in dormienza delle 

gemme  (dall’agostamento in poi)

Micro e macrosporogenesi.

L’ evoluzione degli organi sessuali presenti all’interno delle 

gemme si completa con la formazione del polline all’interno delle 

antere (microsporogenesi) e con quella del sacco embrionale 

all’interno degli ovuli (macrosporogenesi)







PRATICHE COLTURALI CHE INFLUENZANO 

L’INDUZIONE

Tutte le pratiche colturali che determinano una riduzione della 

vigoria e delle dimensioni dell’albero favoriscono la formazione 

di gemme fiorali

Combinazione nesto / portinnesto – influisce sul momento e 

sull’intensità dell’iniziazione fiorale. Portinnesti nanizzanti, 

riducendo la vigoria della pianta bimembre favoriscono l’induzione

Potatura – pratica che regola l’equilibrio tra attività vegetativa e 

produttiva, controllando la vigoria della pianta. Nelle piante 

vigorose, che tendono a privilegiare l’attività vegetativa, potature 

anche leggere riducono l’induzione. 

La potatura estiva favorisce la precocità, a prescindere dalla 

vigoria.



PRATICHE COLTURALI CHE INFLUENZANO 

L’INDUZIONE

Incisione anulare – riduce la traslocazione di 

fotosintetizzati, determina l’accumulo di carboidrati e 

ormoni al di sopra del taglio. Va effettuato in primavera o 

inizio estate, quando l’iniziazione è già avviata.

Concimazione – eccesso di concimazione azotata riduce 

l’iniziazione fiorale, per il suo effetto sulla vigoria, 

infittimento della chioma all’inizio della stagione.

Fitoregolatori – aumentano l’induzione in piante giovani 

e in piante con marcata alternanza. 



L’accumulo di amido 

di riserva è associato 

alla differenziazione 

delle gemme

Accrescimenti rapidi 

e continui del 

germoglio, 

sovraproduzione, 

bassa luminosità 

ritardano la 

formazione di 

gemme a frutto



Si definisce fertilità di una gemma il numero medio di 
grappoli che originano dai suoi germogli. 

La fertilita’ di una gemma dipende da differenti fattori:

• vitigno (o varieta’ del nesto)

• clima (al meridione anche le gemme pronte e le 
gemme della corona sono fertili)

•posizione della gemma sul tralcio (le gemme centrali 
sono generalmente piu’ fertili)

•potatura (poche gemme vengono meglio alimentate)

•colatura (caduta dei fiori) filatura (trasformazione dei 
grappoli in viticci)

•stato nutrizionale (carenze di azoto impediscono la 
differenziazione delle gemme)



Fertilità potenziale è la percentuale di gemme che si 
differenziano a fiore rispetto a quelle 
complessivamente presenti su una pianta

Fertilità reale media o osservata è il rapporto tra il 
numero dei grappoli e le gemme lasciate con la 
potatura invernale. 

La fertilità delle gemme varia in funzione della 
specie, della varietà e del clone



Fertilità reale media

La fertilità delle gemme è molto variabile nel tralcio. Le gemme basali, 

come quelle distali del tralcio, sono in genere meno fertili di quelle 

mediane, dato che si sono formate in periodi meno favorevoli dal punto 

di vista nutrizionale ed ambientale. Si parla quindi di fertilità media

data dal numero totale di grappoli diviso il numero di gemme lasciato 

sulla pianta. La fertilità può variare tra valori inferiori ad 1 a circa 3. 

Essa è correlata fino ad un certo punto con la vigoria del ceppo e del 

tralcio, considerando però che ceppi troppo o troppo poco vigorosi 

hanno una fertilità delle gemme inferiore alla media.

Posizione della gemma sul tralcio  

Fertilità 

gemme 

1    2    3    4    5   6   7   8   9  



Carica di gemme
Numero di gemme lasciate con la potatura ad una vite

Carica di gemme per pianta:

Poverissima  <4-5 gemme

Povera < 10 gemme

Media 10-20 gemme

Ricca 20-40 gemme

Ricchissima > 40 gemme

Carica di gemme per ettaro  (40.000- 150.000)



ANTESI

 L’antesi è molto scalare da specie a pecie:

Mandorlo
Albicocco
Pesco – Susino – Pero 
Ciliegio – Melo
Agrumi
Actinidia – Vite
Olivo 

 Nell’ambito della stessa
specie l’epoca di fioritura
varia da cultivar a cultivar.

L’antesi è anche scalare nella medesima pianta e dura 
circa 7-10 giorni a seconda delle condizioni ambientali.

Fioritura invernale ( pino domestico, nocciolo, mandorlo)

Fioritura primaverile ( susini cino-giapponesi, albicocco, 

pesco, susino europeo, pero, ciliegio, melo, agrumi, olivo, vite)



Nel processo di schiusura dei fiori si possono 
distinguere le seguenti fasi:

Apertura della corolla – comparsa di stami e pistilli 

Deiscenza delle antere ed emissione del polline

Recettività dello stimma

Dicogamia: proterandria - (nocciolo, vite) maturazione 
dei gameti maschili prima di quelli femminili, e 
proteroginia 

Cleistogamia: fecondazione autogama in fiori prima 
della schiusura della corolla



Sviluppo del fiore



caliptra



IMPOLLINAZIONE

È il meccanismo con cui il polline emesso dalle antere
raggiunge gli stimmi dell’apparato riproduttore femminile
e vi si insedia in previsione dell’atto fecondativo.

Può essere anemofila (vento) o entomofila (insetti pronubi)

Può avvenire a lungo raggio, 
prevede una  elevata 
attitudine pollinifera e 
produzione di fiori, una loro 
particolare struttura

I fiori devono essere 
appariscenti e 
produrre molto nettare 
per attirare gli insetti. 

Olivo, noce, nocciolo, vite, 
conifere, faggio, castagno.

Drupacee, pomacee,
agrumi, fico.



Impollinazione 

Caratteristiche dell’attività pronuba:
Costanza fiorale – continuità nel visitare i fiori della stessa 

specie

Condizioni climatiche: sole, assenza di vento, temp. 

media 20-22°C

Autoimpollinazione – generalmente possibile nei fiori 
ermafroditi
Impollinazione incrociata – quando la morfologia 
fiorale ostacola l’autoimpollinazione (es.: stilo più 
lungo delle antere in pesco)



Ape bombi

ditteri sirfidi



Fecondazione
Il granulo pollinico 

produce 2 nuclei 

spermatici: uno si 

fonde con l’oosfera, 

dando origine 

all’embrione, l’altro 

con il nucleo 

secondario dando 

origine 

all’endosperma.



Sterilità
- Cause climatiche e colturali

- Cause genetiche

Cause climatiche e colturali

Mancato soddisfacimento del fabbisogno in freddo

Vento – mancata impollinazione

Condizioni termiche avverse

Eccessiva vigoria, debolezza

Carenza di alcuni elementi nutritivi (Boro e Calcio) – ridotta 

germinabilità del polline

Competizione trofica – aborto ovario



Sterilità

Cause genetiche

Sterilità morfologica:

Androsterilità – assenza o deficiente sviluppo stami

Ginosterilità – mancato sviluppo ovario (parziale in olivo e limone)

Sterilità  citologica – turbe della meiosi durante la sporogenesi, 

polline poco germinabile e scarso (cv triploidi di melo e pero), 

irregolare abbinamento dei cromosomi

Sterilità fattoriale - il polline pur essendo vitale e germinabile non è 

in grado di fecondare i fiori della medesima cultivar 

(autoincompatibilità) o di altra non affine ( interincompatibilità)

Autoincompatibilità di tipo gametofitico – controllo del locus S

dell’interazione del genoma aploide del polline con quello diploide 

del pistillo: la gamia non ha luogo in quanto i budelli germinativi del 

polline si arrestano precocemente e non raggiungono gli ovuli





Uso degli impollinatori: 5-10% specie anemofile, 10-20% specie 

entomofile



Uso degli impollinatori: 5-10% specie anemofile, 10-20% specie 

entomofile
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ALLEGAGIONE

Processo attraverso il quale i fiori, normalmente 

impollinati danno origine al frutto. 

Fase del ciclo di fruttificazione impegnativa per la 

pianta, in termini di bilancio idrico e nutrizionale.

Sistema di autoregolazione fisiologica della pianta, 

analogamente alla cascola.



ALLEGAGIONE

L’efficienza del processo impollinazione – fecondazione è misurata 

dall’entità di allegagione:

N. frutticini che si sviluppano dai fiori fecondati

N. fiori presenti all’inizio dell’antesi

Pesco: 

scarsa allegagione <20%; media 20-50% (30-35%); eccessiva >50%

Melo: 

scarsa allegagione 1%; media 5%; eccessiva 10%

Mandorlo: 30-40%

X 100



Frutti apireni, cascolano più facilmente per scarsa 
presenza di auxine e gibberelline

Produzione di frutti senza la fecondazione

Banano, ananas, agrumi, kaki, melo, pero 

Partenocarpia

Pseudopartenocarpia (Stenospermocarpia): 

(uva Sultanina) aborto secondario degli embrioni 
(semi fecondati)

Partenocarpia stimolativa o indotta: stimolo allo 
sviluppo degli ovari per un iniziale sviluppo del budello 
pollinico



Partenocarpia ( apirenia)

Formazione del frutto senza fecondazione ( acinellatura verde 

o dolce) 



CASCOLA
Distacco o abscissione naturale di gemme, fiori e frutti 
durante il corso del loro sviluppo, dipendente da fattori 

endogeni ed ambientali.

Funzione equilibratrice della carica dei frutti rispetto alla 
potenzialità produttiva.

Processo di autoregolazione fisiologica della 
pianta

In base agli organi interessati e al periodo:

Cascola delle gemme a fiore

Colatura dei fiori

Cascola post-allegagione 

Cascola di giugno

Cascola pre-raccolta



CASCOLA

Cause della cascola

stress idrico

azione del vento

carenze nutrizionali, in particolare azoto

turbe ormonali

attacchi parassitari



Andamento della cascola dei
frutti di diospiro in rapporto
alla loro origine gamica (linea
nera) o partenocarpica (linea
rossa).

Pseudodrupe formate in seguito a
insufficiente eteroimpollinazione dei fiori di
una cultivar autoincompatibile.
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Accrescimento e maturazione del 
frutto

Fase di moltiplicazione cellulare
Fase di distensione cellulare

Modello di accrescimento: 
tipo sigmoidale (pomacee)

curva a doppia sigmoide (drupacee)

Nelle drupacee è presente una pausa intermedia in 
corrispondenza della lignificazione dell’endocarpo e 

dell’accrescimento dell’embrione 



Pomacee
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Accrescimento e maturazione del 
frutto

Contestualmente  allo sviluppo dei frutti si svolge 
anche quello dei semi e dell’embrione

Il processo di crescita è condizionato dal 
livello ormonale la cui sintesi avviene nei 
semi.

Auxine e gibberelline (citochinesi)
Acido abscissico ed etilene (maturazione)





Stadi di 
sviluppo del 
frutto 

http://www.biomedcentral.com/1471-2229/8/16/figure/F1?highres=y


maggio giugno luglio

(antesi)

agosto settembre ottobre

(invaiatura) (maturazione)

Rapporti competitivi fra l’apice di un germoglio uvifero e i grappoli di vite 
nell’utilizzo dei carboidrati elaborati dalle foglie dello stesso germoglio



MATURAZIONE DEI FRUTTI

 La maturazione segna il passaggio dalla fase di sviluppo a quella di
senescenza del frutto.

 I frutti delle varie specie maturano in un tempo abbastanza ampio
grazie alla scalarità di maturazione.

 La maturazione è scalare anche nell’ambito della stessa pianta e
persino del medesimo ramo

Esempio di calendario di maturazione delle nettarine a pasta bianca



Crescita – Maturazione - Senescenza dei frutti



Durante la maturazione si svolgono complessi fenomeni 
fisiologici e biochimici

Aumento dell’etilene Attivazione di processi enzimatici e 
aumento della permeabilità della 
parete cellulare

Aumento dell’acido abscissico È concentrato soprattutto nei semi

Calo della respirazione Nei frutti in cui i carboidrati si
accumulano sottoforma di amido i
processi di idrolisi richiedono un
elevato consumo energetico e quindi
la respirazione registra un
temporaneo aumento (CLIMATERIO)



Maturazione dei frutti

Climaterio: periodo durante il quale nei frutti di determinate piante 

si verificano cambiamenti biochimici determinati dall’etilene 

prodotto autocataliticamente

Frutti aclimaterici (uva, ciliegie)

Frutti climaterici (banane, mele, pere, pesche, susine) 

Nei frutti aclimaterici la respirazione decresce in modo progressivo 

sino alla morte delle cellule. La possibilità di conservazione del 

frutto è molto limitata.

Nei frutti climaterici l’attività respiratoria decresce sino ad un 

minimo (minimo climaterico)→(maturazione  di raccolta dei frutti 

da conservare) e successivamente aumenta sino ad un 

massimo climaterico→(maturazione  di consumo)



Andamento della respirazione in frutti climaterici (A) e
aclimaterici (B) nel corso della maturazione.

Nel primo caso l’intensità respiratoria aumento tra il minimo
(m) e il massimo (M) climaterico, mentre nel secondo cala
progressivamente.

m

M

B

A

Tempo



Stadio di maturazione

Immaturo In maturazione Completamente 
maturo

Sovramaturo

Massimo 
climaterico

Rapporto fra la produzione di etilene e il climaterio 
respiratorio

Produzione di CO2

Produzione di etilene



Le principali trasformazioni morfologiche del frutto sono:

1. Diminuzione della 
resistenza della polpa

È causato dall’idrolisi delle
protopectine, tale idrolisi
provoca la formazione di pectine
solubili.

PROTOPECTINE
PECTINE

%

0.8

0.6

0.2

0

Indice penetrometrico





2. Modificazione del colore La clorofilla viene ossidata e
degradata, mentre altri pigmenti
come caroteni, antociani, flavonoidi
diventano visibili.

3. Trasformazione dei 
componenti del frutto

Si ha l’idrolisi dell’amido che porta
alla formazione di zuccheri
semplici e quindi l’insorgere del
sapore dolce.

Si riduce il contenuto di acidi
organici (ac. malico e ac. citrico).
Aumentano le vitamine e tutte le
componenti dell’aroma (alcoli,
chetoni, aldeidi…)
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ALTRE SOSTANZE PRESENTI ALLA 

MATURAZIONE

- polifenoli (antociani e tannini)

- composti organici azotati 

- sostanze grasse (inolizione delle olive)

- sostanze volatili (alcoli, esteri, aldeidi, 

chetoni, terpeni)

- vitamine





I TEMPI DI 
MATURAZIONE 

VARIANO A 
SECONDA 

DELLA SPECIE E 
VARIETA’



INDICI DI MATURAZIONE

 Colorazione della buccia

 Durezza della polpa

 Contenuto in amido

Contenuto in solidi solubili

Acidità

Colorimetro

Penetrometro

Soluzione di Lugol

Rifrattometro

Titolatore 

Sono caratteristiche fisiologiche, fisiche e biochimiche 
dei frutti le cui variazioni sono correlabili con precisione 

allo stato di maturazione.



Determinazione della durezza della 
polpa con il penetrometro



(A) rifrattometro, (B) densimetro 



Determinazione del contenuto di
amido nella polpa di una mela con
la soluzione di Lugol.

Dinamometro



FRUTTO
% 

acqua

calorie

(kcal)

proteine

(g)

grassi

(g)

carboidrati

(g)

fibre

(g)

ceneri

(g)

calcio

(mg)

fosforo

(mg)

ferro

(mg)

vitamine

(mg)

tiamina 

B1

(mg)

riboflavina

B2

(mg)

ac. 

nicotini

co

(mg)

acido 

ascorbico

(mg)

Mela 84.1 58 0.3 0.4 14.9 1.0 0.3 6 10 0.3 90 0.04 0.03 0.2 5

Pera 82.7 63 0.7 0.4 15.8 1.4 0.4 13 16 0.3 20 0.02 0.04 0.1 4

Pesca 86.9 46 0.5 0.1 12.0 0.6 0.5 8 22 0.6 880 0.02 0.05 0.9 8

Albicocca 85.4 51 1.0 0.1 12.9 0.6 0.6 0 38 0.6 290 0.06 0.13 1.1 16

Ciliegia 83.0 61 1.1 0.5 14.8 0.3 0.6 18 20 0.4 620 0.05 0.06 0.4 8

Susino     

(europeo)
85.7 50 0.7 0.2 12.9 0.5 0.5 17 20 0.5 350 0.06 0.04 0.5 5

VALORI NUTRIZIONALI DELLE PRINCIPALI 
POMACEE E DRUPACEE (su 100 g di parte edule) 



FRUTTO
% 

acqua

calorie

(kcal)

proteine

(g)

grassi

(g)

carboidrati

(g)

fibre

(g)

ceneri

(g)

calcio

(mg)

fosforo

(mg)

ferro

(mg)

vitamin

e(mg)

tiamina

(mg)

riboflavi

na

(mg)

niacina

(mg)

acido 

ascorbico

(mg)

Pompelmo 88.8 40 0.5 0.2 10.1 0.3 0.4 22 18 0.2
Tracc

e
0.04 0.02 0.2 40

Limone 89.3 32 0.9 0.6 8.7 0.9 0.5 40 22 0.6 0 0.04 Tracce 0.1 50

Lime 86.0 37 0.8 0.1 12.3 (0.9) 0.8 (40) (22) 0.6 0 (0.04) Tracce (0.1) 27

Arance 87.2 45 0.9 0.2 11.2 0.6 0.5 33 23 0.4 (190) 0.08 0.03 0.2 49

Mandarini 87.3 44 0.8 0.3 10.9 1.0 0.7 (33) (23) (0.4) 420 0.07 (0.03) (0.2) 31

VALORI NUTRIZIONALI DEI PRINCIPALI AGRUMI



DEFINIZIONE DI QUALITA’

“L’insieme delle proprietà o caratteristiche di un prodotto o servizio

che gli conferiscono la capacità di soddisfare delle esigenze espresse

o implicite”. (Norma UNI ISO 8402)

In questa definizione sono comprese caratteristiche: 

 Organolettiche 

 Nutrizionali

 Igienico sanitarie

 Tecnologiche 

 Commerciali



Il concetto di qualità si è inoltre notevolmente

modificato nel corso degli anni. Si sono così

affermati i concetti di:

 qualità edonistica;

 qualità nutrizionale;

 qualità salutistica;

 qualità ambientale;

 qualità del lavoro;

 qualità etica.

Alta qualità della materia prima associata a tradizione 

e territorialità



L’aspetto nutrizionale dipende dalla composizione del
frutto, dal suo potere calorico, dalla dotazione di
elementi minerali e di vitamine.

Le preferenze dei consumatori variano principalmente
in base alle caratteristiche organolettiche di
consistenza, sapore, colore e aroma.

Per classificare le produzioni si sfruttano le proprietà
commerciali: forma, pezzatura, uniformità della
pezzatura e colore, freschezza ed extrastagionalità.



Negli ultimi anni si è sempre più diffusa la consapevolezza che le

produzioni agroalimentari, ma anche floreali, tipiche possano

costituire un’opportunità per lo sviluppo del territorio cui sono legate.

DOP = Denominazione d’origine protetta

IGP = Indicazione Geografica Protetta

212
173

140 116

Italia Francia Spagna Portogallo
Prodotti DOP e IGP

(2010)

Prodotti  tipici



I caratteri della tipicità

Prodotto tipico = quando si realizza la concomitanza di

fattori storico-sociali, di qualità della materia prima e

tecnologici

Pianta Ambiente

Metodi di 

coltivazione
‘Presentazione’ prodotto



Numero di 

prodotti 

agroalimentari 

tradizionali per 

regione (2007)

Prodotti tradizionali

Totale al 2010: 

4511



Necessità di migliorare ed “innovare” i prodotti tipici senza 

snaturarne le  peculiarità:

valorizzare/introdurre “nuovi” prodotti tipici/locali

 individuare nuovi usi per prodotti tradizionali 

La tipicità evoca caratteristiche ambientali, paesaggistiche e 

culturali. Componente delle strategie di sviluppo delle aree rurali: 

 salvaguardia di cultura e tradizioni del mondo rurale 

 tutela della biodiversità

“Qualità distintiva del prodotto italiano”

 Legame con il territorio

 Metodi di produzione chiari e trasparenti e sistemi di controllo

 Creazione rapporto di fiducia fra produttore e consumatore 

(filiera corta)

Prodotti  tipici


